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IL CASO/Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, sale in cattedra e tiene una lectio magistralis di Storia dell'Arte non prima di aver bacchettato il sindaco  per la mise

A Sapri scintille tra il sindaco e Vittorio Sgarbi
Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi
(ex deputato Pdl e sindaco di
Salemi), ospite per una sera della
città di Spigolatrice dove in una gre-
mitissima piazza San Giovanni, ha
presentato il suo ultimo libro "Nel
nome del figlio" e tenuto una "lectio
magistralis" sulle radici cristiane
della Società attuale. La serata di
cultura promossa dall'Associazione
Oltre Pisacane (il cui nucleo storico
é costituito dal noto avv. Franco
Maldonato (presidente), il maestro
nonché giornalista Gaetano Bellotta
(vice presidente), dall'imprenditore
Matteo Martino, dal dott. Goffredo
Iannotti e dal prof. Pietro
Scaldaferri) è iniziata con un simpa-
tico siparietto inscenato dall'erudito
professore che non s'è lasciato sfug-
gire l'occasione per bachettare sin-
daco e presentatore della serata; il
primo per il suo abbigliamento poco
consono alla serata, il secondo per le
parole proferite nel presentare il suo
libro. Il volume, come ha precisato
con padronanza di linguaggio e per-
fetto taglio giornalistico il presenta-
tore della serata Gaetano Bellotta, è
una disamina dell'Arte italiana in
rapporto alla fede cristiana. "I più
grandi capolavori della storia
dell'Arte italiana, hanno protagoni-
sta il Cristo - si legge nel tomo;
mentre il Padre si affaccia dall'alto
benedicente, quando si manifesta.
Le rivoluzioni, non le fanno i padri;
le fanno i figli. Dio ha creato il
mondo ma suo figlio lo ha salvato!
Nel nome del Padre, noi riconoscia-
mo l'Autorità ma nel nome del
Figlio, affrontiamo la realtà!" E'
questo il messaggio, che circola in
tutta l'opera e che il noto critico
d'arte, ha voluto trasmettere in piaz-
za, ad una platea numerosa e attenta.
Ma lo Sgarbi, di cui con piacere
abbiamo ascoltato la lectio magi-
stralis in piazza San Giovanni, non
era lo stesso Sgarbi aggressivo e
polemico, a cui ci ha abituati il pic-
colo schermo; bensì in una veste
nuova, "non più ateo" affabulatore,
uno Sgarbi "professore", che ha
attratto una grande moltitudine di
persone e le ha divertito da subito,
grazie ad una vena di sano humor,
di inizio serata. Numeroso, silenzio-
so e attento, il pubblico ha ascoltato
fino alla fine interessato, la sua bella
lezione di storia dell'arte ed ha dige-
rito appagato, il nutrimento cultura-
le ricevuto. Tant'è, che quando la
serata era ormai terminata, ha conti-
nuato a restare seduto sugli spalti
godendosi fino in fondo, gl'ultimi
istanti. Molti, hanno acquistato il
libro facendoselo autografare dal-
l'autore. Nel corso della serata, l'e-
sperto d'arte ha rivendicato l'impor-
tanza delle radici cristiane della
nostra cultura europea, biasimando
la presidente della Camera, per non
essersi battuta per far riconoscere
tali elementi, nei principi e nei fon-
damenti della Costituzione Europea.
Infine ha dichiarato pubblicamente
di essere orgoglioso di essere italia-
no e cristiano!" Una serata culturale,
che però non ha mancato di regalare
anche qualche pungente battuta di
humor, come ad esempio quando ad
inizio serata, non è riuscito a repri-

mere la sua vena irriverente e s'è
lasciato andare a qualche lazzo sulla
mise (abbigliamento) del sindaco di
Sapri che chiamato in veste di primo
cittadino della città della
Spigolatrice per un saluto ufficiale è
stato ripreso dall'illustre ospite che
ha detto: "Perché un uomo che fa il
sindaco, porta la camicia fuori dai
pantaloni?" Di poi, ha puntualizza-

to: "forse tiene la camicia fuori dai
pantaloni, perché la sua, non è una
camicia fatta per stare dentro i pan-
taloni, ma fuori, così si nota l'eti-
chetta (che fa presumere si tratti di
un capo firmato). A questo punto c'è
stato scrosciante l'applauso del pub-
blico, che è andato avanti per qual-
che istante; tant'è che alcuno tra il
pubblico ha anche ipotizzato che si
sia trattato di una clarke (battuta)
combinata per divertire il pubblico e
predisporlo all'ascolto di argomenti
decisamente più impegnativi. Prima
ancora, a finire sotto la sferza burlo-
na del professore anche il presenta-
tore, al quale prima gli si è avvicina-
to chiedendogli il nome; e poi, gio-
cando sulla carta, i colori e la stam-
pa di cui è fatto il suo libro, ha esor-
dito: "Gaetano ha detto che il mio
libro va acquistato solamente per la
carta e per le fotografie!" Battuta
che ha ripetuto 4-5 volte.
Ovviamente, scherzava! In effetti il
presentatore, con fine linguaggio e
appropriatezza di termini che lascia-
vano presupporre che avesse già
letto il tomo, ha semplicemente pre-
sentato l'opera evidenziando: "che si
tratta di un libro poderoso (457
pagine, su carta certificata), stampa-
to da Bompiani; mettendo in evi-
denza, che l'autore aveva aderito
all'iniziativa di Greenpeace degli
scrittori per le foreste; quindi, nel
pieno rispetto dell'ambiente. Infine
ha aggiunto, che oltre alla carta cer-
tificata, al suo interno vi sono 245
bellissime immagini a colori e che
solo queste 2 cose, giustificano il
prezzo del libro! Vale la pena com-
prarlo! In più, ci sono le parole del-
l'autore, che adesso andremo ad
ascoltare in diretta. Buon ascolto!
Passo la parola a Sgarbi". "E' evi-

dente - ha glissato Bellotta - che
l'autore tolte la ultima parte della
mia prefazione, si è divertito a gio-
care con le parole!" Ma si sà, questo
fa parte del gioco, quando si è al
cospetto di un personaggio così elo-
quente qual'è Sgarbi!" Dopo il pro-
fano, il sacro. Il professore nel pre-
sentare il suo libro "Nel nome del
figlio" ha affermato che sono i figli
che fanno le rivoluzioni partendo da
Cristo, l 'immagine più forte.
Dicendo ciò, ha voluto lanciare un
messaggio ai giovani, a muoversi, a
svegliarsi, a fare qualcosa. Nel suo
libro, l'autore parla della figura di
Cristo nella Storia dell'Arte e del
valore del Cristianesimo nella cultu-
ra europea; ovvero nella radice della
costituzione europea, a partire da
Giotto, fino a metà '800 e più o
meno, fino all'espressionismo. Poi,
soffermandosi sullo stato della
Società attuale, ha affermato "Oggi,
credo che i figli non siano in condi-
zione di fare una rivoluzione; un
problema che va risolto!" La presen-
te serata e altre manifestazioni cul-
turali promosse dall'Associazione
Oltre Pisacane (costituitasi il 28
dicembre 2012) sono risultate molto
gradite, sia alla popolazione stanzia-
le che ai vacanzieri, che è accorsa
numerosa ed ha interagito con i vari
protagonisti. Il cartellone degli
appuntamenti, è iniziato a febbraio
con il letterato Giampaolo Rugarli
che ha presentato il romanzo "Il bat-
tello smarrito" (sul senso della vita e
lo smarrimento). A questo primo
appuntamento, è seguita un'iniziati-
va con Pino Aprile, che a Sapri ha
presentato la trilogia dei suoi scritti:
"Giù al Sud. Perché i terroni salve-
ranno l'Italia", "Terroni. Tutto quel-
lo che è stato fatto perché gli italiani
del Sud diventassero "meridionali"
"Mai più terroni. La fine della que-
stione Meridionale). Aprile sostiene
che la "questione Meridionale" é
finita, perché con l'avvento di inter-
net sono stati eliminati gli "spazi";
per cui non c'è più né nord, né sud,
ma c'è ora! Un modo di vedere le
cose molto suggestivo che ha dato
vita ad un bel dibattito. Quindi, è
stata la volta di Monica Landolfi sul
"femminicidio". Poi è stata la volta,
di Edoardo Boncinelli (che forte di
20 anni di attività di ricerca nel
campo della genetica all'Istituto
internazionale di genetica e biofisica
CNR di Napoli), si è cimentato sui
temi della conoscenza. Quindi l'8
agosto, si è tenuto il processo a
Odisseo (evento ideato in collabora-
zione con l'Associazione Identità
Mediterranee) nel quale Ulisse è
stato accusato di "tracotanza", colpa
considerata dagli antichi tra le più
gravi di cui un uomo possa mac-
chiarsi. La Corte era costituita: dal
Giudice Costituzionalista Giuseppe
Tesauro, dal Giudice
Costituzionalista Giancarlo
Coraggio, dal Consigliere di
Giustizia del Presidente della
Repubblica Ernesto Lupo. Primi
giurati popolari: il direttore il
Centro di Produzione Rai di Napoli
Francesco Pinto ed il magistrato
Mariaraffaella Caramiello; pubblico
Ministero il genetista e filosofo

Edoardo Boncinelli, a difendere
Odisseo il noto penalista Franco
Maldonato. Quindi è stato presenta-
to il giallo "I bastardi di Pizzo
Falcone", ultima fatica letteraria di
Maurizio De Giovanni; mentre il 28,
si è parlato di Scuola e dei problemi
dell'Infanzia, con la presentazione
del libro di Ambrogio Ietto
"Infanzia da amare" presentato dalla
dirigente scolastica Antonietta
Cantillo; dulcis in fundo, Elvira
Carlomagno che ha presentato il
poliziesco "Le notti della macumba"
ispirato ad un caso vero di cronaca
nera che sconvolse Salerno una
notte d'estate di tanti anni fà, lo
scorso anno tra i finalisti del premio
"Tedeschi". Perché a Sapri
un'Associazione che si prefigge di
promuovere le radici culturali? Lo
abbiamo chiesto al vice presidente
l'Associazione "Oltre Pisacane" il
maestro cattolico nonché giornalista
Gaetano  Bellotta, che ha così rispo-
sto: "Per colmare quel "vuoto" di
cultura che da anni si avverte a
Sapri! Abbiamo scelto di chiamarci
"Oltre Pisacane", perché con questo
nome, abbiamo voluto contestare un
ventennio in cui, si è mercificato
Pisacane e volgarizzato il pensiero!
Noi invece, che siamo oltre
Pisacane e non contro, vogliamo
riprenderne il pensiero e l'opera, in
modo diverso da quanto è stato fatto
finora. E' nostra intenzione porre
l'attenzione su altri soggetti che
anche hanno contribuito alla storia,
come: Costabile Carducci, Garibaldi
ed il canonico De Luca. Inoltre
"Oltre Pisacane", è anche una
metafora, un paradigma del futuro.
Pisacane, è la figura dell'uomo scon-
fitto, che da la propria vita, ma la
perde! A distanza di 150 anni,
vogliamo uscire da questo paradig-
ma negativo e fare cose concrete!
Un modo chiaro, preciso, limpido
per porsi in "alternativa", a come è
stato ricordato in questi ultimi anni
il Pisacane! Noi pensiamo ad un
altro Pisacane, che non è quello
della kermesse. E riferendosi al
Pisacane 2013, dice: "Mi chiedo
come si possa portare i Garibaldini a
una manifestazione sul Pisacane?
Basti dire, che Pisacane e Garibaldi,
sono due pensieri opposti. Questo il
dramma, di un popolo che a distan-
za di 156 anni e 23 anni di rievoca-

zioni storiche, ancora oggi ignora ha
portata storica del personaggio! La
colpa è di chi avrebbe dovuto fare
luce sulle tante verità storiche ed
invece non ha fatto niente! Mai si
sarebbe dovuto mettere dei garibal-
dini a festeggiare Pisacane. Basti
ricordare le critiche che Pisacane

rivolgeva a Garibaldi non solo pub-
bliche, scritte, ma anche private.
Lui, che era un cadetto uscito dai
ranghi dell'Accademia Militare
Nunziatella di Napoli, gli contestava
il fatto di essere un guerrigliero e di
non capire nulla di armi e battaglie!
Di essere un avventuriero "fortuna-
to"  militarmente parlando, ma non
uno stratega! Infine, gli contestava
di essere monarchico! Dopo 23 anni
trascorsi a far rivivere d'estate (ago-
sto) la storia della Spedizione di
Sapri (…che da lungo, troppo tempo
è scomparsa dai libri di Storia), per
attirare masse di vacanzieri, in quel-
la che da tutti è ritenuta essere la
capitale del golfo di Policastro, il
popolo saprese riguardo al Pisacane,
è ancora ignorante! La prova? Alzi
la mano chi sa rispondere alla
seguente domanda: "A Sanza, il
Pisacane, si è suicidato o fu assassi-
nato?" L'impossibilità di dare una
risposta, secondo Bellotta è colpa
del Centro Pisacane, il quale su que-
sto lato oscuro della storia che ci
riguarda da vicino, non ha mai rife-
rito, non ha mai fatto una ricerca!"

