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L’EVENTO/A Maratea un'altra testimonianza religiosa francescana. Un sito ricco di arte e storia che amplia il  vasto patrimonio artistico e culturale della Perla del Tirreno 

Aperta al culto la Cappella di S. Francesco de 'Poverelli 
Venerdì  4 ottobre è stata riaperta al
culto  a Maratea la Cappella di San
Francesco De'Poverelli ubicata nel
Rione  Prazza, nell'area di Capocasale.
Il restauro della Cappella, le cui origi-
ni risalgono al XVI secolo, è stato
condotto sotto la supervisione della
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della
Basilicata e, in particolare, del Centro
Operativo Misto di Maratea. La data
scelta per l 'inaugurazione della
Cappella restaurata non è stata casua-
le. Il 4 ottobre ricorrono i festeggia-
menti di San Francesco d'Assisi. Fu

Pio XII, nel 1939, a proclamarlo
Patrono d'Italia insieme a Santa
Caterina da Siena. La Basilicata può
vantare molti luoghi religiosi ispirati
al Santo nato ad Assisi nel 1182 ed ivi
morto nel 1226 dopo una vita  intensa
e, in parte, anche avventurosa. A
Maratea troviamo ben due Conventi
Francescani: quello dei Cappuccini e
quello della Madonna del Rosario.
All'inaugurazione del 4 ottobre hanno
presenziato, tra gli altri: il
Soprintendente Francesco Canestrini,
il Prof. Francesco Sisinni, il Direttore
Regionale Attilio Maurano, la

Responsabile del Centro Operativo di
Maratea Maria Teresa Cerbino, il
Parroco Don Adelmo Iacovino, il
Sindaco Mario Di Trani nonché i fun-
zionari del Centro di Maratea i quali
hanno collaborato, a vario titolo, alla
buona riuscita dell'evento. La Messa
inaugurale è  stata celebrata in Santa
Maria Maggiore. La scelta si è rivelata
giusta considerando lo spazio limitato
della Cappella di San Francesco; poco
compatibile con  il numeroso pubblico
intervenuto. Dopo la funzione religio-
sa è stata presentata una interessante
ed utile monografia dedicata alla

Cappella di San Francesco.
L'opuscolo, di 40 pagine in  formato
A5, è ricco di immagini e di piacevole
lettura. L'introduzione porta la firma
del Direttore Regionale  Attilio
Maurano. Poi, una sezione curata dal
Prof. Francesco Sisinni spiega più in
dettaglio alcune caratteristiche salienti
della Cappella e delle ragioni che ispi-
rarono i marateoti a dotarsi di un
luogo di culto dedicato al Santo della
Semplicità e della Povertà. L'opuscolo
prosegue con una rassegna degli
'Insediamenti francescani in Basilicata
e in particolare a Maratea'. Questa

sezione, redatta da Maria Teresa
Cerbino e Carmelina Fabiano, illustra,
con  rapida sintesi storica, i luoghi di
culto Lucani dedicati a San Francesco.
Una particolare attenzione è dedicata
ai luoghi francescani presenti a
Maratea. La descrizione degli inter-
venti di restauro dei dipinti della
Cappella è redatta da Michele
Saponaro. Al termine della sezione
una interessante cronologia delle visite
pastorali fatte a  Maratea dal 1679 al
1724. Chiude l'opuscolo un sintetico
capitolo dal titolo 'Francesco di Assisi
Profeta dei nostri tempi' scritto dal
Parroco di Maratea Don Adelmo
Iacovino. Nella pagine conclusive l'o-
puscolo evidenzia la collaborazione di

Annunziata Anello, Biagio Brando,
Pierluigi Cerrato, Giuseppe Iannarella
e Maurizio Papaleo del Centro
Operativo Misto di Maratea. 
La stampa della monografia è stata
eseguita dalla Parrocchia di Santa
Maria Maggiore di Maratea. Il Parroco
Don Adelmo Iacovino si è premurato
di stampare un numero limitato di
copie dell'opuscolo e le ha distribuite
agli interessati. L'iniziativa, particolar-
mente lodevole e già utilizzata in altre
circostanze nei paesi della Valle del
Noce,  rappresenta un mezzo per favo-
rire la conoscenza e la divulgazione
del patrimonio religioso, artistico e
storico.   

Raffaele Papaleo 
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Il reflusso gastroesofageo è una comu-
ne sintomatologia caratterizzata dalla
risalita anomala dei succhi gastrici
all'interno dell'esofago. Normalmente
il cibo ingerito, in seguito alla degluti-
zione, passa attraverso un canale, l'e-
sofago, che conduce il bolo alimentare
all'interno dello stomaco; quì l'am-
biente fortemente acido permette la
digestione degli alimenti, il cui assor-
bimento avviene nell'intestino. Nei
pazienti con reflusso gastroesofageo si
ha un movimento opposto: cibo e suc-
chi gastrici risalgono dallo stomaco
nell'esofago. Quest'ultimo organo non
è provvisto di sistemi di protezione
contro l'acido cloridrico prodotto dallo
stomaco e pertanto l'irritazione dell'e-
pitelio dell'esofago causa senso di
bruciore in posizione retro sternale e
dolori alla deglutizione, oltre ad
aumento della carie ( per corrosione
dello smalto dei denti ad opera degli
acidi gastrici ), conati di vomito dopo
aver mangiato, sensazioni di eruttazio-
ni acide ( particolarmente frequenti
quando dopo aver mangiato ci si sten-
de: la posizione orizzontale facilita il
processo di risalita del contenuto
gastrico nell'esofago ). 
Le cause più comuni possono essere
l'obesità, diabete mellito, condizioni
di secrezione gastrica aumentata, gra-
vidanza, fumo, alcol, ernia iatale (con-
dizione congenita in cui la posizione
anomala dello hiatus esofageo, l'aper-
tura dell'esofago nello stomaco, si
trova in una posizione anomala che
favorisce la risalita del contenuto
gastrico ). In ogni modo, è importante
rivolgersi al proprio medico curante
per descrivere il disturbo in maniera
corretta e giungere ad una diagnosi
certa ed improntare una terapia ade-
guata per controllare e/o risolvere il
caso. 
Esiste, tuttavia, un terreno di compe-
tenze nel quale trova collocazione l'o-
steopatia, ossia la conoscenza di tutte
quelle alterazioni di carattere funzio-
nale che possono provocare molti dei
sintomi descritti, da sole o in associa-
zione ad alterazioni organiche. La
meccanica esofago cardio-tuberosita-
ria è piuttosto complessa. Si tratta di
un'area in cui si incontrano molte
forze in conflitto reciproco, inclusa la
trazione meccanica. L'esofago e la
parte superiore dello stomaco sono
attirate dalla pressione negativa del
torace e da quella positiva dell'addo-
me, il che provoca l'insorgere in que-
sta zona di molte patologie. La parte
superiore dello stomaco è attirata
verso l'alto con il rischio di ernie iata-

li, mentre la parte mediana e inferiore
sono attirate verso il basso con il
rischio di prolasso gastrico. Se l'equi-
librio è rotto, la rotazione assiale del-
l'esofago non agisce più in modo cor-
retto ed è probabile che si sviluppi un
reflusso gastrico.
Ecco allora che l'osteopata può inter-
venire con successo mediante l'utiliz-
zo di tecniche manuali dolci, che cer-
chino di riportare il necessario equili-
brio fra i tessuti che circondano il car-
dias. 
L'obiettivo del trattamento osteopatico
varia a seconda del problema che
causa i sintomi. Se siamo in presenza
di ernia iatale diagnosticata, le sindro-
mi di carattere meccanico associate
andranno sicuramente ad esacerbare i
sintomi obbligando il paziente a conti-
nua somministrazione farmacologica.
L'eliminazione delle fissazioni mecca-
niche ed il miglioramento del funzio-
namento dei tessuti circostanti il car-
dias, permette al paziente di trascorre-
re via via periodi sempre più lunghi in
assenza di sintomi; ciò è importante
perché migliora enormemente la qua-
lità della vita del paziente e permette
al medico di rivalutare la terapia far-
macologica nel tempo. I riscontri sono
strettamente individuali; il paziente
può passare da alcuni giorni senza sin-
tomi fino a 2 o 3 settimane, arrivando
anche ad 1 trattamento di manteni-
mento ogni volta che i sintomi lo
richiedano. Nel caso,invece, in cui ci
troviamo di fronte a sintomi perduran-
ti per almeno tre mesi e negatività per
patologia organica (es. ernia iatale)
all'esame endoscopico, il trattamento,
pur non differendo nei modi, può dare
risultati anche più soddisfacenti. Il
lavoro dell'osteopata non danneggia
affatto il paziente; casomai arreca sol-
lievo ed aiuta il corpo a guarire o leni-
re la sofferenza. 
In conclusione, è importante sottoli-
neare ancora una volta che la patolo-
gia trattata è di esclusiva competenza
medica e come tale va sottoposta ad
uno specialista specifico. Diverso è il
discorso relativo ai sintomi accusati
dal paziente, sintomi che possono
essere affrontati , in seconda battuta e
con più o meno possibilità di successo
a seconda dei casi , e adeguatamente
contrastati anche con terapie manuali,
laddove una valutazione osteopatica
appropriata ne riscontri la necessità.

Dott. Nicola Castelluccio
OSTEOPATA

“Dimmi  del tuo
stomaco e ti
dirò chi sei”

Trattamento 
osteopatico 

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 
Nelle settimane scorse   è
stato tributato un ambito
riconoscimento  ai progettisti
e alle imprese  che hanno
preso parte alla realizzazione
della chiesa di San Giuseppe
di Lagonegro commissionata
dalla Diocesi di Tursi-
Lagonegro.    
Il Project Award nasce dal
desiderio di diversi progetti-
sti ed imprese, di pubblicare
e di promuovere le più belle
costruzioni in Italia, che
rispecchiano la filosofia del
risparmio energetico, del
comfort abitativo, acustico e
termico. Non meno impor-
tanti nella scelta del progetto
ideale, sono le soluzioni
bioedili con materiali natura-
li.
Una giuria, composta da
rinomati esperti nel campo
della bioedilizia, del rispar-
mio energetico e della
gestione dell'umidità sceglie
periodicamente il miglior
progetto. 
Notevole è stata dunque la
soddisfazione dei progettisti
e delle imprese che hanno
partecipato alla costruzione
di un vero e proprio capola-
voro. 
Ma ecco in sintesi gli aspetti
più interessanti.  
L'aula liturgica è il centro
dal quale ha preso vita l'in-
tero progetto della chiesa di
Lagonegro.
Comprende anche la cappel-
la feriale, l'area penitenziale
e la cappella votiva dedicata
a san Giuseppe.
Si estende per una superficie
complessiva di mq 400, con
una capacità di circa 200
posti a sedere, in linea con i
parametri dettati dalla CEI.
Le linee sono pulite, sempli-
ci, essenziali.
Obiettivo primario di pro-
getto è stato, infatti, mettere
in primo piano quattro sog-
getti: la croce, l'altare, l'am-
bone e la sede.
I toni prevalenti, dal pavi-
mento alle pareti, sono quel-
li della terra.
Toni caldi e accoglienti che
invitano al raccoglimento e
alla preghiera.
I materiali utilizzati sono
quelli di sempre: la pietra, il
legno il ferro, la calce.
La pietra, che sminuzzata e
colorata, insieme all'argilla
ha dato vita ai blocchi con
cui è foderata all'esterno la
chiesa, il legno che avvolge
e caratterizza il campanile
così come gli interni, il ferro
con cui sono realizzate la
grande croce sulla facciata.
il portone laterale, le
soglie,e il grande campanile
a vela a cui sono ancorate le
campane la calce che veste
l'edificio al suo interno.
Questi materiali, conferisco-
no all'edificio, per precisa
scelta progettuale, una con-
notazione "materica", di
verità e di autenticità, a dif-
ferenza della canonica e
delle altre parti del fabbrica-
to che si presentano intona-
cate e, quindi più neutre.
Non mancano ovviamente i
materiali di oggi come l'allu-
minio naturale e lo zinco-

titanio e non mancano nep-
pure le tecnologie innovative
perchè non dobbiamo
dimenticare che questa è una
chiesa del 2009, progettata
nel rispetto della tradizione,
ma proiettata verso il futuro.
L'intero complesso è stato
realizzato infatti secondo
criteri di sostenibilità
ambientale e di efficienza
energetica, ed in questo,
possiamo dire, di aver anti-
cipato gli orientamenti che
la stessa CEI ha adottato per
la nuova edilizia di culto a
partire dal convegno nazio-
nale tenutosi a Roma nell'a-
prile del 2008, dal titolo
"Costruire bene per vivere
meglio".
La chiesa è stata costruita
per durare nel tempo e per
questo è stata totalmente
foderata con pannelli in
fibra di legno naturale per

