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L’INCONTRO/Peter Thijs, belga di 33 anni, lavora nel settore del turismo. Dal 2006 abita nella 'Perla del Tirreno' benvoluto da tutti. Il perché di una scelta

“Abito a Massa di Maratea perché mi piace da morire”
Se lo incontri a Massa di Maratea
con la sua comitiva di amici, nien-
te ti dice che Peter  non sia nativo
del posto. Il nome poco italiano
non fa testo. A Maratea i nomi
particolari  sono ricercati quasi
con puntiglio, soprattutto dalle
giovani coppie. Peter Thijs invece
è  nato in Belgio. E' fiammingo al
cento per cento e, da qualche
tempo, ha deciso di abitare a
Massa di Maratea. Inizialmente la
'spinta' a risiedere nel sud Italia è
stata di tipo sentimentale. Poi,
quando è venuta meno la motiva-
zione dettata dal cuore, Peter ha
deciso di rimanere nelle verdi e
salubri valli di Massa; a pochi chi-
lometri da quella costa che anche
lui considera tra le più belle del
mediterraneo. Peter abita a Massa
da più di sette anni e ricorda bene
anche la data in cui giunse nella
frazione di Maratea; era il 6 feb-
braio del 2006. La sua attività
principale è collegata al turismo
ed alla ristorazione. Ha lavorato al
Pianeta Maratea dove svolge la
funzione di barman e Metro di
Sala. Il lavoro non manca nel
periodo estivo. Nella stagione
invernale Peter deve spostarsi in

località dove il turismo è attivo
anche nei mesi freddi. Ma Peter è
uno spirito libero e la curiosità di
scoprire mondi diversi non gli
dispiace e gli si legge negli occhi.
Prima di giungere a Massa di
Maratea ha girato molto in
Europa: Germania, Francia,
Spagna, Grecia. Fuori dall'Europa
Peter è stato in Egitto. Tutti i luo-
ghi in cui si è fermato, per poco
tempo o per periodi più lunghi,
hanno una caratteristica comune:
la presenza del mare che Peter
ama intensamente. L'integrazione
con gli amici di Massa è totale. Il
suo carattere è aperto e comunica-
tivo. Parla bene e con proprietà di
linguaggio. Capisce e sa parlare
anche il dialetto locale. Solo una 'r'
particolare tradisce appena la sua
origine non italiana. E' interessan-
te ascoltare da uno 'straniero' il
confronto tra i luoghi di Maratea,
dove adesso risiede, e tutti gli altri
luoghi dove ha vissuto e lavorato.
Peter, senza pensarci su, rileva che
questa regione riesce a contenere
insieme tanti caratteri da sogno:
mare, montagne, verde, cibo
buono e genuino. Gli riferiscono
gli americani che vengono a

Maratea in vacanza che in
America si trovano posti bellissimi
di montagna o posti incantevoli di
mare; ma mai contemporaneamen-
te come succede a  Maratea. Peter
una settimana  all'anno torna nel
suo paese di origine, in Belgio,

dove rivede con piacere parenti ed
amici. Ma poi qualcosa lo ricondu-
ce a Massa di Maratea. Oggi ha
poco più di trentatre anni. Una età
nella quale alcune scelte di vita
diventano decisive e importanti;
ma il tempo per cambiare ancora è

ampio. Non sappiamo se la scelta
di abitare in lucania sia definitiva.
Il tempo può mutare sentimenti
forti e le radici più intime sono
sempre in agguato. Intanto gli

abbiamo chiesto la ragione più
profonda per cui si è fermato qui.
Peter ha risposto: "Qui a Massa?
Perché mi piace da morire".    