Pino Di Donato

La camicia in fuori del sindaco De
Medico che ha fatto inviperire Sgarbi
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Vittorio Sgarbi a Sapri intento nella sua llezione 

La cefalea muscolo tensiva o Cefalea
di Tipo Tensivo ( CTT ) comprende
quelle manifestazioni dolorose legate
ad un indolenzimento o ad una con-
trattura di muscoli per lo più facciali
e/o cervicali ma non solo. Può essere
infatti associata a cervicalgia, lom-
balgia, e a bruxismo, una contrazione
eccessiva dei muscoli masticatori.
Anche se i muscoli sono coinvolti, le
strutture connesse all'insorgenza di
questo fastidioso disturbo sono strut-
ture cerebrali, soprattutto vie nervo-
se. Si presenta con un dolore costrit-
tivo a fascia o a casco, spesso bilate-
rale, di intensità lieve-moderata, non
aggravato da attività fisiche routina-
rie, senza nausea e vomito. Spesso è
associata a contratture dei muscoli
del collo e delle spalle. L'attacco
doloroso può durare da qualche ora a
qualche giorno, fino ad un dolore
quotidiano, cronico. Nella croniciz-
zazione del dolore si instaura nel cer-
vello un meccanismo di sensibilizza-
zione, che mantiene la percezione
dolorosa anche in assenza di contrat-
ture muscolari, creando così un cir-
colo vizioso. Le categorie più colpite
sono le persone costrette al manteni-
mento prolungato di una determinata
posizione durante una attività fisica o
mentale ( studenti, impiegati, inse-
gnanti, operai addetti alle catene di
montaggio ), oppure soggetti sottopo-
sti a ritmi di vita stressanti o con pro-
blemi psichici di vario grado e natura
(soprattutto ansia e depressione ). 
E' fondamentale per il paziente soffe-
rente di cefalea muscolo tensiva
giungere all'attenzione del fisiotera-
pista provvisto di una Diagnosi
Medica il più accurata possibile, così
da poter intraprendere un corretto e
proficuo programma riabilitativo. 

Il trattamento osteopatico, dovrà
ricercare una corretta biomeccanica
delle strutture cervicali, delle spalle,
dell'ATM, un corretto equilibrio della
postura e la pervietà di importanti
passaggi vascolari . Questo tipo di
terapia non presenta particolari effetti
collaterali ed è generalmente grade-
vole per il paziente. L'approccio del-
l'osteopata al paziente con cefalea è
olistico, cioè tiene conto di tutto il
corpo e non solo della testa, perché la
causa o concausa può risiedere altro-
ve; tale approccio è necessariamente
individuale, mirato sulle problemati-
che della persona stessa in quel
momento. Clinicamente il 90% dei
pazienti è accessibile al trattamento
osteopatico. Consiste nel TGO tratta-
mento globale osteopatico: mobiliz-
zazione articolare, trazioni articolari,
inibizione dei muscoli sub-occipitali,
pompage unilaterale dal lato del
dolore o dal lato della disfunzione
meccanica, esercizi miotensivi, cor-
rezioni articolari. Non si eseguono
quindi  solo trattamenti locali, ma
bisogna pensare che il danno può
essere correlato a disfunzioni in cate-
na lesionale che risiedono in altri
distretti ( es. cerniera cervico-dorsale
e 1a costa ), quindi trattare sino al
piede e valutare il paziente anche
dal punto di vista posturale e poi
per ultimo occuparsi anche degli
aspetti viscerali.
La cefalea è un disturbo che colpi-
sce molte persone. Conoscere il
problema, saperlo affrontare e trat-
tare  può sicuramente aiutare ad
alleviare il dolore se non addirittura
a capirne le cause, quindi a preve-
nirlo.

dottor Nicola Castelluccio 

Cefelea
muscolo 
tensiva.

Trattamento
osteopatico 

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

In occasione della XXVIII Giornata Mondiale
della Gioventù le Poste Italiane hanno emesso
uno speciale annullo filatelico che ricorda il
gemellaggio tra la città di Rio De Janeiro, sede
ufficiale della Giornata Mondiale, e la città di
Maratea, uno dei luoghi  prescelti per rappre-
sentare la Giornata Mondiale sul territorio ita-
liano. La 'Pastorale Giovanile Regionale', la
'Pastorale Giovanile Diocesana' e il Comune di
Maratea si sono fatte carico di produrre una
'cartolina ufficiale' per ricordare l'evento e su
questa è stato apposto lo speciale annullo filate-
lico nel quale si legge: 'Maratea e Rio De
Janeiro unite per la Giornata Mondiale della
Gioventù'. Per la precisione gli annulli sono
stati due. Per la giornata del 27 luglio 2013 l'an-
nullo evidenzia, nella parte centrale del timbro,

un cuore nel quale sono rappresentate le grandi
statue del Cristo: simboli di Rio e di Maratea.
Per l'annullo che riporta la data del 28 luglio

2013  si è scelto di rappresentare la statua del
Cristo di Maratea con la Chiesa Madre di Santa
Maria Maggiore sullo sfondo. In alto a destra,
nella cartolina, uno spazio bianco lascia il posto
al francobollo, la cui scelta è stata adeguata alla
ricorrenza. E' il francobollo emesso da Poste
Italiane in occasione dell'elezione di Papa
Francesco. La cartolina ha una grafica incisiva e
anche la scelta dei colori contribuisce a renderla
gradevole. I due esemplari della speciale carto-
lina ci sono stati forniti dal Prof. Francesco
Brando e dalla Prof.ssa Maria Giovanna  Di
Mauro, docenti alla Scuola Media C.Gennari di
Maratea. Una segnalazione gradita per eviden-
ziare una iniziativa utile anche alla promozione
del territorio. 

Raffaele Papaleo  

Una cartolina con speciale annullo filatelico 
per la GMG a Maratea

La cittadina tirrenica ha ospitato tanti ragazzi durante la Giornata Mondiale della Gioventù.
L'evento ricordato in una cartolina da collezione

Cartolina e annullo filatelico. Maratea: Giornata
Mondiale della Gioventù



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15  Settembre  2013 In  primo  piano 33

PRIMARIE/Clima arroventato  nel Centro-sinistra lucano in vista della scelta del candidato presidente della regione.  Sarà lotta a due tra Lacorazza e Pittella

E’ stata certamente una scelta
forte quella che ha spinto il
Vice Presidente della Giunta
Regionale Marcello Pittella
nei giorni scorsi alla  decisio-
ne di candidarsi alla Primarie
del Centro-sinistra per la
scelta del prossimo governa-
tore. 
Presidente Pittella, un gesto
in cui lei ha coniugato
mente e cuore... 
Certo! Non riuscirei a fare
politica senza passione. Al
tempo stesso è anche un mes-
saggio di reazione e ribellio-
ne ad un metodo usato dal Pd
che non è democratico, che
non è dei cittadini ma di una
gerarchia di poche persone
che decidono la sorte di tutti.
Basta con i giochi di palazzo!
Io sono sceso in campo per
favorire  delle Primarie vere.
Questa è una  battaglia che si
può  vincere con  programmi
chiari e precisi e con pochi

punti,  che trovano sostanza
nella "politica coraggiosa del
fare". 
Vi è un sistema che non
vuole dare voce "al merito", a
chi sostanzialmente in questi
anni difficili ha retto ad una
navigazione incerta in mare
aperto. Mi sono ribellato ad
una azione pregiudiziale che
mirava a candidare "altri"
facendoli passare per neces-
sari e soprattutto a negare un
confronto democratico. La
politica non è cinismo deve
essere passione, cuore  e cer-
vello,  come dicevamo all’i-
nizio... basta con la politica
dell'inciucio!
Lei è stato molto duro con
Roberto Speranza...
Io non mitigo il pensiero
maturato nei confronti di
Roberto Speranza capogrup-
po della Camera dei deputati,
perché  è inconcepibile che
un segretario di partito lanci

le primarie  affermando che
Piero Lacorazza è il migliore
perchè candidato di tutti. A
porte chiuse si sono fatti i
giochi di palazzo senza  nes-
suna delibera e senza nessuna
consultazione con il sotto-
scritto e con gli amici del Pd.
Non si possono lanciare le
primarie aperte e dire "il can-
didato è questo"! 
Come ha valutato  il cam-
biamento di opinione di De
Filippo su Lacorazza? 
Il suo è stato un errore di
valutazione essendo anche
rappresentante di una cultura
politica moderata che ha sot-
tovalutato la portata della
scelta e crede che oltre la sua
persona lascerà sul campo
feriti o morti. Vito De Filippo
ha sbagliato a far cadere la
legislatura  regionale  perché
quell'azione avrebbe trovato
un senso solamente se ne
avesse seguito  un grande

cambiamento. Mentre il suo
riproporre una politica di
palude in un meccanismo
identico non porta ad altro
che agli stessi errori ....di
certo non al cambiamento ma
a quel dire "cambiare tutto
per non cambiare nulla". 
Cosa le ha detto Gianni, suo
fratello? 
Lui è molto preoccupato, ma
alla fine ha dovuto prendere
atto dei fatti gravi che sono
accaduti a Potenza. 
Insieme abbiamo deciso di
voler dare un messaggio di
libertà.  
Piero Lacorazza non sarà
un avversario facile...
Io ho stima per Piero. Le dirò
di più. Ad un certo punto si
era immaginato un ticket tra
me e lui. Lui presidente ed io
vicepresidente. Ricordo che
chi adesso lo sostiene fece
volare le sedie al solo pro-
nunciare il suo nome (Ndr:

De Filippo). Ora stanno a
braccetto. Davvero strana la
politica...  
Si aspettava qualcosa in più
dai renziani?  
Indubbiamente si. Dalla parte
di Lacorazza c’è tutto il siste-
ma che loro dicono di voler
abbattere...mi sembra strano
tutto questo. Si possono fare
le rivoluzioni con i baroni e
le contesse? Questo lo ha
detto giusto qualche giorno fa
D’Alema rivolgendosi a
Renzi...
Le Primarie dureranno
poche settimane... 
E’ vero, di tempo ne avremo
poco, io già da qualche gior-
no sto girando in camper tutti
i paesi della nostra Regione,
voglio spiegare la mia idea di
Basilicata....
Quali sono i punti cardini? 
Modernità, meritocrazia,
ambiente, un approccio
diverso verso il petrolio. Ma

soprattutto rapporto costante
e diretto con le persone...
Quanto influirà lo scandalo
alla Regione di qualche
mese fa?  
Ci sono stati degli errori
favoriti anche da una serie di

meccanismi  che vanno final-
mente messi in discusisone.
La mia è davvero una batta-
glia di libertà per un Pd dav-
vero democratico ed un
Centro-sinistra finalmente
vivace e pieno di entusiasmo. 