meglio favorire il comfort
ambientale, termico e acusti-
co.
L'efficienza energetica del
fabbricato è accresciuta
dagli infissi a taglio termico
e dalle vetrate che sono tutte
speciali, a bassa emissività,
in grado di meglio trattenere
il calore accumulato all'in-
terno.
L'impianto di riscaldamento
è un impianto cosiddetto
"sottopelle", posizionato
sotto l'intonaco,
alimentato elettricamente, e
a basso consumo di energia.
L'onda termica che si spri-
gionerà attraverso l'intona-
co, garantirà il giusto benes-
sere mediante
irraggiamento, con costi
decisamente contenuti.
A Lagonegro l'inverno è
lungo e freddo e quindi ci è
sembrato giusto dotare la
chiesa di un sistema
innovativo, efficace, efficien-
te ed ecologico dal momento
che non ci saranno movi-
mentazioni di

polveri e inutili sprechi di
energia.
Questo di Lagonegro è il
primo edificio di culto del-
l'intera Diocesi e, forse,
anche dell'intera regione, ad

essere dotato di un sistema
così altamente innovativo e
tecnologico che rappresenta,
ormai, il futuro in fatto di
riscaldamento e di risparmio
energetico.
Il tetto in legno è stato inte-
ramente realizzato in opera
dalle nostre maestranze.
Ha un'orditura regolare di
travi principali in lamellare
e arcarecci di diversa
dimensione, posizionati in
modo tale da richiamare gli
antichi "Cassettoni".
Il colore bianco, ha una
duplice funzione oltre ad una
notevole valenza simbolica:
- accresce la percezione di
altezza dell'aula
- riflette verso il basso la
luce emessa dai proiettori
laterali
e, inoltre, comunica l'idea
del candore e della leggerez-
za a chi eleva lo sguardo
verso l'alto,
invitandolo, quasi, a dire,
come Pietro sul Tabor di
fronte al bianco sfolgorante
delle vesti di Gesù:
" Signore è bello per noi

stare quì".
La coibentazione del tetto è
stata studiata perchè fossero
smorzati al massimo i rumo-
ri esterni (grandine pioggia)
e fossero contenuti i livelli
acustici e termici.
Oltre a trattenere il calore in
inverno, il pacchetto utilizza-
to da cm 10 di spessore -
sempre in fibra di legno
naturale PAVATHERM con-
sente di allontanare il calore
estivo per circa nove ore.
Gli intonaci, come già
accennato, sono a calce, gli
intonaci di una volta, traspi-
ranti, per regolare l'umidità
interna, trattati con vernici
alla calce perchè fossero
evitati sconvenienti fenomeni
di muffa e di condensa dal
momento che sono stati iso-
lati tutti i possibili ponti ter-
mici. All'interno della fodera
muraria, lungo tutto il peri-
metro dell'edificio, è stato
inserito un pannello di fibra
di legno PAVATHERM da
cm 3.
Il benessere ambientale,
infatti, è stato l'obiettivo che
ci siamo proposti non solo
con la scelta dei materiali,
ma anche favorendo la qua-
lità dei livelli di comunica-
zione, di ascolto, e anche di
relazione tra le persone,
garantendo una buona acu-
stica e una buona illumina-
zione.
L'impianto di diffusione
sonora che abbiamo adotta-
to appartiene alla nuova
frontiera in questo settore.
Abbiamo utilizzato un solo
diffusore sonoro che contie-
ne 12 altoparlanti, per tutta
la chiesa, Sistema anche
questo innovativo, a totale
controllo digitale che con-
sente di avere, in condizioni
normali, un ottimo ascolto in
ogni angolo dell'aula e della
cappella feriale.
L'impianto di illuminazione
è stato studiato per conferire
la giusta luce alle varie parti
della chiesa, una luce fatta
di toni caldi e accoglienti,
mai invasivi.
Luce bassa e diretta nell'a-
trio d'ingresso, luce indiretta
per l'aula e la cappella
feriale, luce di accento per il
presbiterio, la custodia
eucaristica e le statue Le
lampade utilizzate sono tutte
a basso consumo e ad alta
efficienza illuminotecnica a
ioduri metallici e a led.
Alle pareti sono visibili
listelli in legno di larice

naturale, volutamente non
trattato e lasciato grezzo,
per elevare la qualità forma-
le degli interni che, diversa-
mente sarebbero eccessiva-
mente spogli.
L'uso del legno è servito a
noi tecnici per rendere nel-
l'ambiente costruito la somi-
glianza con la perfezione
degli equilibri dell'ambiente
naturale.
Nello stesso tempo inibisce il
contatto diretto con le pareti
calde, quando è in funzione
l'impianto di riscaldamento.
I vetri istoriati sono stati
realizzati su mio disegno
dalla Glass Art di Fernando
Manilia da Montesano, arti-
giano eclettico e versatile,
secondo l'antica tecnica di
arte vetraria della legatura a
piombo.
Non sono presenti simboli
sacri o particolari raffigura-
zioni per una scelta ben pre-
cisa dal momento che si è
voluto concentrare l'atten-
zione sulla croce, sull'altare
e sull'ambone. Il grande
Cristo sospeso, è in legno di
tiglio, alto m.2,50 dalla testa
ai piedi.
E' stato scolpito interamente
a mano dallo scultore di
Ortisei, in Val Gardena,
Ferdinando Perathoner e,
come tale, pezzo unico, rea-
lizzato appositamente per
questa chiesa, di grande
impatto visivo, formale e
simbolico.
L'altare centrale è realizzato
in pietra naturale, travertino
noce, così come l'ambone .
Sono stati realizzati su mio
disegno da Giovanni Lauria
di Europietre.
La grande immagine raffigu-
rante San Giuseppe nella
bottega da falegname posta
nella nicchia alle spalle del
coro ligneo, è la riproduzio-
ne del bozzetto scelto dal
Vescovo, e commissionato
alla ditta Mellini di Firenze
per la realizzazione di un
mosaico artistico con tessere
in pasta vitrea.
Gli arredi in legno sono stati
realizzati dal falegname
Antonio Labanca, da Lauria.
Artigiano sensibile e compe-
tente che ha saputo tradurre
alla perfezione la mia idea
di progetto.
I banchi, i portoni d'ingres-
so, il confessionale e tutte le
opere in legno sono stati
interamente eseguiti su mio
disegno, con multistrato di
betulla proveniente da fore-
ste dove si attua una politica
di controllo sui tagli. Si trat-
ta di arredi in massello, eco-
logici al 100% trattati con
vernici naturali a base di
essenze vegetali.
In particolare, i banchi e le
altre sedute, sono realizzati
secondo le tecniche antiche
dell'incastro e della chioda-
tura in legno.
Le campane sono state forni-
te e poste in opera dalla sto-
rica Azienda "Canonico" di
Lagonegro
Nella parte sottostante c'è un
centro parrocchiale che si
estende su una superficie
identica all'aula.

Complesso parrocchiale San Giuseppe - Lagonegro

La chiesa di San Giuseppe di Lagonegro 
si aggiudica il Projet Award

Arch. Tiberio Fucci
Progettista e Direttore dei Lavori

Chiesa di Lagonegro
Committente: Diocesi Tursi-Lagonegro

Progetto architettonico 
arch. Tiberio FUCCI

arch. Pietro SEMERARO

Strutture: ing. Fabrizio CARBONI
Tetto fornito e realizzato nel centro di taglio: ABILEGNO

Francavilla sul Sinni

Montaggio curato dall'Impresa esecutrice

Impresa esecutrice 
Pittella Costruzioni s.a.s. di Mario Pittella

Tiberio Fucci                                 Mario Pittella 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì  15  Ottobre  2013 In  primo  piano 33

PRIMARIE/L’accordo in extremis nel Pd non cancella le divisioni latenti. Nella testa del candidato presidente vi sono i problemi dei territori lucani, ma un occhio vigila il partito

Il centro-sinistra lucano è
stato ad un passo dall'esplo-
sione. La vittoria di Marcello
Pittella alle Primarie ha
scomposto un quadro politi-
co, ma soprattutto un partito,
il Pd, che appariva granitico.
Mentre andiamo in stampa,
ancora non sono chiari fino
in fondo gli accordi dell'ulti-
mo istante, ma la ritrovata
serenità è  più che altro una
pace armata. La verità è che
in questi settimane sono
emerse chiaramente due
linee filosofiche, più che
politiche. Gli apparati Pci-
Pds-Ds hanno cercato di fare

terra bruciata intorno ad un
candidato che appariva per-
dente ma che invece ha
avuto la straordinaria abilità
di rovesciare il tavolo.
Dall'altra parte vi è un
mondo variegato, fatto in
parte da politici che hanno
visto in Marcello un'ancora
di salvezza, ma fatto anche
da tantissimi militanti ed
elettori che  hanno visto in
Marcello il grimaldello per-
fetto per scardinare un siste-
ma blindato dall’asse
Bubbico-Folino.  
Pittella ha dimostrato che
quel sistema è attaccabile e

può essere messo in discus-
sione. Semplificando al mas-
simo si può dire che il primo
round è finito in pareggio,
magari con una prevalenza
di Marcello Pittella, ma nei
prossimi mesi si giocheranno
nuove partite: è chiaro che il
futuro candidato a presidente
della Regione Basilicata
lavorerà alla organizzazione
di una sua presenza forte nel
partito: sindaci, amministra-
tori, segretari .  
Sarà certamente questa la
"fase due" di un Marcello
Pittella che conoscendo
molto bene i meccanismi

della politica  sa che il parti-
to non può essere lasciato a
se stesso. 
Il candidato presidente è al
lavoro in queste ore per dare
un quadro chiaro al suo
schieramento. 
Anche questa fase, in appa-
renza minore, è densa di
lavoro, di tensioni ed incom-
prensioni. 
Tra qualche giorno tutto
finirà e partirà una campa-
gna elettorale, ventre a terra,
per un politico che ha fatto
del lavoro e del contatto con
la gente quotidiano  il suo
punto di forza.      

Primarie nazionali. Mentre Marcello ha appena
archiviato le Primarie lucane, Gianni Pittella ha
depositato  le firme per la sua candidatura a segre-
tario nazionale. In questa foto si appresta a rag-
giungere la sede del Pd. 

Marcello Pittella, per ora la Regione...

A Lagonegro il 12 ottobre
scorso, presso il Cinema Iris
si sono incontrati  Pionieri e
nuovi iscritti del liceo scienti-
fico G. De Lorenzo, di qualche
decennio fa, precisamente 50°
anni. Oggi si sentono" i nonni"
delle nuove generazioni e
sono  atleticamente pronti a
raggiungere il traguardo dei
prossimi 100° anni. Il leader
del gruppo un simpatico
Pasquale Miraglia è stato tra i
promotori dell'evento, riferisce
< non è autocelebrazione; è
stato semplicemente necessa-
rio, ritrovarsi dopo anni per
non perdersi e per voler mette-
re le nostre risorse di pionieri
a disposizione dei giovani
alunni ai quali lasciamo in
eredità la scuola e  l' esperien-
za di formazione>. L'
Obiettivo prioritario della
manifestazione, dice,  la pre-
sentatrice dott. Felicetta
Gesualdi, ex allieva ancora,
atletica e spiritosa, è finalizza-
re all'Orientamento e futuro
inserimento nel mondo del
lavoro degli studenti che fre-
quentano questa scuola. Un
tempo, ricorda , era un lusso
andare  a scuola, oggi un dirit-
to e un dovere. Ai suoi tempi
non esisteva nemmeno un'aula
che potesse ospitare gli stu-
denti e ,l 'allora Senatore
Venturino Picardi  fece di tutto

per ottenerla nella struttura del
F. De Sarlo . Iniziava così il
primo corso di studi del liceo
scientifico a Lagonegro. In
seguito il vecchio Mulino fu la
sua sede definitiva. Gli alunni,
i pionieri Paolo Carboni,
Provenzano, Filomena e tantis-
simi altri  hanno portato la loro
testimonianza. Presenti i
Dirigenti Scolastici delle altre
scuole, prof. Natalino Straface
,e l'ex preside, prof. Giuseppe
Calabrese, da pochi mesi in
pensione. Calabrese riferisce<
mi manca la scuola,  in parti-
colare il rapporto con gli stu-
denti>.Continua< mi mancano
i docenti e le riunioni dei con-
sigli di classe >, ove  era solito
discutere di conoscenze e
competenze  e confrontarsi
nella didattica. Afferma che la
filosofia deve essere "azione"
e che gli allievi, devono acqui-
sire le competenze necessarie
a saper risolvere problemi
anche nella società; aggiunge
che starà accanto ai Pionieri,
in qualità di Presidente dell'as-
sociazione per dare un  perso-
nale contributo alla scuola.
Altri ospiti della giornata, ex
alunni, genitori , ex  insegnanti
in pensione e il Sindaco .
Significativa è stata la presen-
za del dirigente atuale Roberto
Santarsiere così come ricco di
spunti è stato il suo intervento. 