Raffaele Papaleo
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E' un dovere di tutte le elettrici e di tutti gli
elettori ribaltare, alle prossime elezioni regio-
nali, questa classe politica che ci ha governato
e amministrato da "sempre". Questo dovere
non nasce solo da un sentimento condizionato
dal malgoverno che percepiamo quotidiana-
mente o dai continui intrighi o illegalità o affa-
ri o violazioni delle leggi ai quali ci hanno abi-
tuato i politici, i governanti e i partiti nazionali
e regionali, ma da ragioni più profonde che
afferiscono all'etica del buon governo e della
buona politica. 
E' vero che i politici e gli amministratori sono
lo specchio della società ma è altrettanto vero
che chi si assume l'onere del governo o della
guida di un partito politico si impegna pubbli-
camente, "eticamente" e solennemente a rispet-
tare i principi condivisi, a rispettare i bisogni
della gente, a tutelare i diritti delle persone, a
salvaguardare le esigenze degli ultimi. Non
possono far finta di niente e tradire gli impegni
assunti. Non possono ignorare le regole di
democrazia condivise. Non possono pensare
solo ai propri interessi.
Non voglio cadere nell'antipolitica, il mio
scopo è costruire i supporti o recuperare i valo-
ri per un'altra politica!
Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di far
posto ai giovani e finirla di "dar posti ai giova-
ni", tra l'altro sempre e solo con le solite logi-
che clientelari. Bisogna praticare, costi quel
che costi, un vero ricambio generazionale e di
genere della classe politica regionale e nazio-
nale che non può essere solo predicato ma
deve essere fatto. E' chiaro che la semplice
sostituzione dei vecchi con i giovani non è di
per sé garanzia di buon governo perché le
buone pratiche hanno bisogno di idee nuove,
di uomini seri e onesti, di fantasia, di ottimi-
smo e anche di allegria. Io credo in queste cose
e noi, uomini e donne di buona volontà, dob-
biamo tentare di trasformare, nei pensieri, nei
gangli vitali questa società logora nella quoti-
dianità. Dobbiamo interrogarci sui valori della
politica, dobbiamo partire dalle domande fon-
damentali, quelle che hanno guidato la storia
del pensiero e la riflessione dell'uomo sui gran-
di temi spirituali. Le matrici cattoliche o isla-
miche, l'ateismo, l'agnosticismo, il deismo e il
culto nella natura sono tutte visioni del mondo
di cui è importante prendere coscienza in
modo culturale e non dogmatico se ci si vuole
aprire a una vera libertà e apertura di pensiero.
Accogliere e fare proprie le domande della
filosofia è il dovere intellettuale e morale di
ogni futuro leader, perché solo la pratica del
libero pensiero è in grado di liberare dal pre-
giudizio dogmatico.
Assistiamo da tempo a una progressiva perdita
di livello della classe dirigente, che dipende in
gran parte dalla scarsa frequentazione con il
ragionamento sul senso della vita, sulle
domande fondamentali dell'esistere. 