Marcello Pittella 

Marcello Pittella: “La mia è una battaglia di libertà”

Quella dell'8 settembre è stata
una giornata indimenticabile
che ha visto atleti piccoli e
grandi accanto ai professioni-
sti gareggiare per la coppa
Avis a Lagonegro, giunta alla
25°manifestazione.Dedicata a
Nino Caputo tra i primi  fon-
datori , un evento, molto senti-
to nella città a cui si uniscono,
ormai, centinaia di donatori.
L'AVIS trofeo ha interessato
atleti provenienti da ogni
regione d'Italia ed è stata una
giornata memorabile in ricor-
do del grande atleta scomparso
da poco Mennea. Le premia-
zioni degli atleti vincitori sono
state fatte nella serata, nello
splendido anfiteatro; favorevo-

le il clima mite di settembre di
solito freddo e i turisti ripartiti,
il pubblico era presente e
numeroso. L'evento è stato
spostato,(era solito svolgersi
in agosto) causa altre manife-
stazioni. Commovente il video
in ricordo del campione azzur-
ro Mennea rappresentato nei
momenti più importanti della
carriera. Ad allietare la serata
un giovane gruppo musicale
del posto, I PAGLIANO
FRIENDS che ha fatto rivive-
re momenti di bella musica
con pezzi di spessore. Note di
chitarra classica dal maestro
Cristian Paduano e infine
durante la manifestazione è
stato dato un premio speciale

ad un artista, Giacomo Aula ,
maestro di Jazz di fama inter-
nazionale. I  premi sono andati
ai seguenti atleti:
il Keniano Bernard Kipsang

Chumba, classe 1988 il vinci-
tore della "XXV Coppa Avis -
Trofeo della IV regioni".
L'atleta ha tagliato il traguardo
realizzando un tempo di
30'19". Al secondo posto il
ruandese Jean Baptiste
Simukeka, che ha tenuto la
testa del gruppo fino a pochi
giri dal termine della gara. Sul
gradino più basso del podio un
italiano, Domenico Ricatti,
che ha realizzato un tempo di
30'36" e, intervistato dopo la
gara dallo speaker

Marescalchi, ha raccontato al
numeroso pubblico accorso
alla manifestazione le emozio-
ni provate durante la corsa e i
suoi progetti per il futuro.
Solo quarto invece l'atleta che

era considerato favo-
rito alla partenza,
Ezechiel Meli
Kiprotich. 
Diciassette gli atleti
che hanno gareggiato
per le strade della cit-
tadina, correndo per
oltre 10 km, lungo un
percorso di più di 600
m che hanno ripetuto
per 15 volte. Tra loro
il padrone di casa,
Matteo Viggiano, del

gruppo sportivo Avis
Lagonegro, giunto all'arrivo
dopo 33'50". La Toscana, con
392 punti, si è invece aggiudi-
cata la VII edizione del trofeo.

Agnese Belardi 

I primi tre classificati 

Lagonegro: XXV Coppa Avis dedicata alla solidarietà.
Ricordato Pietro Mennea e premiato Giacomo Aula 

Spesso abbiamo avuto modo di
evidenziare che la nostra perio-
dicità non ci permette  di stare
nel modo adeguato “sul
pezzo”.  La notizia che vi rife-
riamo potrebbe essere superata
dagli eventi, ma tant’è! Al
momento, decine di sindaci
hanno fatto sintesi sulla figura
del sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri quale  can-
didato presidente di una lista
che dovrebbe essere equidi-
stante dalla destra e dalla sini-
stra. Al centro del programma

dello neo schieramento dei primi
cittadini le questioni concrete del quotidiano amministrare che
non sempre riescono a trovare orecchie attente e tempi rapidi. 

Il Sindaco di Lagonegro
Mitidieri candidato 

governatore dai primi cittadini

Domenico Mitidieri 
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LATRONICO/Don Maurizio Giannella ha valorizzato il tempio sacro di fine ‘800. La sua riapertura frutto di una coralità che ha riportato alle radici di un credo vissuto con entusiasmo  

Ad Agromonte Magnano riapre la chiesa parrocchiale 

Contrada Calda - LALATRONICO TRONICO Consulenza dermatologica

Aperto tuti i giorniAperto tuti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 presso stabilimento termale,
dalle ore 15.00 alle 19.30 presso  sede 

estetica.anna@yahoo.it
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Il 25 agosto nella chiesa di
Sant'Antonio di Agromonte
Magnano in Latronico, alla
presenza del vescovo
Monsignor Francesco Nolè
si è svolta una solenne ceri-
monia  per l' inaugurazione
dell'altare in marmo nel tem-
pio di fine '800 e la riapertu-
ra della chiesa.
Grande soddisfazione  è
stata espressa del parroco
don Maurizio Giannella per
l'impegno profuso da nume-
rosi parrocchiani, teso alla
valorizzazione e riqualifica-
zione  della chiesa, che si è
arricchita di fregi e orna-
menti di notevole pregio.
Don Maurizio, in questo
ultimo anno ad Agromonte
Magnano, e in questa occa-
sione  si è sentito un pò
come figura di  un parroco
d'altri tempi, intento a
rifare una chiesa...
Si. Credo  che l' opera di
riqualificazione del nostro
tempio  valorizzi  questa
figura. Questo è  l' Anno
della Fede, in cui il Papa
emerito Benedetto XVI e
adesso  il nostro attuale
Papa Francesco ci hanno
messo difronte ad una sfida
importante, ovvero quella di
testimoniare la fede anche
attraverso una tradizione cri-
stiana.  Questa realizzazione,
più che la costruzione di un
edificio è stata la ricostruzio-
ne storica delle radici  cri-
stiane della comunità. Infatti,
non ci siamo solo riappro-
priati di un luogo, ma anche
delle origini.... del perché è
stato costruito il luogo. 
Duecento anni fa, i nostri
antenati, ricordati  nel corso

della cerimonia, attraverso
l'edificio volevano anche
rendere grazie a Dio e quindi
volevano testimoniarlo.
Noi abbiamo soltanto ripor-
tato gli spazi liturgici  non
esistenti prima dello stato
conciliare,  riappropriandoci
dell'altare, della custodia del
Santissimo e del Lampone,
di quegli spazi liturgici che
aiutano la fede.  Nel corso
della solenne  cerimonia, il
nostro vescovo ha più volte
evidenziato che questanon è
soltanto un’opera di abbelli-
mento ma è un voler
approfondire quelli che sono
i doni della Chiesa.
Come parroco mi sono senti-
to  un sacerdote che ha fatto
il proprio dovere con molta
passione e con molta umiltà,
il resto lo farà Dio.  
Soprattutto, questo momento
è stato reso possibile grazie
all'aiuto di molti collaborato-
ri , che mi sono stati vicini e
che hanno donato volontaria-
mente il loro tempo. Questo
ha reso possibile ripercorrere
insieme a loro anche le origi-
ni storiche della chiesa .....è
stata una vera è propria cate-
chesi... un vero percorso spi-
rituale! Quando penso ad
alcuni di questi collaborato-
ri, come la ditta Campanella,
Flavio Viceconte nella scul-
tura dell'altare,  Luca Gioia
nel ridare luce agli stucchi
mi inorgoglisco.   Abbiamo
riflettuto insieme del  perché
alcuni elementi avessero un
significato diverso gli uni
dagli altri. Come ad esempio
gli angeli che erano raffigu-
rati con le ali aperte su di
una nicchia e nell'altra no...

Questo perché dovevano
“custodire” ciò che contene-
va la nicchia stessa, sia  che
poteva essere un Santo
oppure   Gesù Cristo.
Noi sappiamo che sin dal-
l'antichità proprio con le
immagini la chiesa ha evan-
gelizzato e catechizzato i
fedeli.
Come dice Papa Francesco:
rivalorizziamo ciò che abbia-
mo per ridare  un nuovo
rigore , una nuova comuni-
cazione anche evangelica
alla chiesa.
Aggiungo  che questa opera
resterà nel tempo e nella
memoria di  tanti giovani
che  hanno partecipato a
questo progetto e che ho reso

partecipi a finché la chiesa
possa andare avanti anche
oltre noi. 
Vada avanti non solo la
"chiesa di pietra", che serve
per la preghiera, ma  vada
avanti anche  una "chiesa
fisica" che va ben  oltre.  E’
quella descritta dal nostro

Pontefice come  la chiesa
che si fa per le strada, che
cammina parallela a quella
costruita in questa comunità.
Numerosi sono stati i par-
rocchiani che hanno dona-
to il loro tempo nella valo-
rizzazione di questo tem-
pio. Nel corso della cerimo-
nia chiamava alcuni dei
suoi collaboratori "pittori
della notte"... perché?  
I   "pittori della notte"  sono
i papà di famiglia, che di
giorno lavoravano e che di
sera dedicavano il loro
tempo per la realizzazione
della facciata , dei muri
interni della chiesa. Un
tempo speso per la convivia-
lità, e questo mi ha permesso

di incontrare tanti uomini,
tanti mariti, tanti papà e con
loro approfondire  tante pro-
blematiche di oggi.
Illuminarli,  non solo  avvi-
cinarli  alla parrocchia ma
anche ad un idea di chiesa
nuova... viva come dice papa
Francesco. Nel  definirli ho

voluto usare un concetto
forte perché immediato...
"pittori della notte" proprio
perché era  di sera e nelle ore
notturne  che iniziavano il
loro lavoro in questo tempio.
Pur essendo un sacerdote
dalla giovane età lei è un
parroco  autorevole,    l'età
anagrafica non  ha un
ruolo fondamentale nella
guida dei fedeli...
E' vero,  nonostante la mia
giovane età mi sento un par-
roco che si pone in modo
autorevole. Quando ti ritrovi
difronte a duemilaquattro-
cento abitanti tra Agromonte
Magnano e Agromonte
Mileo  ai quali devi dire,
come diceva la seconda let-
tura in questa cerimonia
"Figlio mio correggiti in
questa cosa...", non è facile,
ma ho raccolto  fiducia ed un
“abbandono” totale da parte
dei tanti  collaboratori, che
mi sono  vicini, ed è per que-
sto che  ho voluto sottolinea-
re  questo aspetto della mia
figura ed  in questo modo

ringraziare della fiducia rice-
vuta .....non è  nell'età che si
costruiscono le cose, ma
nella convinzione di ciò che
si è, e ciò che si fa. Ho chia-
ra la mia identità sacerdota-
le, come ho chiaro  il lavoro
che voglio svolgere e dove
voglio portare la comunità.
Ho ribadito, cosa importante
in questi tempi,  l'obbedienza
al vescovo e alla diocesi; è
fondamentale per una comu-
nità che si senta accompa-
gnata dal vescovo nell'obbe-
dienza  a lui e alla chiesa.
Questo vuol dire che tutta la
comunità partecipa alle deci-
sioni del proprio pastore.
Un pensiero al suo prece-
dessore, un mecenate di
questa  chiesa per aver
dato molto...
Don Raffaele  Pandolfi il 25
agosto del 1964 è diventato
il primo parroco di questa
parrocchia!  In passato que-
sta era una  cappella suffra-
ganea di Agromonte Mileo
della parrocchia  Maria SS
del Perpetuo  Soccorso , poi

l'allora vescovo, Monsignor
Barbieri di Cassano allo
Ionio volle fare anche questa
chiesa visto che la popola-
zione  cresceva .  Quindi
Don Raffaele fu mandato da
Saracena come parroco ad
Agromonte Magnano. Ne fu
parroco per cinque anni. In
quel tempo ha dato spessore
e rigore all'intera comunità.
Resta impressa nella memo-
ria  la sua lotta per avere le
scuole ad Agromonte che a
quei tempi erano solo a
Latronico . Avere memoria
storica vuol dire anche
rispettare il lavoro dei prede-
cessori . Vorrei ricordare
padre Antonio Allegretti che
prima di me ha lavorato in
questa parrocchia e che ora
opera in quella di San
Severino Lucano e così don
Michele Caputo, don
Ciriaco, don Francesco
Lamarca; tanti sacerdoti da
cui oggi ereditiamo ciò che
hanno custodito nel tempo, e
di questo li ringrazio.
Poi, come ha detto  il vesco-
vo, l'anno prossimo c'è il
Giubileo della parrocchia,
cinquantanni che cerchere-
mo di solennizzare, ma sem-
pre per avere un motivo per
evangelizzare  mai per la
gloria.
Don Maurizio, ci consenta
una battuta: allora i " pit-
tori di notte" ed i  parroc-
chiani di Agromonte devo-
no iniziare a preoccuparsi
visto il nuovo impegno?
No! No.... è tempo che
anch'io mi riposi ,  per il
prossimo anno  lavoreremo
di giorno, per le strade e per
le famiglie! 