Tre  intense ore di racconti con
qualche stacco musicale che
ha allietato i presenti, numero-
si, coinvolgendoli in canti al
ritmo di musica degli anni  che
vanno dal 1963 al 2013. Una
giornata, ricca, all'insegna
della cultura e del ricordo.
Sono seguite immagini,  in
diretta dall' Italia e dal mondo
con ex studenti sparsi e inseriti
in lodevoli attività: dai ricerca-
tori alla modellistica aerea, ai
fisici, chimici e artisti/attori;
gli ospiti via web  hanno fre-
quentato il liceo di Lagonegro.
Il sindaco avv. Domenico
Mitidieri ne i saluti iniziali, ha
ricordato di essere stato un
alunno dell'istituto, ha ringra-
ziato i docenti in pensione,

presenti: Altieri, Alagia,
Morgia, Guida, Napoli,
Fittipaldi, Servillo etc. per
avergli fornito la formazione
necessaria utile al suo lavoro.
In qualità di primo cittadino
per ben due mandati,  ha colla-
borato con i Dirigenti
Scolastici  per risolvere, insie-
me, le varie problematiche, via
via che si presentavano negli
anni, a causa di strutture non
sempre a norma e spesso o
troppe volte pericolose per gli
studenti.  Attento e disponibile
alle problematiche del mondo
della Scuola penalizzata da
sempre dalla cattiva  e indiffe-
rente politica, tuttavia ,metterà
a disposizione,  la sua espe-
rienza, garantendo, al giovane,

nuovo,  DS arrivato quest'an-
no, prof.re Roberto Santarsiere
l'impegno dovuto. L'intervento
breve ed efficace del prof.
Santarsiere, sorpreso positiva-
mente dall'evento "Pionieri",
sottolinea che per quanto con-
cerne  alla formazione com-
plessiva dei discenti  essa deve
superare, le discipline e  citan-
do Sartre termina con  una sua
frase<la scuola è il paradiso
dei nostri ricordi dal quale nes-
suno ci caccerà>.Nel 50° anno
dalla sua nascita il liceo scien-
tifico G. De Lorenzo incontra
la comunità ed il territorio del
lagonegrese, attraverso gli
interventi del prof. Vito
Carlomagno nel ruolo dell'
istituzione scolastica e nella

conoscenza del territorio. Il
docente nella relazione esplici-
ta quanto segue : Il  Liceo
scientifico di Lagonegro, sede
associata all'ISIS "F. De Sarlo"
e' centro  di sviluppo sociale e
culturale del territorio, si è
dato, negli anni, un'imposta-
zione aperta alle forze esterne
e finalizzata allo sviluppo
armonico e alla formazione
integrale della personalità
umana, rivolgendosi ad un ter-
ritorio che si estende dal
Tirreno allo Ionio, che attra-
versa la Valle del Noce, la
Valle del Mercure, la Valle
del Sinni, la Comunità del
Pollino, la Val d'Agri, l'alta
provincia di Cosenza, l'area
sud della provincia di Salerno,

sostanziando il concetto di
Basilicata Coast to Coast, fis-
sato nel grande schermo da
Rocco Papaleo, già studente
del Liceo scientifico di
Lagonegro. Occorre dire che
negli ultimi anni, complice una
mobilità sempre più diffusa ed
esigenze culturali, sociali,
sportive sempre più diversifi-
cate,  non di rado agli uffici di
segreteria pervengono doman-
de di iscrizione da diverse
regioni dell'Italia centrale e
anche settentrionale. 

Agnese Belardi
(Nel prossimo numero ampio
speciale) Foto di gruppo degli organizzatori 

I Pionieri festeggiano il 50° dell’istituzione del Liceo “De Lorenzo” di Lagonegro 
Marcello Pittella 

Una richiesta di
aiuto dal Friuli

Serio, non vedente
pensionato, abitazione
propria, desiderebbe
conoscere signora o
signorina 40-55enne
esente da impegni.
Bisognoso di aiuto
casalingo e di dialogo
per superare la solitudi-
ne. Compenso da con-
cordare. Interessato
anche, se vi saranno le
condizioni, a rapporto
affettivo.    

cell. 342-1618407  
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LA LETTERA/”E’ da sette anni che l’associazione si batte per riportare la sagra al porto, unica vera location, ma l’evento è sempre dirottati in Piazza Europa”

Tutta la verità sulla sagra del pesce di Maratea 

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

ritritagliando questo spagliando questo spazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattazio ed esibilendolo presso il centro estetico  si avrà uno sconto di benvenuto per ogni trattamento amento 

Gentile direttore, mi pregio
di scriverle alcune righe per
comunicarle, come da accor-
di telefonici alcune notizie
circa la manifestazione
"sagra del pesce" che ormai
da un pò di anni presiedo e
realizzo insieme ad uno spa-
ruto gruppo di amici e alla
collaborazione di alcuni
nostalgici del tempo in cui la
stessa venne proposta dal
Conte Stefano Rivetti. 
Come le dicevo per telefono
le informazioni date dal sig.
De Marco circa la location
della manifestazione non
corrispondono a realtà, infat-
ti è da sette anni che io e i
miei associati ci battiamo
per riportare la sagra al
porto, secondo noi unica
vera location della stessa, ma
non possiamo perchè abbia-
mo come unica soluzione
possibile Piazza Europa. 
Tale location è stata indivi-
duata, gioco forza, pur di
svolgere la manifestazione e
mantenere le tradizioni,
insieme alle locali maestran-
ze,  l'amministrazione, ma
anche  il comando dei vigili,
le autorità sanitarie ecc, per
una questione di sicurezza (a
loro dire). 
Piazza Europa, infatti, risulta
avere le carte in regola per
una questione di spazi, di vie
di fuga, di accessibilità, di
parcheggi ecc. 
Come le dicevo noi già dalla
prima edizione abbiamo
dovuto cedere pur di ripren-
dere l'iniziativa totalmente a
nostro carico.  Con il tempo
l'amministrazione si è resa
conto della mole di lavoro
che sopportiamo ogni anno e
dell'importanza della mani-

festazione e, devo dire, ci ha
sostenuto condividendo l'i-
dea e ci ha dato degli out out
a cui noi abbiamo dovuto
sottostare. 
Le faccio alcuni esempi, la
sagra del pesce allora quan-
do è nata, cioè negli anni 60
è stata svolta sempre al porto
e sempre il 15 di agosto. Era
una festa per tutti, turisti e
non. Oggi noi la sagra l'ab-
biamo fatta, nella maggior
parte delle dedizioni nel
mese di settembre e mai al
porto       ( per allungare la
stagione estiva alla cittadi-
na). 
Devo dire che abbiamo
riscosso sempre un buon
successo anche in quel
periodo e anche l'Eco un
anno l'ha certificato. 
Certamente farla il 15 agosto
e al porto sarebbe impensa-
bile e di questo ce ne rendia-
mo conto anche noi, ma se si
individuasse una data e se
questa data venisse istituzio-
nalizzata ( penso alla sagra
delle castagne di Trecchina o
al carnevale di Nemoli) io
penso che i problemi si
potrebbero risolvere tutti e
finalmente la sagra del pesce
risorgerebbe finalmente in
tutto il suo splendore. 
Tenga presente che la
società che si sobbarca le
spese di questa iniziativa è
formata da sole cinque per-
sone, chi le scrive e altri
quattro "pazzi" così li defini-
sco che investono qualcosa
come 20 mila euro pur di
non far morire l'unica cosa
che ancora ci contraddistin-
gue, le tradizioni. 
Certo il comune ci da una
mano quando e come può

ma lei sa meglio di me cosa
significa.  L'aiuto migliore  e
maggiore ci viene dato dai
nostri collaboratori esterni,
40/50 persone che a titolo
gratuito ci danno una mano
nelle due serate.  Le stesse
alla fine vengono omaggiate
di un piatto ricordo conse-
gnato loro in una cena alla
quale vorrei fosse presente
anche lei quest'anno per farle
rendere conto di quale clima
si respira nella nostra piccola
associazione , ma soprattutto
della nostra infinita gratitu-
dine perchè senza di loro
non potremmo fare assoluta-
mente nulla.  Unico neo ,
secondo me, ma non si può
fare altrimenti è "come dico-
no tutti, specie i miei com-
paesani" ( ma un vecchio
detto recita NESSUNO E'
PROFETA IN PATRIA) è il
fatto che per avere il pesce
bisogna versare un piccolo
contributo che noi abbiamo
fissato in sei euro. 
Di noi hanno detto di tutto,

"si fanno pagare, "con i soldi
fatti hanno cambiato le mac-
chine,  "si dividono i soldi”;
sono girate voci di fantoma-
tici quanto fantastici contri-
buti regionali, provinciali
fino alla cifra di 60,000 euro
ecc  ecc.
Come lei ben sa oggi è diffi-
cile organizzare una festa
patronale, figuriamoci quelle
private. In tutta onestà e
franchezza le devo ammette-
re che quei contributi a volte
non bastano neanche a copri-
re le spese, le dicerie ci
fanno male, ma noi andremo
avanti sprezzanti di tutto pur
di tenere in vita quella che
per noi rappresenta una delle
manifestazioni più belle del-
l'estate marateota. Siamo
ancora più convinti di questo
quando sentiamo parlare uno
come lei, che apprezza i
nostri sforzi e come lei gra-
zie al cielo ce ne sono tanti.
Spero che con queste poche
riga abbia espresso tutta la
passione che nutro per la
sagra del pesce e abbia tra-
smesso sufficienti informa-
zioni riguardo alla stessa.
Sarà sua cura , mi auguro,
trasferirle ai suoi lettori,  io
le ho scritte con il cuore e
forse anche usando dei ter-
mini poco appropriati. 
Di questo la ringrazio antici-
patamente e resto a sua
disposizione per eventuali
notizie di cui potesse avere
bisogno a riguardo.
L'occasione mi è gradita per
augurarle buon lavoro e
salutare i lettori del giornale. 