È fondamentale trovare visioni comuni per
costruire una leadership etica, anche se ciò si
scontra con un relativismo forte e concezioni
molto distanti spesso fondate su pensieri che
portano a visioni del mondo molto diverse.
Viviamo in un tempo di crisi, ma crisi non
vuol dire negatività. Significa trasformazione.
Il cambiamento però deve partire dalla com-
prensione dei motivi della debolezza di questo
sistema sociale.
Stanno tramontando le grandi narrazioni meta-
fisiche ed etiche: la religione, ma anche il mito
della conoscenza, il mito della tecnica, il mito
della crescita e dell'espansione economica
senza limiti. Di fronte alla perdita di punti di
fondamento, per quanto preconfezionati o dog-
matici, non disponiamo più di punti di appog-
gio e si fa spazio uno scetticismo radicale e il
demone del nichilismo che uccide la speranza. 
Nella nostra regione vi sono politici che hanno
instaurato un dominio feudale, famiglie che da
cinquant'anni condizionano le scelte del terri-
torio, che hanno tramandato il potere da padre
in figlio, che non hanno mai "lavorato", che
non hanno mai percepito uno stipendio frutto
di un  lavoro inteso come traguardo di libertà
dell'uomo.  Si sono trasformati in professioni-
sti della politica dedicandosi a questa attività
in modo esclusivo allontanandosi dalla società
civile e dalla vita quotidiana; incapaci, ormai,
di vivere i problemi della gente.
Un uomo politico non può trascorrere tutta la
vita nelle istituzioni perché si radica nell'affa-
re, nella corruzione, perché si allontana dai
bisogni della base. Occorre ritornare alla gra-
tuità dell'impegno politico e alla ricerca del
bene comune come missione disinteressata.
Deve ritornare a prevalere l'interesse collettivo
dopo una stagione dominata dalla presenza di
macroscopici conflitti di interesse e prevalenza
dell'interesse privato. Il sistema politico non
può rinchiudersi a riccio in una difesa a oltran-
za del privilegio corporativo, delle guarentigie
e delle immunità parlamentari, contribuendo a
separare il divario tra lo status uomo politico
parlamentare e quello di semplice cittadino.
Siamo scesi sotto la soglia accettabile di etica
pubblica a causa di un abbassamento della ten-
sione ideale e di un sistematico uso privato
della cosa pubblica.
L'intera classe politica deve rigenerarsi!
Laddove non c'è ricambio e dove non ci sono
regole per il ricambio il sistema si trasforma in
gerontocrazia. 
Rimborsopoli lucana, che è solo un epilogo di
un sistema di potere e malaffare che dura da
anni nella nostra regione, che da decenni stia-
mo denunciando, deve farci riflettere. Un siste-
ma che investe la sfera della qualità dei politici
eletti, ne inficia la trasparenza dell'azione e la
possibilità di un reale controllo politico da
parte dell'elettorato, favorendo le occasioni di
trasformismo e i ribaltoni nelle alleanze. Si

deve valutare l'ipotesi di porre limiti alla reite-
razione degli incarichi politici e istituzionali, il
mandato parlamentare non deve durare più di
un certo numero di legislature altrimenti il
potere si fossilizza.
Attenzione anche ai cattivi  profeti quelli che,
in nome di buoni ideali, predicano che il cam-
biamento può solo avvenire dall'interno del
sistema di governo, che bisogna entrare dentro
il "sistema di potere" per cambiare le cose. La
storia ci insegna che chi è entrato in questo
modo si è adagiato, non ha prodotto alcun
cambiamento ma ha generato un nuovo ceto
politico senza trasformazioni dell'esistente, ha
prodotto trasformismi e altri gruppi di potere.
Chi vuole cambiare dall'interno forse non
vuole cambiare vuole solo entrare. 
Serve una nuova agorà, una palestra formativa,
emotiva e intellettuale, per alimentare una
competizione dialettica e crescere nel confron-
to leale della diversità delle visioni del mondo,
discutendo insieme sul senso della vita e
facendo scaturire attitudini proprie di una vera
leadership.
Dobbiamo riappropriarci nei nostri paesi,
come pubblica opinione, come rappresentanti
del mondo della politica, dell'onestà intellet-
tuale come criterio di qualità della libera
discussione, dobbiamo riacquisire la virtù del-
l'apertura al dialogo come metodo e pratica del
discorso pubblico. C'è bisogno di riconfigurare
una pregnanza culturale della politica che
attinga a un maggiore idealismo.
Perciò basta con i Pittella, Viceconti, Pici,
Folino, De Filippo, La Corazza,
Mastrosimone, Bubbico, D'andrea, Speranza,
Latronico, Potenza, Luongo, Adduce,
Margiotta, Chiurazzi, Restaino, Santarsiero,
Simonetti, ecc. PER PIACERE BASTA!
BASTA ESSERE CANDIDATI A VITA E
PRETENDERE DI ESSERE ELETTI,  IMPE-
GNATEVI NELLA POLITICA DI BASE,
QUELLA BELLA, QUELLA CHE FA EMO-
ZIONARE.