Don Maurizio Giannella 

Un momento della cerimonia

Domenico Bascetta, giovane
agricoltore di Tursi è riuscito
ad creare un nuovo tipo di
zucca. Una sorta di magia  per
esaltare questo comune ortag-
gio, rendendolo unico con i
suoi filamenti che richiamano
alla pasta più famosa del
mondo. 
Come nasce la "zucca spa-
ghetti"?
Tanti anni fa ho avuto un seme
della zucca spaghetti  e l'ho
piantato ottenendo un buon
prodotto.
Da quelle zucche ho cercato
nell'anno successivo di riavere
lo stesso particolare ortaggio
ma non ho avuto lo stesso
risultato, in quanto si trattava
di un seme ibrido.
Per molti anni mi sono impe-
gnato a modificare questo ibri-
do fino a farlo diventare un
seme naturale.
Per i primi dieci-quindici anni
non ho ottenuto dei risultati

apprezzabili. Dopo sono riu-
scito ad avere un risultato per
la qualità del prodotto tra il
cinquanta e il sessanta per
cento di resa.
Finalmente nel 2012 sono riu-
scito ad ottenere dei risultati
buoni che mi hanno consentito
di mettere  il prodotto  in com-
mercio per la vendita, con
grande  soddisfazione, mia  e
dei miei clienti.
Quest'anno si è verificata  la
bella occasione di presentare
"la zucca spaghetti" nella tra-
smissione  Geo e Geo della
Rai. Come agricoltore non
produco solamente zucche
spaghetti, ma vari prodotti :
kiwi,  pomodori gialli di un
tempo, i percochi  settembrini.
Un misto di varietà ortofrutti-
cole che coltivo con cura per-
ché rappresentano  il mio red-
dito!
Domenico è vero che custo-
disce gelosamente i semi

della zucca spaghetti affin
ché il prodotto sia esclusiva-
mente tursitano? 
Si è vero. Vorrei che rimanes-
se un prodotto di nicchia, che
valorizzasse il mio paese. I
semi di questo particolare
zucca  è possibile trovarli
anche su internet, ma si tratta
di semi ibridi. Io invece sono
riuscito a creare un seme bio-
logico, un seme naturale par-
tendo da un ibrido. Per me è
pregiato perché è  frutto della
mia testardaggine. Come "un
mulo" ho voluto portare avanti
questo mio progetto senza sco-
raggiarmi... per valorizzare
appunto il mio territorio. 
Ci descriva la zucca spaghet-
ti...
E' una zucca di colore giallo,
raggiunge un peso di circa due
chilogrammi. Una volta pronta
per la raccolta si taglia a metà,
si priva dei semi e si cuoce in
acqua bollente per dieci minu-

ti. Se si vuole preparare un’in-
salata  in agrodolce si aggiun-
ge all'acqua di bollitura,  aceto
e sale.
Ultimata la cottura si lascia
raffreddare ed asciugare, poi si
procede con una forchetta a

grattugiare. In questo modo
affiorano  questi  filamenti
simili agli spaghetti. 
Trova impiego solo in questo
tipo di ricette  o si presta
anche  per la realizzazione di
altre pietanze?
No, è un prodotto che si sposa
bene per tante ricette. L abbia-
mo provato con la "carbonara"
nel "ragù" e  risulta  molto
gradevole da accompagnare
alle pietanze di pesce. Il sapo-
re e la consistenza la rendono
particolare al gusto e ad essere
usato in tante specialità culina-
rie. Il suo essere croccante col-
pisce molto. 
Si tratta di un prodotto che
va consumato fresco o è
adatto anche al confeziona-
mento  di sottaceti?
Si, si presta anche per essere
conservato. Lo abbiamo pre-
parato noi stessi in casa sotto
olio. E si conserva bene.
Vorrei aggiungere che si  trat-

ta di un prodotto privo di glu-
tine, per tanto adatto ai sogget-
ti che devono mantenere una
dieta priva di  questa sostanza.
Questo prodotto per quanti
mesi è disponibile dopo la
raccolta?
Si conserva bene per dodici
mesi all'anno, tenuto al fresco
in magazzino. Non necessita
di celle frigorifere.
Qual è la produzione che rie-
sce a raggiungere e quali gli
obbiettivi futuri?
Ogni pianta produce un solo
frutto. Ho cercato di portare la
pianta ad una produzione di
due o tre esemplari ma il risul-
tato a livello di qualità  non è
lo stesso.
Nella cura di queste piante
usa dei concimi?
Si tratta di un prodotto natura-
le sotto tutti gli aspetti.
L'unico concime che utilizzo è
quello "naturale", il letame
prodotto dagli animali.

Voglio ringraziare la
Coldiretti di Tursi e della
Basilicata e Angelo Milo che
ha reso possibile la mia parte-
cipazione alla trasmissione
Geo e Geo.

A Tursi è nata la “zucca-spaghetti”, un prodotto che esalta la tradizione agricola

Domenico Bascetta 

Un “corto”
per esaltare 

Episcopia
La Frame di Gianfranco Di
Bella in collaborazione  con
l’associazione Epicanto di
Episcopia ha prodotto un corto-
metraggio incentrato su
Episcopia e la storia del brigan-
taggio. Sono stati coinvolti
decine di attori e di comparse.
Da pochi giorni sono terminate
le riprese  che hanno sviluppato
un testo di base messo a punto
dalla professoressa Elisa
Colangelo.  Per il prossimo
autunno è prevista la presenta-
zione del prodotto multimediale
che darà lustro alla città. 
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IL PUNTO/Il diplomatico italiano lascia la sede austriaca ma il suo impegno nel sociale non arretrerà. Tanti i progetti  messi a punto per il futuro 

L’Ambasciatore Eugenio d’Auria va in pensione
L'estate è la stagione in cui è
più facile incontrare a Lauria
l'ambasciatore Eugenio
D'Auria. Il suo paese natio
resta per lui la meta preferita
delle vacanze. Lo incontria-
mo a margine del convegno
organizzato nell'ambito delle
manifestazioni della terza
giornata del Volontariato e in
cui è stato uno dei relatori
protagonisti.
Ambasciatore, è vero che lei
va in pensione dal prossimo
primo di settembre?
E' vero, vado in pensione
come previsto dalla riforma
Fornero, perché per quelle
strane combinazioni che suc-
cedono quando ci sono rifor-
me chi aveva raggiunto i 40
anni di contributi ad una certa
data dovrà andare in pensione
al compimento dei sessanta-
cinque anni di età.
Qual è la sua età anagrafica?
Io ho compiuto i sessantacin-
que anni lo scorso 5 agosto.
Quindi non ha problemi
per andare in pensione?
Io non ho avuto problemi
perché coincideva anche con

i miei otto anni all'estero.
Negli ultimi anni sono stato
in Arabia Saudita e in Austria
e quindi in ogni caso sarei
dovuto rientrare in Italia.
Dove ha immaginato di
risiedere nel futuro prossi-
mo l'ambasciatore
D'Auria? Si prevede  un
definitivo ritorno a Lauria?
Abiterò fra Roma, Lauria ,
Maratea e Bruxelles, dove ci
sono le mie figlie e dove
immagino di fare alcune
cose. 
Dobbiamo aspettarci a
breve un suo impegno a
Lauria o nella regione,
magari in politica?
La politica locale penso biso-
gna farla fare a chi sta sul
posto, a chi conosce le perso-
ne e i luoghi. Quando c'è
bisogno di consigli non mi
tiro certo indietro, soprattutto
per le cose di mia competen-
za. 
Come vede l'impegno di
Lauria nel mondo del
volontariato?
Credo che le iniziative del
mondo del volontariato siano

una delle belle caratteristiche
italiane. Forse bisognerebbe
lavorare di più per cercare di
metterle tutte insieme queste
associazioni per realizzare
programmi di più ampio
respiro. In questi ultimi anni
ho notato che  a fronte di
questa miriade di associazio-
ni non c'è quell'impatto sulla
popolazione che dovrebbe
invece esserci.
Una iniziativa come questa
tende proprio a creare una
rete delle associazioni?
Sono d'accordo ma si tratta di
abituarsi a lavorare insieme,
cosa che noi italiani non riu-
sciamo a fare molto bene .
Questo fatto sarà una delle
condizioni per il successo in
Europa. 
Sarà il volontariato a for-
mare il nuovo cittadino
europeo?
Si,  ma non un cittadino iso-
lato e che sta per conto suo
ma un cittadino che è attivo,
lavora insieme con gli altri ,
che ha le sue idee che però
poi deve confrontarsi e lavo-
rare con gli altri.

Ci permetta di capire un poco
meglio l'attuale situazione
internazionale. Da esperto di
scenari internazionali come
vede la situazione di crisi sul
fronte siriano? Non le sem-
bra che stia per scoppiare
una guerra mondiale?
Facciamo gli scongiuri, non
credo che scoppierà una
guerra mondiale , se scoppia
non credo che avremo molto
modo di discuterne. Visto che
sono in prossimità della pen-
sione posso parlare con mag-
giore tranquillità. Si può dire
che tutti gli errori fatti nel
passato, in particolare con la
guerra in Irak, basata su pre-
supposti falsi, tutto ce lo stia-
mo portando dietro, così
come ci stiamo portando die-
tro un nostro rapporto sba-
gliato con i paesi arabi, in
particolare quelli del
Mediterraneo. Questa è
un'occasione che dovremmo
cogliere perché i paesi del
Mediterraneo hanno un futu-
ro importante davanti,  per la
grande quantità di giovani
che ci sono e per le capacità

che hanno. Se non cogliamo
noi italiani e regioni meridio-
nali dell'Europa queste occa-
sioni chi le deve raccogliere?
Non certamente la Germania
che è interessata all'est euro-
peo .
La continua emergenza sul
fronte dei migranti non è
forse un problema di tutta
l'Europa?
Su questo dovremmo conti-
nuare a discutere ed a orga-
nizzarci. Sui numeri dobbia-
mo affermare che non sono

eccezionali. Io ero in
Germania quando i tedeschi
riuscirono in poco tempo ad
ospitare temporaneamente
circa quattrocentocinquanta
cinquecentomila bosniaci e
serbi in occasione della guer-
ra in Kossovo. Poi sono stati
rimandati nei paesi di origine
e sono le stesse persone che
oggi stanno trainando l'export
tedesco da quelle parti. Non
solo l 'export ma anche il
vivere tedesco, le capacità
tedesche di lavorare,  e anche
la lingua tedesca. Queste
sono le occasioni che bisogna
cogliere. 
Lei è d'accordo con il mini-
stro Bonino: senza mandato
Onu non bisogna interveni-
re il Siria?
In Kossovo ci fu una forzatu-
ra. Vista la delicatezza della
situazione oggi e i rischi che
il conflitto si allarghi in

maniera incredibile è preferi-
bile una risoluzione dell'Onu. 
In Siria non c'è soprattutto
una questione interna tra
sciti e sunniti?
Questa è la nostra preoccupa-
zione. Non a caso ci stanno
da un lato Sauditi,
Kuwaitiani,  Emirati, che
finanziano gli oppositori di
Assad e dall'altro lato Katar,
Iran eccetera. Qui dobbiamo
far valere le capacità
dell 'Unione Europea.
Dobbiamo spiegare a tutti
che da una contrapposizione
armata non trae beneficio
nessuno mentre invece biso-
gna ragionare in termini di
lavorare insieme . Le speran-
za della primavera araba non
possono essere svanite nel
nulla. 
Per questa grave crisi
quale potrebbe essere una
ricetta secondo l'ambascia-
tore D'Auria?
Non c'è una ricetta immedia-
ta. C'è l'esigenza di moltipli-
care gli sforzi , di continuare
nella cooperazione e di conti-
nuare nel dialogo senza pre-
clusioni verso nessuno. Io
non ho mai dimenticato la
lezione di un ministro degli
esteri saudita, Al Feisal,  che
mi disse: "Certe volte non
capisco gli occidentali. Voi
non volete negoziare con
qualcuno. Ma se non si nego-
zia con i nemici con chi si
negozia?"