Giuseppe De Franco,
Presidente dell'associazione
culturale “C'era una volta a

Maratea”

Mi chiamo Franco Scorza e
scrivo da Castelluccio
Inferiore, piccolo comune
dell'entroterra lucano ed in
quanto espressione della
società civile nonché della
gente comune non posso esi-
mermi dall'esternare alcune
considerazioni relative agli
ultimi avvenimenti politici
riguardanti le recenti prima-
rie per il candidato presiden-
te e la gestione del partito
democratico lucano di cui
sono un modestissimo e
periferico simpatizzante.
Si è tenuta pochissimi giorni
fa un'assemblea regionale
del Partito Democratico in
un hotel di Potenza e non vi
nascondo,cari lettori,che in
quella sala convegni  avrei
voluto esserci anche io per
dare voce a quanti non ne

possono più di un partito
arroccato che continua a per-
seguire le logiche del potere
e della lottizzazione delle
più importanti cariche regio-
nali. Il partito non è un fatto
privato o un affare di fami-
glia da utilizzare per colloca-
re i propri uomini nelle
postazioni più autorevoli
della Regione ma uno stru-
mento al servizio della gente
per la risoluzione di quella
miriade di problematiche che
attanagliano buona parte dei
cittadini lucani.
Lo stato di bisogno,la dispe-
razione dei disoccupati,la
sofferenza delle piccole e
medie imprese,la precarietà
e tanto altro non devono
costituire una opportunità
all'interno della quale il poli-
tico costruisce un solido e

forte consenso elettorale ma
l'occasione per dimostrare
di essere capace di adoperar-
si per tutti costoro. 
Dovete smetterla,cari diri-
genti PD,di confezionate
vestiti su misura,dovete
smetterla di schiacciarvi su
posizioni e schemi che ormai
sono stati superati dalla
moderna società civile.
L'era dei pecoroni è finita da
un pezzo e se non dimostrate
di essere capaci di cambia-
re,così come velocemente
sta cambiando il Paese,sarete
destinati a precipitare nel
vuoto e Dio solo sa dove
finirete la vostra corsa.
Le primarie per il candidato
presidente sono state e sono
un segnale politico forte e ci
dicono a chiare lettere che la
gente si è rotta le scatole di

queste dinamiche politiche e
non è più disposta a recitare
il ruolo di un manichino che
agitate a seconda della scena
che volete rappresentare.
Lo hanno capito anche i
bambini che il candidato
presidente Piero Lacorazza
lo ha scelto il vertice del par-
tito con l'assurda ed inganne-
vole presunzione di farlo
risultare indicato dagli stessi
cittadini attraverso le prima-
rie.
Il gioco non è riuscito, la
politica di apparato che deci-
de per gli altri ha terminato
il suo corso restituendo la
parola anche a me che rap-
presento il popolo inteso
come libertà di espressione.
Un'ultima cosa la voglio dire
sul documento, anch'esso ,tra
l'altro, cucito e confezionato

nel famoso laboratorio di
alta sartoria dei dirigenti PD
e poi votato in assemblea
regionale:  di quei documen-
ti ne potete proporre e appro-
vare anche 100 ma non
appena varcate le porte che
conducono all'esterno del
palazzo dove ci siamo
noi,cittadini comuni, vi ver-
ranno bocciati non 100 ma

101 volte per cui riponete le
armi della tipica arroganza
padronale,scuotete,se ci riu-
scite,le vostre coscienze e
concentrate la vostra azione
su una politica che faccia
prevalere  buon senso e
ragionevolezza.
Toglietevi le giacche,dismet-
tete le cravatte,arrotolatevi le
maniche delle camicia e

cominciate a fare quello che
fa e vorrebbe fare buona
parte della popolazione luca-
na,lavorare,lavorare e sudare
per noi cittadini desiderosi di
aggrapparci ad un concetto
di politica che si avvicini
quanto meno alla speranza di
una Basilicata migliore.

Franco Scorza
Castelluccio 

Premiata sartoria del Pd lucano 

L’assemblea regionale del Pd all’indomani delle Primarie 

Alcune immagini eloquenti della riuscitissima manifestazione 
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L’INIZIATIVA/Intitolato nel centro valnocino l’ambulatorio all’indimenticabile professionista. Presentato anche un libro scritto dal figlio Antonello 

Nemoli ricorda il medico don Vincenzo Chiacchio

" In questa serata siamo chiamati a valorizzare una vita che ha illu-
minato questa valle, una vita che è stata fatta di slanci continui, un
propendersi verso il prossimo in continuazione. Sono stati questi i
modi, queste le caratteristiche  del dottor Vincenzo Chiacchio che
oggi sentiamo ancora più vicino di ieri. La sua dipartita umana ci
addolorò tutti, nei giorni del trapasso, ci sentimmo di colpo, più
soli e più fragili. 
A dieci anni dalla sua scomparsa ancora nitidissimo è il ricordo di
un medico, di un valente professionista, che aveva messo al centro
i bisogni degli altri, in particolare di quelli più umili. La sua profes-
sionalità e le sue conoscenze in un campo così delicato come quel-
lo della medicina, hanno sempre rappresentato una certezza e un
riferimento per tutti. 
L'intitolazione  del presidio sanitario di Nemoli  appare oggi la giu-
sta chiusura di un cerchio, il sigillo prezioso  da dedicare ad una
persona dalla specchiata onesta', sempre disponibile ed attenta. Mai
si sottraeva al suo impegno, che ha vissuto costantemente come
una missione quotidiana di aiuto agli altri.
Un impegno che e' certamente di esempio per i giovani professio-

nisti ed e' sicuramente un messaggio di grande valore che può esse-
re raccolto da quanti, con il proprio lavoro incidono così profonda-
mente la vita di una persona.  A Vincenzo Chiacchio sarebbe pia-
ciuto Papa Francesco, egli appartiene a quell'olimpo di persone che
hanno fatto la storia delle nostre comunità in un tempo difficile, in
un tempo in cui era complicato unire il pranzo con la cena.
Quando dieci anni fa lo commemorammo, riflettei a lungo sulla
bontà di una persona che non chiudeva mai la porta del suo cuore e
del suo studio. Quanti aneddoti, quanti piccoli e grandi episodi si
affollarono nella mente in quel periodo!  Intere generazioni di citta-
dini hanno visto in "Don Enzino", come affettuosamente e rispetto-
samente lo chiamavamo tutti, prima che un medico tra i più prepa-
rati , un amico , un consigliere, un vero e proprio riferimento.  Da
parte nostra, sono certo, il suo insegnamento sarà  un richiamo con-
tinuo per proseguire nel solco di una tradizione che ha fatto dei
Nemolesi una comunità apprezzata e rispettata da tutte le parti.
Quanti nemolesi hanno trovato in don Enzino un approdo sicuro,
rispetto ad un'ansia, ad una difficoltà, ad un bisogno. Ognuno ha
legato un ricordo alla sua persona. 
Ricordi esaltanti ma anche ricordi pieni di tristezza e di commozio-
ne. L'indifferenza, la distanza dagli altri, erano sentimenti scono-
sciuti al cuore di Don Enzino che ha sempre pulsato nella direzione
di un'idea di una comunità che tendeva ad includere e mai ad esclu-
dere.  I suoi principi cristiani, il suo attaccamento alla famiglia, lo
hanno reso modello e, come dicevo prima, straordinario punto di
riferimento. Insegnamento tangibile, che ognuno e' chiamato a por-
tare il suo mattone per edificare un mondo migliore." 

Domenico Carlomagno

Il ricordo di 
“Don Enzino Chiacchio”

Ricordato a dieci anni  dalla
sua scomparsa terrena il dot-
tor Vincenzo Chiacchio, già
medico condotto del Comune

di Nemoli . Il popolo di
Nemoli si è stretto attorno
alla famiglia, ai figli Alfonso
e Rosistella , emtrambi

medici, al figlio Antonello,
Psicologo, alla moglie Maria,
nel pomeriggio di domenica
scorsa 6 ottobre, nella Chiesa
della Madonna delle Grazie
dove il parroco don Maurizio
Giacoia ha celebrato una
santa messa in suffragio. Al
termine della celebrazione
religiosa  sempre  don
Maurizio Giacoia ha benedet-
to il  presidio sanitario ubica-
to presso il Polifunzionale
con scopertura di una targa e
intitolazione della sala al
compianto Vincenzo

Chiacchio. A seguire  al poli-
funzionale presentazione di
un libro scritto dal figlio
Antonello in memoria del
padre Vincenzo. "Tra crescita
personale ed evoluzione pro-
fessionale - Esperienze, vis-
suti e riflessioni di uno psico-
terapeuta lucano". Questo il
titolo del volume curato da
Antonello Chiacchio,
Psicologo, Psicoterapeuta,
presidente del SipGi
Basilicata. Al dibattito,
moderato dalla giornalista
Regina Cozzi sono intervenu-

ti Enrico Mazzeo Cicchetti,
medico, presidente
dell'Ordine dei medici della
provincia di Potenza,
Massimo De Fino, Medico,
direttore del Distretto
Sanitario di Lauria, Nicoletta
Labanca, Psicoterapeuta,
consigliere dell'Ordine degli
Psicologi di Basilicata,
Salvatore Lovoi, storico e
giornalista, Franco Perrella,
insegnante, Raffaele
Sperandeo, Psichiatra, presi-
dente SipGi Campania,
Antonio Filardi, sindaco di

Nemoli e Domencio
Carlomagno Presidente del-
l 'area programma
Lagonegrese Pollino. "Quella
del medico è una missione -
ha detto nella sua omelia don
Maurizio Giacoia - e il dottor
Vincenzo Chiacchio   ha
svolto la sua missione  sem-
pre con grande fede e spirito
di servizio verso la sua comu-
nità. Mi piace ricordarlo in
particolare per la sua umiltà e
per la sua devozione alla
Madonna delle Grazie: mi ha
colpito una  fotografia che lo

ritrae mentre nel corso della
processione  portava la
croce". "L'intitolazione del-
l 'ambulatorio al dottor
Vincenzo Chiacchio  - ha
detto il sindaco Antonio
Filardi - vuole essere un pic-
colo  segno di riconoscimen-
to per il grande ruolo che egli
ha svolto per la nostra comu-
nità. Con il suo impegno
sociale e professionale egli
riuscì ad essere come un
padre per tutti" 

Pasquale Crecca

Dottor Antonello Chiacchio, quale
il ricordo più bello che porta con
se di suo padre Vincenzo?
Il ricordo più bello di mio padre è lo
stesso che è rimasto nei cuori dei
suoi pazienti: la sua grande disponi-
bilità, la sua umiltà. Egli è stato una
persona che ci ha trasmesso  valori
molto importanti, quei valori che
sono ancora importanti oggi, soprat-
tutto per le nuove generazioni. Mio
padre faceva un lavoro importante
ma lo faceva con tanta disponibilità

e con tanta umiltà e generosità.
Questa sera Nemoli ne onora il
ricordo anche  con questa dedica-
zione dell'ambulatorio sanitario?
Si,  è stato un gesto molto bello che
ci onora molto come famiglia e
siamo grati all'Amministrazione
Comunale per questo gesto.
Lei ha voluto invece ricordarlo con
un libro?
Si tratta di una pubblicazione intito-
lata Tra crescita personale ed evolu-
zione professionale. Si tratta di un

libro che riguarda la crescita dell'es-
sere umano . Dopo la sua morte lui è
riuscito a trasmettermi ancora valori,
ad insegnarmi che per me era ancora
vivo nel mio cuore. Dalla sua dipar-
tita ho iniziato a pensare ad un com-
pito fondamentale che era quello
della crescita come essere adulto.
Tutti dobbiamo imparare a crescere
come esseri adulti. 
A quanti anni ha perso suo padre?
Dieci anni fa avevo trentaquattro
anni

E' quindi un libro
autobiografico?
Si anche autobiografi-
co . Parlo molto di me
a faccio riferimento
alla crescita come
dimensione valoriale

dell'esistenza. 
E' un libro per tutti o per addetti
ai lavori?
Può essere un aiuto per tutti ma è
rivolto in particolare agli operatori
socio sanitari e agli psicoterapeuti. Il
libro richiama continuamente la vita
di mio padre rispetto a determinati
valori come i concetti di umiltà, la
compassione, il coraggio di vivere
nonostante le difficoltà. Mio padre
da giovane ha lavorato come barista
prima di diventare  medico e sono
fiero di lui anche per questo. Era
rimasto orfano del padre all'età di
diciotto anni ed ha dovuto affrontare
la vita con grandi sacrifici per soste-
nere la sua famiglia. Mi ha sempre
raccontato questa parte della sua vita
con grande dignità. (PC) 

Antonello Chiacchio è psicologo, psicoterapeuta, specializzato
in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica inte-
grata. Attualmente ricopre la carica presidente del SipGi
Basilicata, docente e supervisore presso la Scuola per la forma-
zione degli psicoterapeuti SiPGI con sede a Genova, Napoli e
Trapani. Esperto nel trattamento integrato dei disturbi del com-
portamento alimentare e dei disturbi ossessivo-complulsivi
(coautore del libro Ossessioni e Compulsioni 2002 ). Svolge pri-
vatamente consulenze e psicoterapia sia individuale sia di grup-
po occupandosi di formazione nel settore clinico e della saluto-
genesi.