Gerardo Melchionda

“Per piacere basta!”
“Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di far posto 

alle  nuove generazioni e finirla di dar posti ai 
giovani, tra l'altro sempre e solo con le solite logiche

Gerardo Melchionda 

Il 22 ottobre 2012 presso
l'Ospedale S.Carlo di Potenza,
dopo una lunga e dolorosa fase di
ricoveri e cure, alternate tra il
nosocomio di Potenza e la struttu-
ra riabilitativa di risveglio di
Crotone, tornava alla Casa del
Padre Domenico Pansardi, marito
e padre esemplare, Brigadiere
Capo in servizio presso la
Compagnia di Lauria.
A distanza di un anno da quel tra-
gico giorno, in cui dopo aver inu-
tilmente sperato nel miracolo,
voglio ricordarlo a quanti mi sono
stati vicino nel calvario e, princi-
palmente, alla sua seconda fami-
glia che fino ad allora era stata la
Guardia di Finanza.
A Loro, dai più alti gradi ed ai col-
leghi tutti, mi preme rivolgere un

sincero e sentito ringraziamento per
l'affetto di cui sono stata circondata, tanto da far sentire meno dolorosa
la lunga degenza e il distacco; un ringraziamento che accomuna i due
miei figli Federico ed Ilaria, anch'essi molto provati e che ancora non
hanno metabolizzato il vuoto in cui siamo venuti a cadere e, forse, pro-
prio in ragione di questo affiato che tuttora continua.
Un grazie che si estrinseca non semplicemente per l'affetto e la vicinan-
za umana di cui siamo stati circondati, ma anche per la solidarietà con-
creta in termini di sostegno economico che per il tramite del Fondo
Assistenza mi ha consentito di non dover interrompere gli impegni sco-
lastici dei figli, alleviandomi le fatiche di una famiglia allo sbando per
l'improvviso e traumatico vuoto venutosi a creare.
Il dramma della mia famiglia, quant'anche perdura per l'assenza del suo
"architrave", è stata occasione per toccare con mano la enorme sensibi-
lità e l'elevato senso di solidarietà umana di cui sono stata circondata;
per questo, mai potrò dimenticare, così come mai dimenticheranno i
miei figli, il conforto prestatomi dai finanzieri tutti. Penso non solo e
non semplicemente ai colleghi della Compagnia di Lauria, ma anche al
Comando di Potenza ed a quello di Crotone; così come quanti lo aveva-
no conosciuto da Sapri a Cossato; un grazie a tutti e che il Signore
possa renderVi merito.
Un ringraziamento che resterà indelebile nella mia mente e nel mio
cuore, quale segno di fraterna e duratura amicizia.

Carmela Papaleo in Pansardi

Lettera aperta a quanti
hanno provato affetto

e stima per 
Domenico Pansardi

di Lauria 

Domenico Pansardi

Vendesi Appartamento 60mq 
a 150m dal mare 

a Marina di Tortora 
Vendo appartamento a Marina di Tortora (CS). Appartamento 1°
piano, composto da soggiorno, angolo cottura separato, 2 camere da
letto, corridoio, bagno, terrazzino a livello e relativo lastrico solare,
connessi diritti accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, servitù
attive e passive e proporziona-
li diritti condominiali sulle
parti e servizi comuni.
Locali 3  Superficie 60 mq.
L'appartamento si trova a 150
mt dal mare. L'appartamento è
venduto ad un prezzo di euro
85.000,00 ammobiliato e/o
80.000,00 vuoto. Per informa-
zioni: dott. D'Avanzo
Pellegrino :    339 1092347
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PRIMARIE/Contro tutti e tutto, conquista la leadership del partito e del centro-sinistra. Il risultato dimostra l’importanza dell’ impegno quotidiano   

E' stato un autentico capolavoro
politico. Di quelli che lasciano
il segno. La vittoria di Marcello
Pittella  alle Primarie  indette
dal Centrosinistra  per indivi-
duare il  candidato presidente
della Regione  ha quasi dell'epi-
co. Davide contro Golia,
Ulisse contro  Polifemo, la
Corea contro  l'Italia, la Cavese
contro il Milan, il Lauria contro
il Taranto. Tutte queste "batta-
glie" più o meno note, hanno
avuto come punto in comune di
partenza, il risultato scontato.
Poi le cose sono andate diversa-
mente. 
Tutti hanno seguito le vicende
interne del Pd, il rimescolamen-
to delle alleanze all'interno di
un partito fatto sempre più di
generali e poco di truppe.