Pasquale Crecca

L’Ambasciatore italiano in Austria Eugenio d’Auria di Lauria 

San Nicola: trentacinque
nuove piante nel deserto

di Lauria

Molto apprezzata dai fedeli di San Nicola la somministrazio-
ne dei sacramenti nel corso della santa messa domenicale
delle ore 11. Domenica scorsa è entrata a far parte della chie-
sa locale la piccola Ilary, che ha ricevuto il battesimo dal par-
roco monsignor Vincenzo Iacovino. Naturalmente auguri
anche dalla nostra redazione. "E' la liturgia che impone la
somministrazione dei sacramenti come il battesimo nel corso
della santa messa - dichiara all'Eco di Basilicata don
Vincenzo -  Peccato che tanti sacerdoti non osservino quello
che il rito del battesimo  prevede, che il sacramento sia cele-
brato nella messa principale dove tutta la comunità è presente
, soprattutto nei giorni festivi". Al termine della messa i fami-
liari hanno portato, accompagnati dal parroco, una piantina
grassa all'interno del presepe posto nella navata laterale.
"Siccome stiamo celebrando l'anno della fede - spiega ancora
il parroco di San Nicola -  noi abbiamo realizzato un presepe
particolare. Da una parte viene rappresentata la vecchia Porta
Fontana, che abbiamo chiamato  la Porta della Fede.
Attraverso il battesimo ogni lauriota entra nella fede cristiana.
La seconda parte del presepe è la zona dei pastori. I pastori
vanno verso la grotta, verso Gesù, per incontrarlo. Quest'anno
ogni battezzato viene posto   nella zona dei pastori attraverso
la deposizione simbolica di una piantina grassa.  Attraverso
questo gesto vogliamo far fiorire il deserto e far vedere come
nel tempo diventa sempre più bello il giardino di Dio". Ogni
piantina è segnata dal nome del battezzato e questo porta nel
tempo tanti genitori di nuovo davanti al presepe per controlla-
re se la pianta cresce e se resta al suo posto. 

Pasquale Crecca

AFFITTASI 
Piccolo appartamento in Lauria  (centralissimo -
rione  superiore) accogliente  e rifinito con cura, 

composto da: ingresso-soggiorno, cucina-
pranzo,camera da letto,  ripostiglio, bagno e 

ballatoio, termoautonomo, luminoso e 
raggiungibile con l'auto.  

Riferimento
Anna - cell.3494957660 

Un momento della cerimonia 
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L’INIZIATIVA/La sezione di Lauria dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ricorda il tragico evento che generò lutti per decine di famiglie. Inaugurata anche una mostra  

Lauria ricorda le vittime del Sette Settembre 1943
Nel settantesimo anniversa-
rio del bombardamento della
città di Lauria da parte del-
l'aviazione inglese una ceri-
monia organizzata dalla
locale sezione dell'ANPI,
Associazione nazionale
Partigiani d'Italia e dal
Comune di Lauria ha ricor-
dato le vittime di quella tri-
ste giornata, il sette settem-
bre del 43, un giorno prima
dell'armistizio. Il sindaco di
Lauria in Piazza del Popolo
ha deposto una corona al
monumento ai caduti alla
presenza dei rappresentanti
delle forze dell 'ordine.
Presenti il maresciallo dei
Carabinieri Angelo Caputo,
il brigadiere Gerardo Di
Gregorio per la Guardia di
Finanza, il comandante della
Polizia Municipale Pietro
Lamboglia. Gabriele
Nicodemo è stato presente
come portabandiera per
l'ANPI. Il parroco di Lauria
don Franco Alagia  ha recita-
to una preghiera ed ha poi
espresso un piccolo pensiero

in ricordo delle vittime.
Scarsa la partecipazione
popolare alla manifestazione
, assenti soprattutto i giova-
ni. " Mi rammarica che que-
sta ricorrenza non sia sentita
dalle nuove generazioni - ha
detto don Franco al termine.
Poche anche le persone
anziane .  E' come  se voles-
sero cancellare dalla memo-
ria un evento così tragico
che invece bisognerebbe

rivivere e   tramandare.  Io la
sento molto questa manife-
stazione e penso che ci fosse
stata una messa per me
sarebbe stata accora più
completa. Forse sarebbe
venuta anche più gente. La
ricorrenza è avvenuta pro-
prio nella giornata in cui
Papa Francesco ha indetto
una giornata di digiuno e di
penitenza per la pace nel
mondo . Solo se l 'uomo

disinnesca l'odio e si rinnova
nel cuore - ha concluso il
parroco Don Franco -  può
essere un costruttore di pace.
A seguire in via venticinque
aprile Il presidente dell'Anpi
Gabriele Nicodemo e il sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri hanno inaugurato
una mostra fotografica sui
drammatici fatti laurioti. La
signora Maria Chiacchio ,
testimone oculare dell'even-

to, ha seguito dalle panchine
di Piazza San Rocco.  La
signora Maria aveva dicias-
sette anni il sette settembre
del 1943 quando avvenne il
bombardamento ed ha ricor-
di lucidissimi. "Lauria, un
paese interno e piccolo, nes-
suno immaginava che sareb-
be stato bombardato - ci rac-
conta la signora Maria  che
abita come allora in via
Cincinnato -  La paura era

però tanta e nei tre mesi pre-
cedenti tutto il quartiere al
primo rombo di aereo in
avvicinamento correva nelle
grotte naturali sotto il monte
Armo. 
La grotta che sta proprio di
fronte alla sua casa era
diventata il rifugio che poi
ha salvato la vita. Da regi-
strare una certa irritazione in
piazza tra la gente che,
ahimè a voce bassa,  ha com-

mentato: "i caduti non si
onorano soltanto un giorno
con la corona ma rispettando
tutti i giorni dell'anno e man-
tenendo con decoro il monu-
mento posto al centro della
piazza più importante del
paese" La corona, infatti,
spiccava, tra le erbacce che
qualcuno  ha dimenticato di
estirpare per tempo, almeno
il sette settembre.

Pasquale Crecca

Alcuni momenti dell’iniziativa. A destra il presidente dell’Anpi di Lauria Gabriele Nicodemo 

Anche Lauria firma 
per i referendum

Banchetto di raccolta per i referendum promossi dai Radicali
anche a Lauria. Domenica scorsa otto settembre presso la sezione
del PDL, in Piazza San Giacomo, sono state raccolte le firme per i
referendum promossi dal Partito Radicale ai quali ha dato l'adesio-
ne l'ex premier Silvio Berlusconi. Dei 12 quesiti posti dai
Radicali, sei riguardano la Giustizia e chiedono la separazione
delle carriere e l'istituzione della responsabilità civile per i magi-
strati e il rientro di quelli impiegati nella pubblica amministrazio-
ne; ancora l'abolizione dell'ergastolo e la limitazione delle custo-
dia cautelare. Gli altri sei sono legati alla società civile, chiedono
l'abolizione delle norme che ostacolano il lavoro e il soggiorno
regolare per gli immigrati, il divorzio breve con l'abrogazione dei
tre anni di separazione, libertà di scelta nell'8 per mille, l'abolizio-
ne del finanziamento pubblico ai partiti l'eliminazione del carcere
per fatti di lieve entità legati al consumo di droga. Insieme al
segretario regionale del Partito Radicale Maurizio Bolognetti al
tavolo di raccolta anche Mariano Pici, coordinatore provinciale
del PDL, il consigliere comunale Mariano Labanca, Vito Di
Lascio in qualità di responsabile di Lagonegro, i dirigenti Michele
Manzi per Maratea e Vincenzo Celano per Castelluccio Superiore.
"Siamo soddisfatti dell'andamento della raccolta firme su Lauria -
ha dichiarato Mariano Pici nel corso di una conferenza stampa
indetta nella sezione - e pensiamo di superare le duecento firme.
Questo sostegno convinto alla campagna referendaria promossa
dagli amici radicali - ha continuato Pici - per noi segna una svolta
oggi come PDL e domani come Forza Italia perché stiamo per tor-
nare alle origini del nostro partito quando era già favorevole a
sostenere le battaglie e per i diritti civili, soprattutto per una giu-
stizia giusta. Su alcuni quesiti abbiamo grosse riserve ma  siamo
comunque d'accordo affinché i cittadini si possano esprimere.
Maurizio Bolognetti ha detto " un grazie alla locale sezione del
PDL e ai due  Mariano, Pici e Labanca,   che stanno  svolgendo un
servizio civile: quello di consentire ai cittadini di  poter utilizzare
quella scheda che il costituente ha messo a sua disposizione sin
dal 1948  per poter intervenire nel processo legislativo attraverso
lo strumento del referendum abrogativo. Questa è una  bella e
straordinaria mattinata, che onora la democrazia, che onora il
diritto dei cittadini di Lauria a potersi esprimere liberamente."

Pasquale Crecca 

La raccolta delle firme in piazza San Giacomo 

Bravo Giuseppe, aietano doc
Anche quest'anno, come da tradizione si è svolta ad Aieta la
sagra del prosciutto. Centinaia di persone hanno potuto assapora-
re il crudo aietano che assieme ad altri prodotti tipici fa del pic-
colo paese collinare dell'Alto Tirreno cosentino uno dei borghi
italiani ad elevata arte culinaria. Molto bella, è da Guinness, la
parte conclusiva della serata dove si cerca di arrampicarsi ad un
palo di oltre dieci metri unto di grasso di maiale per aggiudicarsi
il trofeo: ovviamente un prosciutto. Quest'anno si è aggiudicato
il trofeo Giuseppe Oliva, aietano doc. Dalle colonne dell'Eco le
congratulazioni dal suo amico lauriota Gaetano Cirigliano.

PARTITO RADICALE-FORZA ITALIA 



IL PUNTO/Marcello  Pittella è gia nel camper per una sfida che lo vede contrapposto a Piero Lacorazza per la guida della coalizione alle prossime Regionali   
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Il pompiere Gianni Pittella è diventato Nerone? 
Chi è debole di cuore non può
iscriversi al Pd. E' un consiglio
che si radica sui continui tumulti
che attraversano un partito che
forse perde le elezioni perché...
arriva sfinito ai nastri di parten-
za. 
Primarie o non primarie, vertici
ed incontri interminabili fiac-
cherebbero pure i Fantastici 4.
Ma tant'è! Il partito va avanti e
Lauria diventa l'epicentro del-
l'ennesima sfida regionale all'ul-
timo sangue. Ma questa sfida ha
il sapore di un vero e proprio
Armageddon per i Pittella e per
quanti hanno deciso di intra-
prendere una strada rischiosissi-
ma. Alle prossime Primarie, che
si svolgeranno il 22 settembre, i
big del Pd si sono schierati con
Piero Lacorazza candidato a pre-
sidente della regione. Dall'altra
parte, come un romantico ed
idealista soldato giapponese
d'altri tempi, Marcello Pittella
insieme ad un gruppo dirigente
materano di valore che ha voluto
condividere la battaglia del baf-

fino d'acciaio lauriota. 
La partita appare scontata sulla
carta ma tutti sanno che non è
così. Marcello Pittella ha una
rete di rapporti impressionante,
con ogni probabilità, in condi-
zioni di normalità sarebbe stato
nuovamente il primo eletto di
Basilicata. Una forza imponente
alla quale si aggiunge quella di

Gianni Pittella  con una partico-
larità. Chi conosce i Pittella sa
che Marcello è quello che incen-
dierebbe il mondo, Gianni inve-
ce è il pompiere per eccellenza,
il mediatore nato, quello che
ragiona. Se fosse per lui, gli
israeliani e i palestinesi sarebbe
amici da 20 anni!  
Oltre la battuta forzata, sarebbe

molto, molto interessante, capire
cosa sia successo davvero nelle
ultime ore, perché  le nostre
"eco-cimici" descrivono un
Marcello pensoso ed un Gianni
battagliero. Forse il doppio
schiaffo speranza-De Filippo ha
oltrepassato il limite di soppor-
tazione. A quel punto Gianni
non ci ha visto più! 