Il figlio Antonello: “Papà è stato un esempio di umanità”
Un momento della presentazione del libro 

L’inaugurazione dell’ambulatrio intotola al dr. Chiacchio 
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L’INIZIATIVA/Alla presenza del vescovo, sono stati presentati i locali ristrutturati  di un’istituzione che rappresenta un laboratorio di idee e palestra di vita per i giovani  

La Parrocchia di San Nicola inaugura il nuovo oratorio
La parrocchia di San Nicola
inaugura il nuovo oratorio
Inaugurati a Lauria i nuovi
locali dell 'oratorio della
Parrocchia di San Nicola gui-
data da monsignor Vincenzo
Iacovino. Si tratta dei locali
dell'ex Palazzo vescovile dito
in Piazza Viceconti recente-
mente ristrutturati. La cerimo-
nia si è svolta nel tardo pome-
riggio di domenica 13 ottobre
al termine della santa messa
vespertina. Presenti alla ceri-
monia, tra gli altri, il vescovo
di Tursi Lagonegro  monsi-
gnor Francesco Nolè, Don
Carmine Lamonea, responsa-
bile provinciale degli oratori e
circoli Anspi, il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri, il
consigliere provinciale
Antonio Rossini, l'assessore
provinciale Vito Rossi, il pre-
sidente del consiglio comuna-
le di Lauria Gino Labanca."
Le varie stanze dove si svol-
geranno le attività dell'orato-
rio sono state intitolate ad un
santo lucano per richiamare
tutti - ha detto nel suo inter-
vento di saluto il presidente
dell'oratorio  Giuseppe

Grisolia - che anche la nostra
terra è ricca di santità e che i
nostri santi si sono interessati
particolarmente  dei i giovani
e delle famiglie". "Proprio in
questo palazzo - ha continuato
il presidente - il Beato
Domenico Lentini una volta
che salutò il vescovo giunto in
villeggiatura affermò: io sarò
santo. Mentre noi aspettiamo
pazientemente il giorno della
sua canonizzazione vogliamo

realizzare il nostro progetto
dell'oratorio tenendo presente
il suo metodo educativo". I
nuovi locali sono stati ristrut-
turati - ha ricordato il parroco
Don iacovino - sono stati rea-
lizzati grazie ad una spesa di
quarantamila euro a carico per
ventiquattromila della parroc-
chia di San Nicola e per quat-
tordicimila con un contributo
del vescovo. All'interno del-
l'oratorio sono programmati

laboratori di musica, danza,
artistici e ludici. Primo appun-
tamento speciale di quest'anno
la festa della famiglia in pro-
gramma per l'ultima domenica
di dicembre.  Il responsabile
degli oratori lucani Don
Carmine Lamonea ha portato i
saluti di don Vito Campanelli,
presidente nazionale dell'An-
spi, atteso a Lauria, che ha
dovuto rimandare la sua parte-
cipazione per impegni soprav-

venuti all 'ultimo istante.
"Auguro a tutti , famiglie,
operatori, ragazzi, di poter
creare un clima bello, familia-
re, gioioso - ha detto nel suo
saluto il vescovo monsignor
Francesco Nolè -  I ragazzi
devono desiderare di venire
all'oratorio. Come nella fami-
glia. Il ragazzo non è felice
quando non desidera di tonare
a casa. Quando fa di tutto per
restare fuori casa allora vuol
dire che non è felice se non
trova la felicità lì dove c'è,
cioè a casa sua. Allora la ricer-
ca altrove e si rivela una feli-
cità falsa perché quasi sempre

è una dipendenza. Così è l'ora-
torio. E' un invito agli operato-
ri, alle famiglie, a fare in
modo affinché questi ragazzi
stiano bene e come diceva San
Filippo Neri: scrupoli e malin-
conie fuori da casa mia.
L'oratorio deve essere il luogo
dove si dà e si riceve, dove si
cresce in allegria. Che sia que-
sto il segno assistito dai vostri
santi protettori e dai santi par-
roci che avete". 

Pasquale Crecca

Una delle esibizioni dei ragazzi dell’oratorio 

Riprendendo il racconto sugli
usi, i costumi e le tradizioni di
Lauria, dopo la Nascita e i
Giochi, mi soffermerò ad analiz-
zare un altro aspetto importante
nella vita e nella crescita di un
bambino, LA SCUOLA, impre-
scindibile per l'acquisizione dei
primi e basilari elementi di istru-
zione e di educazione.
LA SCUOLA 
L'obbligo scolastico risale al
1859 con l'emanazione della
Legge Casati. Anche dopo questa

data, tuttavia, non tutti i bambini
frequentavano regolarmente la scuola, a causa della mancanza di
strutture e di insegnanti. Vi erano pochi edifici scolastici, si utiliz-
zavano case private.
Nei primi anni del 1900 le classi delle elementari erano sei (mia
madre mi diceva di avere frequentato la scuola fino alla sesta clas-
se). Successivamente, con l 'istituzione della Scuola di
Avviamento, passarono a cinque. Si sostenevano gli esami in clas-
se seconda e in classe quinta, con la presenza di un maestro ester-
no.Le classi erano molto numerose: trenta alunni era la norma.
L'arredamento dell'aula consisteva in pochi suppellettili: la lava-
gna, la cattedra e i banchi di legno, molto rustici, con gli sgabelli
attaccati al piano di scrittura. I banchi erano tutti uguali: non si
considerava la diversa altezza dei bambini. In un angolo del banco
vi era un buco dove veniva inserito il calamaio contenente l'in-
chiostro per scrivere. Alle pareti: il crocifisso e qualche carta geo-
grafica o scientifica.
Le classi erano divise in maschili e femminili. Ogni classe aveva
un solo insegnante, molto severo e autorevole. Le punizioni, fre-
quenti, erano impartite non solo per la disciplina ma anche quan-
do si sbagliava o non si facevano i compiti a casa. Le più comuni
erano: in ginocchio sul granone, il cartello con la scritta ASINO
da appendere al collo del bambino punito affinchè i compagni lo
deridessero e lui si mortificasse, rimanere in ginocchio dietro la
lavagna con le braccia incrociate dietro la nuca, le "spalmate" sul
palmo della mano con una bacchetta di legno duro.
Nelle cartelle di "pezza" o di cartone pressato venivano custoditi:
il libro di lettura, il libro sussidiario (dalla terza classe), che conte-
neva gli argomenti di tutte le discipline di studio, i quaderni con la
carta dei fogli opaca e la copertina nera o illustrata, che costavano
una o due lire, le penne con il pennino da intingere nell'inchiostro.
Si usava la carta assorbente per asciugare.
Vigeva nel passato un grande rigore, forse eccessivo, che, tutta-

via, era accettato sia dagli alunni che dalle famiglie. Alla scuola
dei nostri tempi, pur con le numerose  e discutibili inadempienze,
bisogna attribuire il merito di considerare il bambino soggetto da
comprendere ed amare, rispettandone le potenzialità, i  ritmi di
apprendimento e le attitudini. 

Ginetta Scaldaferri

Lauria aantica
Tra usi, costumi e tradizioni

Ginetta Scaldaferri 

Il parroco Iacovino con il vescovo Nolè 

Carissimo papà,
chi ti scrive in questo momento cosi triste ad un mese dalla tua
scomparsa sono i tuoi figli amatissimi Mariarosaria e Luciano.
Papà, noi ti abbiamo voluto tanto bene, come tu ne hai voluto a
noi, sei stato severo, ma buono, non perché eri cattivo, ma perché
ci volevi far diventare forti, per affrontare questo momento senza
di te. Tu sei stato un esempio per noi, ha servito l'Arma dei
Carabinieri per 35 anni.  Ti prego aiutaci da lassù a camminare
per la nostra via come se ancora fossi qui. Guardaci dalle perso-
ne cattive, non abbandonarci, resta sempre al nostro fianco.
Aiuta Luciano ad essere persona libera e forte, non abbandonarlo
mai e dammi la forza  di poterlo seguire. Rendi la signora che ci
assiste, paziente e cara verso di noi. 
Papà, sei stato tanto caro per noi, non ci hai lasciati mai soli,
continua  a farlo anche adesso che ne abbiamo più bisogno.
Sentirti vicino sarà per noi la forza per andare avanti. Addio
caro papà, ti ameremo per sempre, così come nel nostro cuore
sarà sempre anche la mamma.  

Mariarosaria e Luciano,  i tuoi amatissimi figli  

In ricordo di 
Giuseppe Ferraro



IL PUNTO/La politica lauriota risentirà certamente dell’impegno regionale di Pittella. Nelle liste dei  candidati consiglieri quasi certe le presenze di Rossino e Lamboglia   
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Potrebbe essere di Lauria il futuro presidente della regione 
Purtroppo la quindicinalità
del giornale non ci permette
la tempisitica giusta nel
seguire gli avvenimenti. Vi
sono poi degli accadimenti
che “sfuggono” completa-
mente al nostro giornale, solo
in parte recuperati, dal nostro
sito. 
La candidatura da favorito a
presidente della Regione
Basilicata di Marcello Pittella
è una notizia di per se  da
prima pagina.  Se poi si
aggiungono le traversie inter-
ne soprattutto nel Pd, si com-
prende lo stress vissuto dalla
politica lauriota in questi
giorni  che sarà ovviamente
condizionata da questa grande
opportunità. 
La possibile vittoria alle ele-
zioni (ovviamente da conqui-
stare) apre scenari davvero
interessanti per la politica cit-
tadina. A partire dalle stesse

candidature. Mentre andiamo
in stampa, due appaiono i
politici locali più accreditati
per competere alle prossime
elezioni regionali: Lamboglia
e Rossino.  Bisogna tener
conto che l'assenza di Pittella
e Pici  come candidati consi-
gliere, apre obiettivamente
degli spazi infiniti che proba-
bilmente verranno ristretti
nelle prossime ore in quanto è
davvero difficile che i partiti
si lascino sfuggire un serba-
toio di voti così importante
com’è Lauria. Vi sono poi
altri candidati "di prossimità"
che sono comunque molto
noti a Lauria: per tutti
Domenico Carlomagno di
Nemoli,  Biagio Costanzo di
Episcopia,  Domenico
Mitidieri e Vito Di Lascio di
Lagonegro.  Potrebbero poi
esserci sorprese “strane” di
laurioti non impegnati in

prima linea ma capaci di con-
quistare consenso. 
Antonio Rossino ed Angelo
Lamboglia appaiono però  al
momento quelli più accredita-
ti. Rossino è socialista e la
sua presenza in lista potrebbe
avere un grande valore nella
prospettiva. Sarubbi,
Labanca, Boccia e lo stesso
Rossino stanno costruendo il
dopo-Pisani sapendo che il
partito, nei piani alti della
politica regionale, continua ad
essere diviso e rissoso.
Discorso a parte merita
Angelo Lamboglia che ha
lasciato Di Pietro ed ha  ade-
rito al gruppo di Realtà Italia
(i beni informati la descrivo-
no come una lista che fa capo
al sindaco di Bari Emiliano
molto vicina al Pd, quasi una
corrente). Lamboglia  punta
su questa nuova esperienza
capitanata in Basilicata dal

medico Cicchetti. 
E' probabile invece che il Pd
di  Lauria farà convergere i
voti su quei candidati non
laurioti che fanno squadra con

Marcello Pittella (Mario
Polese?). 
Il potenziale futuro presidente
avrà bisogno di una squadra
rinnovata e coesa dopo la bat-
taglia interna che certamente
non si esaurirà con il voto
regionale.
La politica cittadina è dunque
in fermento con la variabile
del futuro delle Province.  
Infatti, da questi ragionamen-
ti, sembra essere fuori, in
apparenza, l'assessore provin-
ciale Vito Rossi. Ma chi cono-
sce la politica sa che l'inge-
gnere è un pezzo pregiato
della politica locale e certa-
mente non starà a guardare. 
Il suo partito è certamente in
grande affanno, indebolito
anche da un quadro politico
regionale mai così confuso e
dalle mille articolazioni. Rossi
è legato al Presidente
Lacorazza ma allo stesso
tempo il partito di appartenen-

za potrebbe fare altre scelte.   
Si può dire però fin da ora che
con la ufficializzazione delle
liste per le regionali saranno
chiariti tanti equivoci e sicura-
mente verrà fuori una vera e
propria mappatura delle forze
in campo e dei politici  locali
impegnati. 
Non bisogna dimenticare che
della partita sarà anche il
movimento 5 Stelle che se
candidasse a Lauria un pro-
prio rappresentante, potrebbe
avere seguito (Biagio Picardi,
Cristiano Fittipaldi). Stessa
cosa dicasi per lo schieramen-
to di sinistra (Sel e comunisti)
che potrebbe avere un risulta-
to, magari non utile a staccare
il biglietto per entrare in con-
siglio regionale, ma fonda-
mentale per ricostruire una
presenza oggi quasi impalpa-
bile.  
Vi è anche da dire che il
nuovo parlamento lucano sarà

composto solo da 20 consi-
glieri. Vi saranno ben dieci
poltrone in meno e questo
significherà avere la necessità
di conquistare preferenze
maggiori. C’è chi  calcola che
un candidato del Pd deve par-
tire da 10 mila voti per essere
eletto.  Per i partiti minori non
ci sarà questa soglia,  scatte-
ranno mille variabili, non
riportabili qui perché compli-
catissime. 
In conclusione, forse un po'
patriotticamente, non si può
che prendere atto con favore
che un lauriota potrebbe esse-
re il futuro presidente della
regione. 
Chi conosce Marcello Pittella
sa però che la sua passione lo
porterebbe a "dormire in tenda
per  quattro notti"  per risolve-
re, in egual misura,  un pro-
blema a Montescaglioso così
come a Tito, Albano di
Lucania o, appunto, Lauria.       