Mentre andiamo in stampa, già
da qualche giorno Marcello è
nel camper. Una nostra intervi-
sta ha spopolato sul web, a
dimostrazione che l'attuale vice-
presidente della Giunta regiona-
le viene molto seguito. 
L'armata di Piero Lacorazza è
preoccupata proprio di questo:
Marcello è un caterpillar. Qui
non siamo in presenza del
remake di Italia-Corea, i
Pittella potrebbero sovvertire
"l'ordine delle cose".  A Lauria
sono tutti allineati e coperti. Tra
i pochi distinguo  Giacomo
Reale che ha sposato in tempi
non sospetti il progetto di
Roberto Speranza e dunque farà
votare Lacorazza.  

Ma lui non si aspettava questo
precipitare della situazione.
Umanamente è rimasto colpito
dall'accerchiamento a Marcello,
un pò gli dispiace, stava tessen-
do  una nuova tela con i
Pittella... ma da punto di riferi-
mento di Speranza non si tirerà
indietro, in politica i sentimenta-
lismi sono pericolosi. Convinto
grande elettore di Marcello
Pittella è invece Giuseppe
Armentano che ci autorizza a
dire che Marcello è un signore,
ed ha una sensibilità umana non
facilmente riscontrabile nel
mondo della politica. 
Nel Pd lauriota  vi è un bel grup-
po di foliniani, ma per ora se ne
sono perse le tracce.  

In generale vi sarà un grande
trasversalismo tra i partiti laurio-
ti. Marcello e Piero pescheranno
in ambiti non catalogabili con le
appartenenze “strette”.  
Più convinti i margheriti del Pd
che stanno seriamente a scende-
re in campo puntando su
Michele De Clemente.  A
Latronico, su un ponticello di
legno hanno rinnovato un patto
di amicizia e di lealtà che
potrebbe dare frutti importanti,
magari al prossimo congresso
cittadino del Partito
Democratico.  
Le nostre macchine fotografiche
erano lì ed abbiamo immortalato
uno scatto che potrebbe essere
consegnato alla storia.          

Il Capogruppo del Pdl
Mariano Labanca in una
nota ha evidenziato il profi-
cuo sopralluogo a Lauria del
dottor Acito su alcune situa-
zioni di dissesto.  
Ecco quanto ci ha dichiara-
to.  
“Per dovere di cronaca è
giusto riconoscere al com-
missario di governo per la
mitigazione del rischio idro-
geologico ingegnere Acito
Saverio, grande senso di
responsabilità nonché gran-
de impegno anche per la
nostra area in quanto non è
la prima volta che lo stesso
sirena in loco per verificare
lo stato dell'arte dei lavori in
corso o altro che gli viene

posto alla sua attenzione.
Giusto si vuole ricordare che
grazie all'amico Mariano
Pici, Lauria si è visto ricono-
scere un finanziamento
ministeriale della somma
complessiva di 750 mila
euro, pulizia pareti Armo e
dissesto area Seta/Gremile,
il primo intervento è già ter-
minato, il secondo in fase di
realizzazione.  La visita del
commissario é stata richiesta
sia dall'Amministrazione,
che dallo scrivente congiun-
tamente ad un considerevole
numero di cittadini residenti
in contrada Gremile, nell'in-
contro, in primis si é chiesto
al commissario la possibilità
di utilizzare le economia di

gara, che sommano ad euro
40 mila per poter effettuare i
primi interventi di messa in
sicurezza per le aree San
Paolo e Gremile che vivono
un grosso disagio legato
appunto al  dissesto in quan-
to tale oltre alla mancata
pulizia di canali e corsi d'ac-
qua, numerosi , che purtrop-
po grazie all'inerzia degli
Enti preposti, non ricevono
attenzione da anni.
Mi auguro che il centro sini-
stra lucano sappia dare
ascolto al grido d'allarme
che giunge da tutto il territo-
rio lauriota e finalmente
dopo tutti i proclama possa
finalmente far giungere
fondi necessari ad affrontare

il problema dissesto  in
modo organico , preciso e
senza ulteriori ingiustificati
ritardi”.

Mariano Labanca (Pdl): Cerchiamo nuovi
fondi per Gremile e S.Paolo di Lauria 

La nuova corrente del Pd, ex popolare, voterà Marcello Pittella 

Lavori di ammodernamento Sa-Rc,
Lamboglia (Lauria Libera): 

“Il territorio merita
rispetto”

“Dopo i notevoli disagi che stanno comportando i lavori di ammo-
dernamento della Sa-Rc, nel tratto Lauria Nord-Lauria Sud, non ulti-
mi gli sgomberi in contrada Piano Menta e la delocalizzazione delle
aree di servizio, continuano a registrarsi situazioni incresciose che
penalizzano il territorio e destano preoccupazione nei cittadini”.
E’quanto afferma in una nota il Capogruppo di Lauria Libera Angelo
Lamboglia che continua: “Negli ultimi giorni , oltre alle varie pro-
blematiche da sempre sollevate dal nostro gruppo, tra cui sgomberi-
fornelli-polvere-rumore-viabilità, stiamo assistendo ad un peggiora-
mento dei disagi; infatti, in contrada Galdo, oltre all’intensificarsi

delle vibrazioni anche nelle ore notturne, quando per legge si dovreb-
be operare con le dovute cautele soprattutto nelle zone abitate, si è registrato su diversi fabbricati
l’avanzare di preoccupanti lesioni”. L’area in questione, limitrofa alla contrada Piano Menta dove
nel recente passato si sono registrati diversi sgomberi, è quella sovrastante i lavori di ammoderna-
mento della galleria Sardina II; è noto che nei giorni scorsi i vigili del fuoco hanno interdetto l’uso
di un locale adibito a deposito ed i cittadini, visto l’intensificarsi dei rumori durante le ore notturne,
hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il capogruppo Lamboglia, basandosi anche sul
sopralluogo del Comune effettuato lo scorso 28 agosto a seguito di segnalazione da parte dei cara-
binieri, tenuto conto di quanto messo fino ad oggi in campo precisa: “Stiamo assistendo ad un pro-
gressivo lievitare dei disagi che, viaggiando di pari passo all’avanzamento dei lavori, sicuramente
non può rientrare negli standar. Certamente lavori del genere vanno eseguiti, sono importanti e pos-
sono comportare dei disagi ma non è possibile che, da opportunità di sviluppo, si stiano trasforman-
do in continue e corpose difficoltà che rischiano di martoriare un territorio che sta subendo oltre
misura”.
“Inoltre-continua Lamboglia- se pensiamo alla voragine che si aprì alcuni mesi fa in una zona a
pochi metri da quella attuale, fortunatamente senza conseguenze dato che nell’area sovrastante non
vi erano abitazioni, comprendiamo il crescente livello di preoccupazione e la mancata tranquillità
che avvolge gli abitanti dell’area”.

Mariano Labanca

Angelo Lamboglia 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 115 SSettembre 22013Lauria 88

Occasione 
a Lauria

Vendesi a Lauria superiore apparta-
mento  90 metri quadrati panoramico.
2° piano, ristrutturato, 4 vani, bagno +
bagno piccolo, angolo cottura, camino,
riscaldamento autonomo, impianto
telefonico e di antenna tv. Doppio

ingresso, cantina con annessa piccolo giardino di cui una parte a
terrazzamento recintato da staccionata e siepe. Visionabile per
appuntamento:   

368-624742

L’INIZIATIVA/Il mondo del volontariato oggi risente, come tutti i settori, della crisi ma emergono sempre più chiaramente esempi virtuosi ed efficaci di impegno sociale 

I futuri giovani europei  al centro della festa del  Volontariato
La cittadinanza europea e la parte-
cipazione dei giovani al mondo
del volontariato sono stati i temi
portanti della terza edizione della
Giornata del Volontariato
"Insieme per un cammino condi-
viso e solidale", organizzata dalla
Rete territoriale volontariato
Lagonegrese Pollino lo scorso gio-
vedì ventinove agosto nella Villa
comunale di  Lauria Superiore.
L'evento, promosso nell'ambito del
programma Lungo la strada
Maestra con il sostegno di
Fondazione con il sud, ha voluto
dar voce ai giovani abitanti
dell'Europa per individuare insie-
me un percorso verso la cittadi-
nanza  europea. Molto seguita la
tavola rotonda "Io giovane volon-

tario cittadino europeo" con
Antonio Inbesi responsabile spor-
tello europeo Basilicata, l'amba-
sciatore Eugenio D'Auria,
Gianluca Caporaso (che ha mode-
rato il dibattito) e Leonardo Vita
del CSV Basilicata, Egidio
Ciancio dell'Anpas e Raffaele
Messina presidente dell'Assem-
blea regionale volontariato. Il
mondo del volontariato oggi risen-
te come tutti i settori della crisi.
Ma se da un lato questo ha deter-
minato una diminuzione di forze
(in Basilicata il fenomeno si è
verificato a macchia di Leopardo),
dall'altro la crisi ha fatto sentire
più forte il lavoro dei volontari che
spesso sopperiscono a servizi abi-
tualmente a carico degli enti. Per

attivare la partecipazione dei gio-
vani al mondo del volontariato
occorrono momenti d'incontro e
confronto per recuperare il senso
di essere comunità e per sentirsi
cittadini europei occorre abitare
l'Europa. Per questo i progetti
della prossima programmazione
europea prevedono sempre dei
momenti di mobilità. Progetti che
costituiscono dei passi verso la cit-
tadinanza europea. Il futuro verso
l'Europa passa anche attraverso un
nuovo modo di lavorare, quello
basato sulla coesione e la condivi-
sione che la rete Lagonegrese
Pollino a scelto di seguire già da
tempo insieme al CSV Basilicata.
Da segnalare la mostra fotografica
curata dall'architetto Giacomo

Carlomagno con una serie di scatti
realizzati con i giovani volontari di
Lauria sul tema "i giovani e
l'Europa" ed esposti giovedì a
Lauria insieme agli altri stand
delle numerose  associazioni pre-
senti. Oltre alla Giornata del
Volontariato, la rete territoriale
Lagonegrese Pollino promuove,
nell'ambito del programma Lungo
la Strada Maestra con il sostegno
di Fondazione con il Sud, una
serie di iniziative congiunte rivolte
ai giovani del territorio sulla lega-
lità, la partecipazione e la promo-
zione della cittadinanza attiva, il
volontariato, la solidarietà con la
collaborazione delle istituzioni e
gli Istituti Scolastici.

Pasquale Crecca
Un momento del convegno 

Raffaele Messina, trentasei
anni,  è da circa due anni e
mezzo il presidente dell'as-
semblea regionale generale
del volontariato della regione
Basilicata. La sua associazio-
ne di provenienza, di cui è
presidente,  si occupa di
malati oncologici ed  è Amici
dell 'Hospice San Carlo.
L'assemblea regionale del
volontariato rappresenta circa
settecento associazioni di
volontariato operanti in
Basilicata. Di fatto è l'organo
politico del volontariato luca-
no e lo rappresenta dinanzi
alle istituzioni e ai cittadini
Presidente Messina, in
Basilicata a leggere i nume-
ri delle associazioni presen-
ti siamo messi molto bene?
La Basilicata appare come
una regione molto virtuosa
dal punto di vista del volon-
tariato e in realtà lo è. Se
stiamo ai numeri esistono in
regione circa settecento asso-
ciazioni iscritte la registro
regionale. 
E se aggiungiamo quelle
non iscritte al registro
regionale?
Allora sfioriamo circa mille
associazioni operanti in
regione. 
Come commenta questi
numeri?
Li leggiamo anche nell'ottica
di una possibile dispersione
di risorse. Forse in una regio-
ne con seicentomila abitanti
contare circa settecento asso-
ciazioni ci indica una qualche
dispersione di risorse. Su
questo versante noi stiamo
lavorando già da anni anche
partecipando ad  eventi come
quello di questa sera volto
all'integrazione e  a fare rete .

Bisogna anche dire che forse
il dato potrebbe essere falsato
in quanto alcune di queste
associazioni forse non sono
più operanti da tempo. Noi
da anni chiediamo la modifi-
ca della legge sul volontaria-
to. Tutti riteniamo che il
volontariato venga ricono-
sciuto come un percorso
serio da affrontare e che sia
nell'ottica della sussidiarietà
rispetto ai servizi pubblici,
rispetto alle istituzioni. Un
percorso di responsabilità di
tutti quei cittadini che voglio-
no offrire il proprio tempo a
favore di questioni che
riguardano tutti, che riguar-
dano una comunità. 
Un volontariato che neces-
sita di fare sempre più
rete?
Bisogna cercare di riconosce-
re e di riconoscersi, di com-
prendere e di capire quali
sono le questioni che la
Basilicata in quanto territorio
ha da affrontare per ciò che
riguarda il contesto sociale e
mettersi insieme in modo da

poter raggiungere obiettivi
comuni. Altrimenti il volon-
tariato continuerà a rimanere
una marginalità, un qualcosa
che verrà decantato perché è
una buona azione ma nulla di
più.
Quale la sua proposta che
presenterà alle associazioni
presenti?
La proposta è una proposta
molto anticha: quella della
richiesta della modifica della
legge sul volontariato. Una
prima modifica della legge è
arrivata ed è passata qualche
mese fa in consiglio regiona-
le e prevede alcuni cambia-
menti rispetto alla legge pre-
cedente: controlli più strin-
genti sulle attività svolte ma
soprattutto  poter avere come
osservatorio del volontariato
e come istituzione regionale
un quadro più chiaro sulle
associazioni.  Quello che vor-
remo in più  e che non siamo
riusciti ad ottenere è un reale
riconoscimento della nostra
assemblea regionale 

Pasquale Crecca

Raffaele Messina: il volontariato
caratterizza la vita di ogni 

singola comunità 

Da sinistra: Raffaele Merssina, Giuseppe Iannarella 

Dottor Antonino  Imbesi,
che cosa è Europe Directe?
Si tratta di una associazione
senza scopo di lucro nata nel
1998 con l'obiettivo  di svi-
luppare programmi e parte-
nariati a livello europeo.
Dal 1998 ha realizzato diret-
tamente  circa duecentoventi
progetti finanziati dalla UE,
circa altri trecento progetti
per conto terzi. Europe
Directe è membro oggi  di
circa quarantadue reti inter-
nazionali  e ne coordina
quattro. A livello internazio-
nale è l'unica organizzazione
italiana  riconosciuta nella
rete del Consiglio D'Europa
come centro di formazione
giovanile. Abbiamo creato
ventinove sedi Euronet pre-
senti in 14 paesi europei.

Davvero un bel risultato
per una organizzazione
partita dalla Basilicata?
Si un bel risultato
Quindi voi mettete in rete
le associazioni di volonta-
riato?
Noi diamo la possibilità alle
organizzazioni di poter pre-
sentare progetti  secondo i
vari programmi europei. Ci
siamo specializzati in questo
settore visti anche i numeri
che ho citato prima. Siamo
la più grande organizzazione
in termini di progetti appro-
vati in Europa.
Di cosa parlerà questa sera
alla festa del volontariato a
Lauria?
Fondamentalmente non  par-
leremo di progetti ma soprat-
tutto di prospettive per il

futuro anche se in questo
momenti i programmi euro-
pei volgono al termine. Il
settennio che si conclude
alla fine di questo anno chiu-
de un ciclo e se ne apre un
altro. Adesso entreranno i
nuovi programmi, quelli più
adatti alle organizzazioni di
volontariato.  nel nuovo pro-
gramma Erasmus 4 che unirà
sette programmi europei pre-
cedenti e che offrirà un
panorama molto ampio di
opportunità.
Quando dovrebbe uscire
questo nuovo programma?
Probabilmente uscirà per
ottobre.
Può essere questo del terzo
settore una delle possibilità
per dare prospettive serie
di lavoro ai giovani?

Molti programmi sono desti-
nati alle organizzazioni del
terzo settore. Il primo obiet-
tivo dei programmi della UE
resta quello di far sviluppare
la cittadinanza europea, in
primo luogo di far sentire i
partecipanti a questi pro-
grammi cittadini europei e di
sviluppare la mobilità a
livello internazionale . Se
uno non va in altri paesi non
si sente cittadino europeo,
non percepisce sulla propria
pelle la cittadinanza sovrana-
zionale. Molti di questi pro-
grammi prevedono delle for-
mazioni a livello transnazio-
nale e quindi aprono pro-
spettive di formazione  e
anche di lavoro. Erasmus,
che è il programma che dà il
nome fondamentale al nuovo

settennio, è l'esempio più
vivido del nuovo obiettivo.
Erasmus resta il programma
più conosciuto perché è
quello utilizzato dal studenti
universitari per potersi for-
mare all'estero. Ci sono tanti
altri programmi che danno
opportunità di lavoro. 
Per trovarvi su   internet
quale il vostro sito?
Il nostro sito diretto è
www.syinergy-net.info. La
mail diretta è euro-
net@nemex.it. Il numero di
telefono è 097123300.
Siamo dislocati a Potenza in
vicolo Luigi Larissa 3 e
abbiamo anche una sede su
Pisticci che utilizziamo per
una serie di attività .
Come vede la  partecipa-
zione di questa sera?

Mi pare di aver visto tante
associazioni. Molte stanno
esponendo anche cose molto
interessanti. E' indubbio che

laddove c'è movimentazione
nel terzo settore è sempre
una cosa positiva. 

Pasquale Crecca

Antonino Imbesi: l’asssociazionismo è una grande risorsa

Antonino Imbesi 

Atleti dell’Enel
Lauria ai vertici

del ciclismo
nazionale 

La squadra dei ciclisti amatori  dell 'Arca
Basilicata nei giorni scorsi si è distinta ai campio-
nati italiani di ciclismo su strada   edizione 2013
riservata ai dipendenti Enel che si sono svolti lo
scorso venerdì  6 settembre a Marina di Camerota
in provincia di Salerno. Nicola Pitillo, Giuseppe
Viggiano e Francesco Ferraiuoli, tutti e tre dipen-
denti Enel in servizio a Lauria, con la passione
delle due ruote, si sono classificati rispettivamente
primi nelle loro categorie conquistando la magliet-
ta tricolore . Nicola Pitillo e Giuseppe Viggiano

sono riusciti a salire sul podio conquistando   il
secondo e il terzo posto assoluti.  Francesco
Ferraiuoli, primo nella sua categoria,  si è invece
classificato al sesto posto nella graduatoria gene-
rale. Ottima prestazione anche per il veterano
Egidio Viggiano con il suo terzo posto nella cate-
goria master 7. Negli anni scorsi Egidio Viggiano
ha rivestito più volte la maglia di campione italia-
no . La gara si è snodata su un circuito di circa 31
chilometri ripetuto due volte, con una impegnativa
salita di circa 7,5 chilometri. La partenza e l'arrivo
sono avvenuti nei pressi del villaggio turistico
Black Martin da Marina di Camerota. Grazie a
questi risultati l'Arca Basilicata  è risultata la
regione prima classificata in assoluto a livello
nazionale.

Pasquale Crecca 

Il Comandate della Gdf Marco Cappetta visita il presepe del Mov  nel corso della
Giornata della Solidarietà

Gli atleti  di Enel Lauria campioni d’ Italia



L’INIZIATIVA/Numerosi i fedeli che hanno seguito la processione guidata dal parroco Don Franco Alagia. In testa i gonfaloni dell'Associazione Mario Albanese
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Lauria celebra San Rocco, maestro di volontariato
Lauria ha celebrato degna-
mente anche quest'anno San
Rocco con una due giorni di
festeggiamenti  civili e reli-
giosi nel segno della tradizio-
ne ch hanno chiuso con spet-
tacolari fuochi pirotecnici
una stagione estiva segnata
da tante feste che hanno
creato discussioni e polemi-
che nella popolazione. L sta-
tua del santo di Montpellier è
stata portata cone sempre in
processione per le  principali
vie del centro storico del
Rione Inferiore.  Numerosi i
fedeli che hanno seguito la
processione guidata dal par-
roco Don Franco Alagia. In
testa i gonfaloni
dell 'Associazione Mario

Albanese. Tante le autorità
civili e militari presenti. Si è
fatta notare anche l'assenza
dell'amministrazione comu-
nale. Assenti sia il sindaco
Mitidieri che il vicesindaco
Sarubbi sia gli assessori.
Unico consigliere di maggio-
ranza presente il consigliere
Giuseppe Armentano. Per
l'opposizione al comune
anche Mariano Labanca e
Donato Zaccagnino. Presenti
invece il consigliere regiona-
le Mariano Pici e i due consi-
glieri provinciali Antonio
Rossino e Angelo
Lamboglia. Presenti  invece i
rappresentati delle forze del-
l'ordine , il maresciallo del
Carabinieri Angelo Caputo,

il  capitano della Guardia di
Finanza Marco Cappetta, il
comandante della Guardia
forestale e il comandante dei
vigili urbani Pietro
Lamboglia.  Al termine della
festa il parroco don Franco
Alagia  ha avuto parole di
elogio per il comitato festa
guidato dai fratelli Mario e
Rocco Albanese, un comitato
composto da numerosi gio-
vani che hanno lavorato per
una buona riuscita dei festeg-
giamenti civili. La giornata
intera  è stata allietata dalla
presenza musicale della
banda di Orsomarso. Presso
la cappella del Purgatorio, al
termine della processione, è
avvenuta la benedizione e la

distribuzione dei panini.
"San Rocco , da appestato,
in quel di Piacenza - ha ricor-
dato il parroco - si ritirò in
attesa della morte in una
casupola in riva al lago
Trebbia. 
Un ricco signore, che aveva
lì vicino il suo palazzo, si
accorse di questo pellegrino
e cominciò a soccorrerlo. La
leggenda racconta che fu il
suo cagnolino a rubare le
pagnottelle da casa e a por-
tarle nel bosco a San Rocco.
Ecco perché nell'iconografia
di San Rocco egli viene rap-
presentato sempre in compa-
gnia di un cagnolino con il
panino in bocca".