«Siamo costretti a denunciare
per l’ennesima volta situazio-
ni incresciose legate ai lavori
di ammodernamento della
Sa-Rc, nel tratto Lauria
Nord-Lauria Sud, che pena-
lizzano il territorio e destano
preoccupazione nei cittadini.
Ci indigna l’arroganza dell’a-
zienda, ma ci indigna ancora
di più la latitanza di
un’Amministrazione timida e
innocua, che non pretende il
rispetto delle leggi e degli
accordi a garanzia della sicu-
rezza della popolazione».
Ad affermarlo Angelo
Lamboglia, capogruppo con-
siliare di Lauria Libera, e
Donato Zaccagnino, vicepre-

sidente del Consiglio comu-
nale, a proposito del recente
esproprio provvisorio (cioè,
lo sfratto), annunciato dal
committente Grandi Lavori-
Fincosit, di un immobile
situato nelle immediate vici-
nanze della Galleria Sardina
II. L’esproprio segue un’or-
dinanza di sgombero comu-
nale (la n.93/2013 con cui si
disponeva il divieto di utiliz-
zazione dell’immobile adibi-
to a deposito posto sul lavoro
sinistro dell’abitazione) e si è
reso necessario a causa delle
lesioni presenti sui muri e
nella pavimentazione dell’a-
bitazione. Esproprio che, a
quanto si apprende, potrebbe

presto interessare altri due
abitazioni limitrofe. Si tratta
di una situazione che mette in
fibrillazione dieci persone,
tra cui due bambine in tenera
età.
«In occasione della conferen-
za di servizio del 2002 –
spiegano Lamboglia e
Zaccagnino – vennero evi-
denziate con chiarezza le
potenziali criticità che avreb-
bero potuto interessare le abi-
tazioni sovrastanti la Galleria
Sardina II: possibile che,
nonostante ciò, i disagi
aumentino giorno dopo gior-
no? Forse sarebbe opportuno
verificare che l’esecuzione
dei lavori venga fatta con le

dovute attenzioni che
casi del genere richie-
dono, considerato
anche che chi dimora
nelle zone oggetto
degli interventi conti-
nua ad avvertire rumori
e a constatare nuove
lesioni. E ci chiediamo
– continuano i due
esponenti di Lauria
Libera – cosa aspetta il
Comune a far valere la
sua autorità e a pretendere
che si mettano moto tutte le
procedure per attivare con-
trolli continui. Si può com-
prendere un tasso fisiologico
di disagio che questo tipo di
lavori comporta, ma qui si sta

esagerando. Siamo di fronte a
una situazione non più accet-
tabile e anche paradossale:
se, infatti, la zona segnalata
non fosse decentrata dal cen-
tro cittadino ma fosse stata
nel cuore di Lauria, avrebbe-
ro evacuato interi quartieri?».

Lavori sull’Autostrada , Lamboglia e Zaccagnino (Lauria
Libera): “Un’altra famiglia sfrattata, l’amministrazioni

ponga un limite all’arroganza dell’azienda”

Marcello Pittella 

Il simbolo di Lauria Libera 

Mentre andiamo in stampa sono al lavoro i tecnici per
approfondire i movimenti franosi che si sono verificati  sul
costone prospicente la ex SS 19 all’altezza del rione Taverna
di Lauria.  La chiusura necessaria delle strada sta creando
notevoli problemi ai residenti e agli automobilisti  che utiliz-
zava l’importante  tronco di collegamento quotidianamente. 
L’amministrazione comunale e le forze politiche stanno
seguendo di ora in ora l’evolversi della situazione. La preoc-
cupazione è che altri pezzi di roccia potrebbero  tracimare
nelle prossime ore. 
L’attenzione è dunque massima  sia del livello istituzionale
locale che regionale.  E’ infatti di queste ore la notizia di
alcuni sopralluoghi degli uffici regionali per decidere una
linea d’intervento che possa permettere agli automobilisti e
ai residenti di usufruire del tratto di strada interrotto.
I cittadini chiedono celerità oltre ad una maggiore attenzione
nella segnaletica assai carente.  Ma la preoccupazione più
grande è  per l’abitato sottostante. Potrebbero essere evacua-
te delle famiglie per garantirne la sicurezza.   

ULTIM’ORA 

Alcuni massi 
bloccano il 

transito sulla SS 19 
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L’INTERVISTA/Nell’ultimo giorno di lavoro ha lasciato il suo ufficio alle 21. La sua  disponibilità ha generato unanime ammirazione. Ora si è iscritto alla Protezione Civile

Il Comandante dei Vigili Urbani Lamboglia va in pensione 
Il comandante del corpo dei
vigili urbani di Lauria Pietro
Lamboglia è in pensione a
partire dallo scorso 30 set-
tembre. Un traguardo che
arriva al raggiungimento del
sessantasettesimo anno di
età, compleanno festeggiato
lo stesso giorno con la festi-
vità di San Michele. Il
comandante Lamboglia si
chiama infatti anche Michele
come secondo nome. La data
di nascita è il 29 settembre
del 1946. Pietro Lamboglia
ha cominciato a lavorare nel
corpo nel 1973 il primo gior-
no del  mese di giugno. Un
servizio ininterrotto per
quaranta anni e tre mesi. Per
arrivare a questa età in servi-
zio il comandante Lamboglia
nel febbraio del 2011 ha
ottenuto una proroga di
diciotto mesi. Non è invece
riuscito a ottenere una ulte-
riore proroga, pure richiesta,
perché la legge Fornero non
lo ha consentito. Pietro è
sposato dal 1973 con la
signora Rita Reale, animatri-
ce del Mov, il movimento
Orionino di volontariato ed
ha due figli, Concettina e
Domenico. Concettina, lau-
reata in scienze dell'educa-

zione, sposata con Antonio
Rizzo lo ha reso nonno di
una bambina di tre anni. Il
figlio Domenico è laureato

in ingegneria informatica.
Comandante Lamboglia,
allora finalmente potrà
fare il nonno?
Ancora non ho pensato a
questa eventualità. Ancora
penso di non rimanere fermo
ma certamente potrò dedica-
re molto più tempo alla mia
nipotina. Negli ultimi tre
anni sono stato particolar-
mente impegnato nel lavoro,
sia di mattina che di pome-
riggio.
Suo figlio Domenico è già
noto alle cronache dell'Eco?
Si infatti insieme alla sua
collega Miram Surro ha bre-
vettato un particolare conta-
tore elettronico per il quale
hanno ottenuto vari ricono-
scimenti e con il quale stan-
no facendo partire una
società di produzione e
distribuzione.
Allora anche questa
potrebbe essere una secon-
da opzione di impegno per
il comandante Lamboglia
in pensione?
Attualmente mio figlio lavo-
ra in una sede a Viggiano nei
pressi del centro oli e una
sede  a Ferrara. Certo potrei
anche pensare di dare una
mano se me lo chiedessero.

Vogliamo ricordare ai let-
tori la sua storia lavorati-
va. Lei come è entrato al
Comune?

Ho vinto un pubblico con-
corso nel lontano 1973 come
sottufficiale di polizia muni-
cipale. 
Allora quanti vigili erava-
te?
Quando presi servizio ricor-
do che eravamo nove perso-
ne. Poi nel 75 ci fu un altro

concorso e arrivammo a
dodici persone. 
Chi era allora il coman-
dante?
Era Paolo Cicalese.
Un ricordo di Paolo
Cicalese...
E' stata una persona a modo,
molto umano, che teneva
molto alla nostra formazio-
ne. 
La sua esperienza è stata
segnata dalla decadenza
del corpo dei vigili almeno
nei numeri...
Effettivamente siamo nel
tempo rimasti sempre di
meno. Quando il personale è
andato in pensione non è
stato sostituito. Alcuni di noi
poi sono stati spostati in altre
funzioni e in altri uffici. 
Lei è stato un comandante
o un vice comandante?
Sono stato vicecomandante
per un certo  periodo e poi
dal sindaco Pisani in poi
sono stato comandante.
Un'attività di cui lei è stato
così innamorato che avreb-

be ancora continuato a
svolgere?
Certo avrei ancora continua-
to. Lo ammetto. Purtroppo le
ultime leggi non hanno per-
messo ulteriori proroghe. 
Forse se è riuscito a farlo
per tanti anni e voleva con-
tinuare  dobbiamo dedurre

che non è proprio un lavo-
ro usurante?
Anche se un lavoro è fatico-
so se lo fai con passione lo
faresti sempre. 
Il lavoro dei vigile a Lauria
non dura solo le canoniche
sei ore ma molto di più...
Dipende sempre dalle perso-
ne. Questo è un lavoro che
per farlo con piacere non
puoi guardare l'orario. Ogni
giorno sorgono esigenze
diverse e stringenti e soprat-
tutto un comandante non può
guardare l'orario di lavoro.
Ogni giorno è quasi sempre
diverso dall'altro. 
Vuole ricordare il suo ulti-
mo giorno di lavoro?
Il mio ultimo giorno di lavo-
ro è stato lo scorso 29 set-
tembre. Sono uscito dall'uffi-
cio alle nove di sera. 
Quando ha salutato i colle-
ghi?
Il saluto è stato fatto nel
pomeriggio di giovedì 26
settembre. E' stato un saluto
ai colleghi ma anche a tutti i

dipendenti. Dopo quaranta
anni di lavoro per me sono
stati come una famiglia.
Ringrazio davvero tutti dal
sindaco all'ultimo collabora-
tore, dalla preziosa collabo-
ratrice che ho avuto in uffi-
cio Flavia Finocchio al
comandante della Guarda di
Finanza Capitano Marco
Cappetta, al maresciallo dei
Carabinieri Angelo Caputo
che ha fatto pervenire un
messaggio.
Cosa le ha detto il sindaco
in quella occasione?
Le sue parole mi hanno dav-
vero commosso. 
Con la sua partenza con
quanti collaboratori resta
il corpo dei vigili?
Resta con due vigili di cui
uno è maresciallo e tre ausi-
liari. 
Nei fatti il nuovo coman-
dante è il maresciallo
Nicola Schettini?
Fino all'espletamento del
concorso dovrebbe essere lui
a prendere le redini dell'uffi-
cio.
Chi svolge in questi primi
giorni di assenza del
comandante gli adempi-
menti di competenza del
comandante?
Bisogna premettere che
comunque il capo dei servizi
di polizia municipale resta il
sindaco. 
Sarà allora il sindaco?
O il Sindaco o il segretario
comunale.
C'è stato un momento della
sua attività che le è rimasto
particolarmente impresso
nella memoria?
Quando per ben due volte ho
rappresentato il Comune
presso Assisi in occasione
della consegna dell'olio per
la lampada di San Francesco
e quando ci recammo a
Roma in memoria del
Cardinale Brancati.
Lei c'era a Roma il 12 otto-
bre del 1997 in occasione
della beatificazione del
Lentini?
No allora sempre i motivi di
servizio mi fecero restare a
Lauria. 
Quali sono stati i momenti
più difficili?
Sicuramente il periodo  dei

due terremoti, in particolare
quello del 1980. Furono
periodi di lavoro intenso e
difficile. 
Quali sono i problemi prio-
ritari che segnalerebbe al
suo successore?
Ho sempre chiesto ai politici
ma non sono riuscito ad otte-
nere specifici spazi per le
aree fiere e mercati. Spazi
che potrebbero essere utiliz-
zati anche per altre manife-
stazioni. 
Non è d'accordo per le
fiere nel centro urbano?
Esatto, non le ho mai viste
bene perché rappresentato
disagi alla popolazione e
pericoli per la circolazione. 
E una emergenza il corpo
dei vigili azzerato?
La mia segreta speranza è
che venga riportato almeno
all'organico del 1973 quando
eravamo dodici persone.
Forse così si potrà ritornare
a lavorare con serenità e con
un beneficio concreto per la
popolazione. Speriamo che i
nostri amministratori si deci-
dano nel fare i concorsi per
ridare a Lauria dei Vigili
urbani. E spero che il nuovo
comandante, chiunque esso
sia,  non guardi l'orologio
nell'espletamento del suo
lavoro.
Una cosa che le è mancata

alla fine?
Avrei voluto lasciare delle
consegne al successore e
magari svolgere con lui un
periodo di affiancamento.
Come vede i suoi impegni
futuri. Per la sua notorietà
si vedrebbe bene in politi-
ca?
Assolutamente no. Non mi
sento portato e non penso di
avere la dialettica giusta. 
Ci può anticipare qualcosa
sui suoi impegni futuri?
Vi anticipo che ho fatto la
domanda come volontario
nella Protezione civile. Oggi
a Lauria è un gruppo prezio-
so che collabora con il corpo
dei Vigili. Tante manifesta-
zioni siamo riuscite a farle
grazie al loro prezioso con-
tributo.
La notizia è che allora
Pietro Lamboglia non va in
pensione ma continua a
restare sulla strada nel suo
impegno con una nuova
divisa?
Se mi vogliono sono dispo-
sto a dare una mano. Sarà un
modo per continuare a stare
in mezzo alla gente e a dare
un contributo fattivo alla
collettività.
Auguri vivissimi da parte di
tutta la redazione.