Pasquale Crecca Un momento della processione 

L'estate che volge al termine
è stata tra le più ricche di
manifestazioni ed eventi per
Lauria. La  volontà tenace di
tante associazioni locali,
molte delle quali si sono
autofinanziate, ha consentito
la realizzazione di un ricco
cartellone che dimostra la
vitalità, l'impegno e la buona
volontà di tutti coloro che
hanno contribuito ad animare
i mesi di giugno, luglio ed
agosto con manifestazioni ed
attività  di tipo culturale, reli-
gioso, sportivo, di intratteni-
mento o gastronomico.
E' stato svolto un grande
lavoro da parte di tante per-
sone che hanno messo a
disposizione della comunità
tempo, impegno e, talvolta,
anche proprie risorse finan-
ziarie. Nel futuro, per rende-
re meglio fruibili le varie
proposte, è utile pensare ad
un coordinamento che riduca
le sovrapposizioni che talvol-
ta si sono verificate.
Tuttavia, anche questa even-

tualità ha arricchito ulterior-
mente le serate estive; sia per
i residenti sia per chi è rien-
trato a Lauria per le vacanze.
Il via alle manifestazioni
estive è stato dato dal 'conte-
nitore' intitolato 'Vivilauria',
organizzato dall 'Eco di
Basilicata, durante il quale
sono stati proposti eventi cul-
turali di rilievo distribuiti in
circa due settimane intense
che hanno lasciato il segno.  
Tra le associazioni più attive
va ricordata  quella degli
Amici del Teatro che in poco
più di due mesi ha realizzato
ben sei eventi; sempre con il
consueto  successo di pubbli-
co.
Il 22 giugno, nell'ambito del
Vivilauria, gli Amici del
Teatro hanno proposto un
dialogo a commento della
mostra fotografica di
Giacomo Carlomagno nella
bella cornice di Piazza del
Popolo di Lauria. Il 29 giu-
gno, al Parco Vincolato, è
stato rappresentato l'Edipo

svelato (regia di Giancarlo
Guercio ed Enzo Lovisi). Il 4
agosto, sempre al Parco
Vincolato, è stata riproposta
la piece teatrale 'Un Pollo
che si credeva un'aquila
(regia di Maria Pia Papaleo e
testo degli Amici del Teatro).
Il 12 agosto Piazza San
Nicola ha accolto il musical
'Notre Dame de Paris' (regia
e coreografie di Eugenia
Ucchino; direzione artistica
di Maria Pia Papaleo). Il 20
agosto, presso la Sala
Brancati, nel quartiere
Sanseverino, è andato in
scena 'Don Chi? (Sciotte)
dallo psicanalista' (testo e
regia di Maria Pia Papaleo).
Questa singolare rappresen-
tazione ha ripreso, in chiave
moderna, il personaggio di
Cervantes. L'idea di portare
sulla scena un classico della
letteratura mondiale è venuta
ad Antonio Nicodemo che ha
sollecitato Maria Pia Papaleo
a scrivere qualcosa che ren-
desse attuale un personaggio

senza tempo e conosciuto in
tutto il mondo. 
Il cartellone della piece è
un'altra splendida ed efficace
realizzazione del grafico
Nicoletto D'Imperio, in arte
Nicozazo. 
Alle rappresentazioni teatrali
degli Amici del Teatro,
durante la fase estiva, hanno
preso parte, tra gli altri:
Antonella Olivieri, Riccardo
Manfredelli, Agnese D'Ama-
to, Antonio Nicodemo,

Ludovica Spagnuolo,
Raffaele Trotta, Luisa Papa-
leo, Franco Carlomagno,
Antonio Battafarano, Euge-
nia Ucchino, Luciano
Magistro, Rosa Maria Reale,
Nicholas Schettini, Anna
Straface, Giacomo Fittipaldi,
Paola Carlomagno, Antonio
Fraudatario, Anna Cozzi,
Giancarlo Guercio e Maria
Pia Papaleo. 
Inoltre, l 'attrice Eva
Immediato è stata gradita

madrina in occasione della
rappresentazione dell'Edipo
Svelato al Parco Vincolato.   
Le rappresentazioni degli
Amici del Teatro sono attese
e la presenza di un pubblico
sempre numeroso ne è una
conferma. 
Permangono le difficoltà, di
tutte le compagnie teatrali
che operano a Lauria, deri-
vanti dalla mancanza di uno
spazio  dove poter effettuare
le prove e dove mantenere un

allestimento fisso dei mezzi
tecnici e delle strutture por-
tanti per le scenografie. Ciò
ridurrebbe i costi che spesso
gravano sugli stessi attori. E'
importante il coinvolgimento
dei giovani nelle attività tea-
trali così come avviene per le
rappresentazioni allestite
dagli Amici del Teatro e dai
'Dilettanti per caso', altra
valida compagnia di Lauria
che continua a valorizzare il
dialetto locale con rappresen-
tazioni molto seguite ed
apprezzate. 
Anche lo scambio di attori
tra le due compagnie costi-
tuisce un altro elemento
importante e rappresenta un
segnale di maturità teatrale. 
Considerando anche la pre-
senza della compagnia
Archè, e delle sue valide pro-
poste,  possiamo dire che i
tempi sono più che maturi
per dotare Lauria di un teatro
comunale; utile anche per
manifestazioni di ogni tipo.   

Raffaele Papaleo

L’estate impreziosita dalle  recitazioni degli  Amici del Teatro
Ben sei i lavori della compagnia di Lauria inseriti nella ricca proposta di manifestazioni che nei mesi estivi  hanno ampliato l'offerta culturale  

Gli Amici del Teatro in 'Un pollo che si credeva un'aquila' al Parco Vincolato di Lauria il 4.08.2013 
Da sinistra gli attori: Agnese D’Amato,Maria Pia Papaleo,Antonio Battafarano,Franco
Carlomagno,Raffaele Trotta, Paola Carlomagno,Antonella Olivieri,Antonio Fraudatario,Anna Cozzi e
Ludovica Spagnuolo. Foto: Raffaele Papaleo     



CALCIO/Parte l’avventura dello Sporting Lauria nel migliore dei modi. La dirigenza ha messo a punto un grande progetto che porterà i biancorossi ai vertici del  calcio lucano 
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L’ “Ammiraglio” Gino Spolitu ordina: Avanti tutta!  
Forse l'accelerazione era nell'aria ma
ad una settimana dall'inizio del cam-
pionato di Promozione  Gino Spolitu
ha voluto prendersi con coraggio
ogni tipo di responsabilità pur sotto-
lineando la volontà al passo indietro
qualora vi fossero esigenze societa-
rie ad oggi non prevedibili.
L'avvicendamento tra il presidente
dello Sporting Giacomo Palladino  e
Ginu Spolitu è avvenuto alla luce del
sole. Una conferenza stampa ha san-
cito una staffetta che rappresenta un
momento importante nell’evoluzione
del progetto biancorosso.  Questo
passaggio, in altri contesti avrebbe
potuto generare frizioni di ogni tipo,

è stato invece vissuto con il sorriso
tra le labbra. Molteplici sono stati gli
attestati di stima a Giacomo
Palladino che per oltre 10 anni ha
lavorato con non pochi sacrifici per
portare avanti il calcio a Lauria.
Vecchi e nuovi dirigenti hanno
offerto la loro disponibilità al nuovo
comandante, al nuovo “ammiraglio
Ruggero” che si sta guadagnando
stima e fiducia grazie ad una campa-
gna acquisti importante e mirata ,
soprattutto grazie anche ad alcuni
intendimenti  che ripete in continua-
zione con tutti: non voglio strappi
con nessuno, tutti sono ben accetti,
rispetto il lavoro altrui. Fino all'ulti-

mo si era mantenuto il dialogo con il
“vecchio” mister Antonio Oliva, ma
divergenze di veduta hanno imposto,
alla fine, altre scelte. Magari un
giorno i due si reincontreranno. La
scelta del nuovo allenatore è apparsa
subito efficace. Mister Curcio di
Cetraro ha i piedi ben piantati per
terra,  è sempre pronto a ridimensio-
nare l'entusiasmo  di Gino Spolitu
che per sua stessa ammissione si
definsice un romantico del pallone.
Il mister sa che non è semplice con-
quistare tutto subito. 
Curcio con il direttore Mandolari
hanno allestito una squadra con
molti giocatori  laurioti e della valle

del Noce. L'obiettivo è di far cresce-
re i ragazzi locali, ma per vincere il
campionato, occorrono dei “valori
aggiunti”.  Gli innesti che già hanno
dato bella prova di maturità calcisti-
ca certamente  permetteranno al
Lauria quel salto di qualità che da
tempo  ci si attendeva. Giacomo
Palladino insieme a Biagio
Cartolano e ad altri dirigenti cure-
ranno in particolare un’associazione
figlia  del sodalizio calcistico, intito-
lata a Rodolfo Mignone, che porterà
avanti una serie di progetti di solida-
rietà. 
La prima vittoria in campionato ha
portato grande entusiasmo e ha per-

messo di vivere questa prima
fase con uno spirito positivo.
L'obiettivo di Spolitu è di
amalgare i “tanti mondi” che
girano attorno al Lauria. Lui è
di Praia ma ha voluto da subito
rapportarsi alle migliori energie
della città. Crede nella tifoseria

e negli organi di informazione
che possanno favorire rinnova-
to entusiasmo.
Gli obiettivi sono chari: la vit-
toria del campionato e,
dall 'Eccellenza, spiccare il
grande volo in Interregionale.
A quel punto inizia probabil-
mente la partita vera di Gino

Spolitu. L'idea è di formare una
squadra che tenga insieme la valle
del Noce e non solo.
Nell'ambiente calcistico è conosciu-
to, dialoga con la Lazio, ha insomma
quel bagaglio necessario per far
vivere a Lauria e alla valle una sta-
gione esaltante di successi. A più
riprese gli abbiamo chiesto: "Si trat-
ta di un fidanzamento o di un matri-

monio con la realtà lauriota?" Ha
replicato sicuro: “Qui in Basilicata si
può lavorare bene, ho grandi proget-
ti, ma occorre l 'aiuto di tutti.
Iniziamo a lavorare insieme, inte-
griamoci il più possibile. Il lavoro
quotidiano, la polvere del campo
sportivo corroborerà il nostro rap-
porto”. Se son fiori...

Mario Lamboglia  

La squadra che ha vinto contro il Sant’Angelo 

Comincia nel migliore dei modi il
Campionato di Promozione per lo
Sporting Lauria. La squadra del
mister Antonio Curcio ha vinto 4-0
contro la formazione del
Sant'Angelo Le Fratte guidata da
Sabia Salvatore. Gia il primo tempo,
più equilibrato, ha visto la squadra
di casa in vantaggio per 1-0 con un
gol segnato da Luciano Melchionda.
Nel secondo tempo la squadra dello
Sporting Lauria è andata ancora in
rete tre volte. Ha segnato ancora
Melchionda seguito da Angelo De
Luca che ha siglato anche lui una
doppietta.  La preparazione atletica
dello Sporting Lauria è iniziata  dal
mese di agosto e la squadra è appar-
sa in buone condizioni nella partita
di esordio. Il campionato è lungo ed
è augurabile che lo stato di forma
sia gestito al meglio nel tempo.
Quest'anno la squadra del Lauria
annovera nelle sue file pochi calcia-
tori locali. La maggior parte dei cal-

ciatori proviene dalle regioni limi-
trofe. Nota positiva, l'esordio del
giovanissimo Nicola Pesce, entrato
verso la fine del secondo tempo. Per
Nicola, anche se ha giocato per
pochi minuti, l'esordio vincente è
beneaugurate. Al termine della par-
tita nello stadio di Lauria i calciatori

erano giustamente euforici per il
risultato ottenuto. Ciò ha reso arduo
fotografare la formazione nella posa
classica. In pratica non  si è trovata
una sola fotografia utile per l'archi-
viazione e per la pubblicazione. Un
peccato dopo una vittoria così bella!   

Raffaele Papaleo

Esordio in Promozione con poker di
gol per lo Sporting Lauria

Da sinistra: Angelo De Luca, Nicola Pesce 

La squadra, che ha pochi calciatori locali, ha dimostrato valore in campo. 
Il difficile campionato richiederà motivazione ed impegno a lungo termine

I tre presidenti. Da sinistra: Papaleo, Spolitu, Palladino 

L’arbitro di Lauria-S. Angelo
Mariangela Di Novi  

La conferenza stampa dello Sporting Lauria nel quartier generale   “Aqua Loca” del Vincolato 

Gli obiettivi 
Vincere il campionato di
Promozione. 

Dall’Eccellenza fare il
salto nell’Interregionale.

A quel punto aprire la
società agli apporti del
comprensorio e in parti-
colare della Valle del Noce
per una squadra che sia
punto di riferimento del
movimento calcistico del
lembo meridionale della
Basilicata...e non solo. 