Pasquale Crecca

Caro Pietro, anche se assente
fisicamente per sopraggiunti
ed improvvisi motivi familiari,
sono presente moralmente,
insieme a tutti i componenti
della Stazione Carabinieri di
Lauria, per testimoniare in pri-
mis l'affetto nei confronti di un

amico, ma ancor di più profon-
da stima per un fedele servitore dello Stato. Sempre presente
e disponibile, sia con l'Arma che nella risoluzione delle pro-
blematiche che la collettività richiede quotidianamente. Il
signor Capitano Lamboglia Pietro è sicuramente uomo di
saldi valori umani, istituzionali e civili. Pertanto, nel ringra-
ziarti ancora una volta per la grande collaborazione offertami
nel mio periodo di Comandante della stazione Carabinieri di
Lauria ti auguro ogni bene.

Il comandante
Luogotenente Angelo Caputo

Il Capitano dei Vigili Urbani di Lauria Pietro Lamboglia 

Il Comandante con la moglie signora Rita 

Gli auguri
dei

Carabinieri

Il Comandante Caputo

L’Eco, interpretando tutte le associazioni di
lauria, porge i migliori auguri al Comandante
Lamboglia ringraziandolo per un’opera molto
importante a sostegno delle iniziative pubbli-
che vissute con dovere e grande passione
civica  

Scade il 22 novembre 2013 il
bando per l’assegnazione di
appartamenti popolari sul ter-
ritorio di Lauria. Chiunque
avesse bisogno di informa-
zioni può recarsi al Comune.
A darne notizia l’assessore ai
lavori Pubblici del Comune
di Lauria Domenico
Forestiere. Ecco i passi
salienti del Bando. 
“a) cittadinanza italiana o di
uno Stato aderente all'Unione
Europea; il cittadino di altri
Stati è ammesso soltanto se
titolare di carta o permesso di
soggiorno, almeno biennale,
e se svolge in Italia una rego-
lare attività di lavoro subor-
dinato o di lavoro autonomo;
b) residenza o attività lavora-
tiva esclusiva o principale nel
Comune di Lauria o nei
Comuni di Lagonegro,
Moliterno, Castelsaraceno,
Latronico, Nemoli,
Trecchina, Castelluccio
Superiore che costituiscono
l'ambito territoriale cui si
riferisce il Bando di
Concorso, salvo che si tratti
di lavoratori destinati a pre-
stare servizio in nuovi inse-

diamenti industriali compresi
in tale ambito, o di lavoratori
emigrati all'estero, per i quali
è ammessa la partecipazione
per un solo ambito territoria-
le.  c1) non titolarità di diritti
di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio ade-
guato alle esigenze del
nucleo familiare. E' conside-
rato adeguato l'alloggio, sito
nel Comune di Lauria o in un
Comune contermine la cui
superficie utile, riferita alla

sola unità immobiliare, intesa
quale superficie di pavimento
misurata al netto dei muri
perimetrali, di quelli interni,
delle soglie di passaggio da
un vano all 'altro e degli
sguinci di porte e finestre,
risulti non inferiore a:
1) 45 mq. per nucleo familia-
re composto da uno o due
persone;
2) 60 mq. per nucleo familia-
re composto da 3-4 persone;
3) 75 mq. per nucleo familia-
re composto da 5 persone;
4) 85 mq. per nucleo familia-
re composto da 6 persone;
5) 95 mq. per nucleo familia-
re composto da 7 persone ed
oltre;
d) assenza di precedenti asse-
gnazioni in proprietà o con
patto di futura vendita di
alloggio realizzato con con-
tributi pubblici e assenza di
precedenti finanziamenti age-
volati in qualunque forma
concessi dallo Stato o da Enti
Pubblici, con esclusioni
di casi in cui l'alloggio non
sia più utilizzabile ovvero sia
perito senza che il concorren-
te abbia diritto al risarcimen-

to del danno;
e) reddito annuo complessivo
del nucleo familiare non
superiore a euro 13.764,90.  
MODALITA' DI PRESEN-
TAZIONE DELLE
DOMANDE.
La domanda di partecipazio-
ne al presente concorso deve
essere redatta, in bollo, sul-
l'apposito modulo fornito dal
Comune e deve contenere,
oltre alle indicazioni di cui
all 'art. 6 della L.R. n.
24/2007, la specifica richie-
sta di attribuzione dei pun-
teggi di cui all'art. 8 della
legge stessa. Essa, debita-
mente sottoscritta, deve esse-
re presentata agli uffici
comunali entro il termine di
60 giorni a partire dalla data
di pubblicazione del Bando
(22 novembre 2013).
Saranno considerate valide
anche le domande spedite per
raccomandata entro i termini
sopra indicati. Fa fede la data
del timbro postale. Non
saranno prese in considera-
zione le domande presentate
o spedite dopo la scadenza
del termine suddetto”. 

L’Assessore Forastiere: Case popolari a Lauria,
opportunità per chi non ha un’abitazione

Nei giorni scorsi, su richiesta
di alcuni genitori e nell’otti-
ca di una maggiore traspa-
renza amministrativa, si è
tenuto un incontro tra
l’Amministrazione comuna-
le, una numerosa delegazio-
ne di genitori e la ditta
aggiudicatrice del servizio
mensa scolastica del Comune
di Lauria.
Il Sindaco arch. Gaetano
Mitidieri, svestendo i panni
istituzionali e vestendo quelli
di genitore, ha voluto tran-
quillizzare i genitori presenti,
sulla massima disponibilità
da parte dell’Amministra-
zione al confronto ed alla tra-
sparenza su un servizio,

quale la mensa scolastica,
che riguarda i bambini e sul
quale, avvertendo la ditta
aggiudicatrice, non possono
essere commessi errori.
Dopo un ampia discussione
in cui sono state sviscerate
tutte le preoccupazioni da
parte dei genitori si è conve-
nuti, di comune accordo con
la ditta aggiudicatrice, su
quanto segue:
Sarà possibile per un rappre-
sentate dei genitori poter uti-
lizzare la mensa ogni giorno
in un qualsiasi plesso scola-
stico. E’ auspicabile che un
comitato di genitori si costi-
tuisca per stilare al proprio
interno un calendario delle

presenze del genitore, all’as-
saggio delle pietanze servite.
Sarà possibile per un genito-
re designato, in accordo ed
insieme all’ufficio comunale
preposto, effettuare i control-
li di competenza del
Comune.
Infine, alla richiesta di modi-
fica del menù settimanale,
poiché non di competenza
del Comune ma dell’ASL, si
è concordato di sollecitare i
rappresentanti dei genitori
dei due Consigli di Istituto a
proporre, ove la maggior
parte dei genitori fosse d’ac-
cordo, al Comune le eventua-
li modifiche da inviare all’
ASL.

L’Assessore Domenico Forastiere 

Genitori laurioti allarmati  
per le mense scolastiche 

Alex Mammi' di Lauria, dell'Associazione Sportiva Dance
Team Basilicata, vincitore degli ultimi campionati italiani di
categoria, rappresentera'  l'Italia, per la categoria 12/15
anni,  ai prossimi campionati mondiali di break dance che si
svolgeranno  in Danimarca dal 16 al 20 ottobre 2013.
Complimenti ad Alex e alla Dance Team Basilicata per la
prestigiosa convocazione. 

Alex Mammì chiamato 
nella nazionale italiana 

di breack dance 
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Il campo di calcetto di Cogliandrino? La solita presa in giro 
Finalmente circa 3 anni fa,
sono iniziati i lavori per la
costruzione del campo di
calcetto a Cogliandrino.
Si parla tanto di sport, è
importante per i ragazzi e
non solo, ma per noi che abi-
tiamo distanti dal centro
urbano non è facile usufruire
quotidianamente delle strut-
ture che vi sono presenti.
Eravamo tutti entusiasti per-
ché finalmente
l'Amministrazione si era
ricordata di noi: vedevamo
realizzare un luogo dove i
nostri ragazzi appassionati di
calcio potessero giocare e
incontrarsi, ma è stato solo
un abbaglio. Premetto che

non sono una intenditrice di
calcio, ma guardando sem-
plicemente le immagini in
internet, è stato palese che il
campo è stato realizzato nel
peggior modo possibile.
In principio era stata istallata
una rete di copertura per
impedire ai palloni di arriva-
re in strada, ma con la prima
neve è crollata tirandosi die-
tro anche i pali laterali! Un
vero disastro!
In seguito la rete di copertu-
ra è stata tolta e naturalmen-
te non è stata più ripristinata
in maniera corretta. Le porte
erano rimaste incomplete già
prima della fatidica nevicata
poiché non era stata messa la

rete. 
Vedendo che nessuno si era
ricordato di terminare le
porte un giovane del luogo
appassionato di calcio ha
provveduto a sistemare le
porte inserendo le reti e
diciamo che sono l'unica
cosa buona e che ancora
regge!
In un regolamento per la
costruzione dei campi da
calcetto ho trovato scritto
che la superficie deve essere
piana, liscia e priva di aspe-
rità e che inoltre non è con-
sentito il cemento o il catra-
me.
Purtroppo l'area di gioco del
nostro campetto non è deli-

mitata dalla linee visto che il
fondo è sabbioso ma bensì
da un muretto di cemento
pericoloso su cui è facile
inciampare.
La rete laterale è piuttosto
bassa e non è stata ancorata
bene al terreno, si solleva da
tutte le parti (aspettiamo la
prossima nevicata per veder-
la crollare del tutto) e per
non parlare dell'ipotetico
cancello di ingresso, caduto
anche quello.
Il campetto non è stato mai
oggetto di collaudo dagli
organi competenti, quindi
come dobbiamo considerare
questa struttura? 
I ragazzi vanno a giocarci

comunque, ma potete ben
comprendere che mancano
completamente i requisiti
minimi di sicurezza.
Parlando con loro lamentano
il fatto che perdono conti-
nuamente i palloni e d'estate
diventa impossibile giocare
per il polverone che si alza.
Era meglio che non ci pren-
devano in giro con la costru-
zione di questa specie di
campetto perché sprecare
denaro in questo modo è
veramente un peccato.
Mi auguro vivamente che
qualcuno si interessi della
questioni prima della prossi-
ma campagna elettorale.

Caterina Castelluccio Un’immagine della struttura sportiva  

Nel valore della solidarietà è stato
organizzato dal Rotary Club di
Lauria il concerto musicale "Viva
Verdi" in memoria del Maestro
Giuseppe Verdi. L'iniziativa si è
svolta il cinque ottobre scorso
nella Sala Cardinale Brancati che
molto si presta per l'acustica ad
accogliere questo genere di inizia-
tive. Il dottore Nicola Di Lascio
Presidente del Rotary Club di
Lauria ha presentato questo
momento musicale.   
Presidente come nasce l'idea di
questo concerto?
Il Rotary Club di Lauria ha voluto
omaggiare il maestro Giuseppe
Verdi come genio non soltanto
della musica ma simbolo soprat-
tutto di libertà. Mi sento emozio-
nato nel dire che questo momento
musicale oltre ad esaltare la
memoria di un amico rotariano
scomparso è dedicato alle vittime
della tragedia in mare consumata-
si nei giorni scorsi a Lampedusa.
Queste vittime andavano incontro
alla libertà ed il maestro Giuseppe
Verdi rappresenta il simbolo della

libertà.
Crede che momenti musicali di
questo genere possano essere
ripetuti nel nostro territorio?
Certamente, mi auguro che questa
esperienza si possa ripetere ed
offrire al nostro territorio. 
E' compito del Rotary Club pro-
muovere queste iniziative di gran-
de pregio per le nostre comunità,
che servono a migliorare le situa-
zioni socio-economiche e cultura-
li di queste realtà. 
Colgo l'occasione per ringraziare
tutte le persone che hanno parte-
cipato e soprattutto il maestro
Roberto Sola, il tenore, il baritono
e il soprano Teresa Cersosimo.

Maestro Roberto Sola com’è
stata questa sua esperienza a
Lauria?
Siamo molto soddisfatti per aver

riscosso grande attenzione da un
pubblico molto caloroso e per
l'immensa ospitalità da parte del
Rotary Club di Lauria che ha
scelto per il concerto una sala
dall' acustica eccellente, questo ha

reso ancora più prezioso il nostro
concerto. 
Per questa occasione abbiamo
scelto un programma verdiano per
ricordare il bicentenario dalla
nascita di Giuseppe Verdi, tra le
varie arie d'opera del maestro
abbiamo iniziato con il coro del
Nabucco ed abbiamo concluso
con il brindisi della Traviata
interpretata dalla soprano Teresa

Cersosimo e dal tenore
Alessandro Fortunato. Voglio
dedicare questo concerto ad un
mio primo studente Giuseppe
Laino che non ha potuto parteci-
pare a questo concerto in quanto
per motivi di studio si trovava a
New York. 
Ringrazio il baritono Giancarlo
Penna, gli altri professionisti pre-
senti e tutta l'orchestra.

Il Rotary esalta il Maestro Giuseppe Verdi
Foltissimo pubblico per la perfomance verdiana dedicata  al compositore a 200 anni dalla nascita

Da sinistra: Nicola Di Lascio con il maestro Roberto Sola 

Strani terremoti o facili 
allarmismi?  

L’8 ottobre scorso a Lauria e nella valle si è verificata una nuova scossa di terre-
moto. Il grado di intensità è stato relativamente basso (2,7), ma la percezione è
stata inversamente proporzionale a quanto misurato dagli osservatori. Lauria, per
via della sua particolare geologia, vede le onde del terremoto amplificarsi, ma c’è
chi va anche oltre questa spiegazione scientifica. C’è chi teorizza che gli eventi di
questi periodi (in verità molto strani...non si muove un lampadario nemmeno ad
arrampicarsici sopra...) più che dei terremoti sono delle frane.  Chi si è trovato in
casa l’8 ottobre ha parlato di un effetto “sprofondamento” che avvalorerebbe que-
sta tesi. Chi ha ragione? In fondo il terremoto di fatto, è una frana sotterranea.  Far
passare questi eventi causati dalle trivellazioni per il petrolio  però appare un pò
azzardato..frutto di un clima complottistico esagerato.  

Congratulazioni alla
neo dottoressa 

di Lauria 
Mariangela

Rossino 
laureatasi

all’Università degli
Studi di Siena in

Scienze Economiche
e Bancarie con

109/110. Auguri da
tutti i familiari e

dagli amici

Laurea
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Si è svolta domenica 13 otto-
bre la IV edizione della
manifestazione cicloturistica
"Città di Lauria"" organizza-
ta dal Ciclo Club Lauria.
L'edizione messa in cantiere
dalla società ciclistica laurio-
ta è stata anche quest'anno
intitolata alla memoria del-
l 'indimenticabile amico
Nicola Viceconti, assegnan-
do il trofeo che porta il suo
nome alla società vincitrice
dell'evento. Un’edizione che
ha avuto un iter organizzati-
vo tribolato per via delle
numerose autorizzazioni da
ottenere da parte di tutti gli
enti e le amministrazioni
padroni delle strade interes-
sate. Inizialmente prevista
per domenica 22 settembre,
la manifestazione ha visto un
primo rinvio al 6 ottobre a
causa del diniego del
Comune di Maratea all'attra-
versamento del proprio terri-
torio comunale. 
Il Sindaco Di Trani, infatti,
scottato dai disagi causati da

un precedente attraversamen-
to da parte di una manifesta-
zione similare, si è opposto
al transito della carovana,
adducendo più o meno prete-
stuosi motivi ostativi: a nulla
sono valse le spiegazioni e le
rassicurazioni da parte del
Presidente del Ciclo Club
Donato Fittipaldi e del
Presidente della Federazione
Ciclistica Regionale Carmine
Acquasanta.
Fatto sta che è stato necessa-
rio operare una variazione
del percorso che si è snodato
verso il Lago Sirino, per poi
discendere verso Rivello,
Nemoli e ritorno a Lauria
con arrivo nel Rione
Superiore. Tutto ciò non per-
chè le tre Amministrazioni si
siano dimostrate più accomo-
danti, ma semplicemente per-
chè hanno capito la portata
della manifestazione quale
veicolo privilegiato per la
conoscenza e valorizzazione
del territorio.
Infatti la Cicloturistica non è

altro che una carovana a
velocità controllata e regola-
ta, che attraversa un territo-
rio, dando ai partecipanti al
possibilità di godere ed
ammirarne le bellezze.
Soddisfatto il Presidente del
Ciclo Club che, insieme allo
staff organizzativo, ha visto
ripagati gli sforzi dalla parte-
cipazione di circa 100 ciclo-
turisti provenienti da ogni
parte della Regione
Basilicata, ma anche dalle
regioni limitrofe, e che sicu-
ramente sarebbero stati di più
se le condizioni meteorologi-
che non avessero fatto deci-
dere per un ulteriore slitta-
mento.
Dicevamo del percorso: dopo
la partenza dal Rione
Inferiore il gruppo si è mosso
verso il Lago Sirino, circum-
navigato totalmente, per
scendere verso Rivello, dove
è stato offerto un ricco ed
apprezzato ristoro. Subito
dopo si è fatto rotta verso
Nemoli e quindi verso

Lauria.; qui una degna corni-
ce di pubblico ha applaudito
lungo le strade dei due Rioni
i partecipanti, tributando a
tutti il giusto riconoscimento.
Immediatamente dopo l'arri-
vo si è svolta la cerimonia di
premiazione. E' da specifica-
re infatti che, pur non essen-
do una manifestazione agoni-
stica, la manifestazione ha
comunque una classifica sti-
lata in funzione del numero
di partecipanti per società e
della distanza di provenien-
za. Quest'anno la
Cicloturistica lauriota era
valevole come terza ed ulti-
ma prova del Campionato
Regionale di Cicloturismo.
La squadra vincitrice della
manifestazione è stata il
"Gruppo Ciclismo
Avigliano", il cui presidente
Luigi Berardi, responsabile
del Settore Cicloturismo
della Federazione Regionale,
è riuscito a portare un gruppo
di ben 25 atleti. Con la vitto-
ria di domenica il gruppo

aviglianese si è laureato
Campione Regionale di
Cicloturismo: Secondo clas-
sificato il team lauriota,
seguiti da tutti gli altri gruppi
che è giusto nominare anche
per dare le proporzioni dell'e-
vento: "Tito Bike", "Sirino
Cycling Team di Rivello",
"Sport Bike Lucania di
Matera", A.S.D. Castelluc-
cese", "A.S.D. Grumento
Nova", "A.S.D. Sapri
Bussento", "Spes Albero-
bello", "Bike in Tour Vallo
di Diano" e "New Sporting
Marsico Nuovo".
Premi speciali sono stati
quelli riservati all'atleta più

anziano, a quello più giovane
ed alla società proveniente da
più lontano, rispettivamente
il veterano Domenico
Barone, portacolori della
Spes Alberobello, Nicolò
Stigliano della Sport Bike
Lucania e la stessa Sport
Bike Lucania di Matera.
Particolarmente toccante la
premiazione della squadra
campione di Cicloturismo, la
già citata "G. C. Avigliano",
con il Trofeo Nicola
Viceconti consegnato dalla
famiglia del compianto
Nicola, la moglie Isabella ed
i figli Massimo e Stefano,
richiamati alla postazione di

premiazione dagli speakers
ufficiali: il competente
Adriano Bevilacqua suppor-
tato dalla verve di Pino
Carlomagno.
Un ricco "pasta party", inte-
grato da prodotti tipici a cura
del ristorante "Vecchio
Cinema", ha concluso degna-
mente la giornata.
L'appuntamento è ovviamen-
te all'anno prossimo, speran-
do di poter offrire sempre
momenti di condivisione di
una sana passione sportiva
all'interno di un territorio che
ha ancora molto da offrire,
da far scoprire o riscoprire.

Antonino Amato 

Il capitano del team di Avigliano molto apprezzato. Nella foto insieme ad uno dei  figli di Nicola
Viceconti e Pino Carlomagno 

Si è svolto domenica 28 set-
tembre, presso lo stadio di
atletica 'Giuseppe Pastoressa'
a Lauria, il  "VI Meeting di
fine estate". Nella manifesta-
zione, organizzata dal Club
Atletico Lauria, sono state
inserite anche le gare degli

800 m. e dei 5000 m.,
maschili e femminili, vale-
voli per il 'Gran Prix
Mezzofondo Giovanile'.
Buona la partecipazione
delle nuove leve degli atleti
laurioti. Molti degli atleti
che hanno disputato le gare

sono allenati da Domenico
Forestieri, tecnico e
Presidente del Club Atletico
Lauria.  Interessante il risul-
tato fatto registrare dalla gio-
vanissima Maddalena
Cassini che ha siglato il
nuovo primato regionale sui
50 metri per la categoria

esordienti. Maddalena
Cassini ha fatto fermare il
cronometro sul tempo di 7"6
, migliorando di un decimo il
precedente primato da lei
stessa detenuto. Nella mede-
sima gara, Sara Chiarelli è
giunta seconda in 7"7 ;
seguita da Antonella Rossi,

terza in 7"9. 
Nei 1000 metri cadette Iole
Fuscaldo ha vinto facilmente
in 3'27", a tre secondi circa
dal suo primato personale. I
5000 metri maschili sono
stati vinti da Matteo
Viaggiano in 15'37" mentre i

5000 metri femminili hanno
visto prevalere Lucia
Mitidieri in 19'31". Entrambi
gli atleti gareggiano per i
colori dell'Avis Lagonegro e
sono allenati da Nicola
Franchino, tecnico e mez-
zofondista di livello naziona-

le fino agli anni '80 . Lucia
Mitidieri è al primo anno
juniores e, nel 2012, ha par-
tecipato ai Campionati
Italiani Allieve di Rieti dove
ha corso i 1500 metri (4'56"
di personale) giungendo set-
tima. Ottimo il risultato di
Luca Placanico che ha vinto
la gara degli 800 metri in
1'55"9. I 600 metri esordien-
ti sono stati vinti da Sabina
Sarcuni, della GS2 Sassi
Matera, in 2'02"30.
Antonella Sarcuni, della
stessa società, ha vinto gli 80
metri della categoria cadette
in 11"0. Gli 80 metri
maschili, categoria cadetti,
sono stati vinti da Fabio
Carlomagno in 9"9. Oltre
che nelle gare classiche, gli
esordienti  hanno potuto
cimentarsi nella gara  di
salto in lungo. Tanti gli atleti
premiati con medaglie, come
è consuetudine nelle manife-
stazioni organizzate dal Club
Atletico Lauria.       

Raffaele Papaleo  

Primato regionale di Maddalena Cassini (al centro) sui 50 metri
corsi in 7"6. A sinistra Antonella Rossi (7"9) e, a destra,Sara
Chiarelli (7"7). Foto:Raffaele Papaleo

“VI Meeting di fine estate” e Tappa del Gran Prix di Atletica a Lauria
Primato regionale sui 50 m. per Maddalena Cassini (Esordienti). Placanico ottimo sugli 800 m. Vittoria di Iole Fuscaldo sui 1000 m

I vincitori dei 5000 metri: Lucia Mitidieri e Matteo Viggiano.
Foto:Raffaele Papaleo

Le atlete dei 1000 metri: Antonella D'Imperio, Francesca
Carlomagno, Fabiana Carlomagno e Iole Fuscaldo. Foto: Raffaele
Papaleo

I ciclisti affascinati dal Lago Sirino.
Sugli scudi il team di Avigliano