Probabilmente, Pittella avrà
fatto la stessa considerazione
quando ha deciso, in perfetta
solitudine,  di ribellarsi ad un
accordo tra i leader del Pd luca-
no che di fatto lo mettevano
alla porta. Saranno state giorna-
te terribili, soprattutto in consi-
derazione del fatto che autore-
volissimi personaggi del suo
partito, in venti minuti, hanno
deciso di allearsi con chi si
osteggiava fino al minuto
prima. Rospi da ingoiare in
fretta perché Marcello ha deci-
so, senza pensarci molto, di
accettare la sfida che si andava
a profilare. Diciamolo per chia-
rezza: tutti, tranne tre  persone,
credevano nell'impresa. Anche
tra i suoi fedelissimi  l'obiettivo
del 40% sarebbe stato un risul-

tato straordinario.  Per
Lacorazza sembrava tutto faci-
le. Dalla sua parte aveva  l'o-
limpo, presente e passato, del
Pd, Pds, Pci, Margherita,
Popolari. Tutti i big erano con
lui. Qualcuno, preoccupato per
la troppa forza messa in campo
affermava che ad urna chiuse
sarebbe stato non facile per
Piero far coesistere tante star. 
Poi, nell'ultima settimana è suc-
cesso qualcosa, il "vento  di
cambiamento" percepito in
principio solo da Marcello,  ini-
ziava ad essere avvertito un po'
da tutti. L'ultimo venerdi eletto-
rale, l'apoteosi al teatro don
Bosco a Potenza. Lì forse,
Marcello Pittella ha vinto le
Primarie.  Le ironie del sabato
resistevano ancora, ma  gli

osservatori più raffinati inizia-
vano a capire che stava succe-
dendo qualcosa. Domenica 22
settembre. Le folle ai seggi e la
vittoria pittelliana, il riconteg-
gio delle schede, le braccia
alzate in segno di trionfo. 
Con questa vittoria, Marcello
Pittella si è affrancato da alme-
no un paio di luoghi comuni.  Il
primo: non è più il fratello di
Gianni, al limite è il contrario.
Il secondo:  “u uaglioncillo” è
un fenomeno localistico, come
il padre. Marcello ha dimostra-
to di essere un leader lucano a
tutto tondo. Basta guardare i
dati, basta guardare i risultati
elettorali di Potenza città. 
Ora che succederà per Marcello
Pittella? Il cammino è ricco di
trappole, anche perchè gli scon-

fitti, e sono tanti, sono maestri
nelle strategie.  Marcello dovrà
ritarare alcune impostazioni ma
ha davvero la possibilità di
cambiare la Basilicata. 
Che succederà invece per Piero
Lacorazza? Il presidente della
Provincia rimane una risorsa
per il Pd ma esce fortemente
ridimensionato. 
Troppa è stata la superficialità
con la quale è stata condotta la
campagna elettorale  dai big
(non vi erano nemmeno i fac-
simile);  troppi  grandi-elettori
nella fatidica domenica pome-
riggio del voto, si saranno
addormentati sul divano con le
pantofole strette ai piedi... “ma
si.. vinciamo sicuro... tra tanti
voti dirò che ci sono anche i
miei”. Marcello e Gianni Pittella 

Capolavoro politico di Marcello Pittella 

Il 14 e 15 settembre sono gior-
ni da ricordare a  Lagonegro
per un evento molto importan-
te:" il Foro, resta nella città", il
Tribunale sarà sede di accorpa-
mento  di altri uffici del cir-
condario, tra cui quello di Sala
Consilina. La  nuova struttura
è pronta per  ospitare molti
uffici nel settore e per diventa-
re un grande Tribunale in
Basilicata. Tutto è stato prepa-
rato per il trasferimento di
fascicoli e arredi da altre sedi.
Il Tribunale è una istituzione
dal lontano 1861 , rappresenta
per i lagonegresi, un fiore
all 'occhiello; essi hanno
apprezzato il lavoro e lo sforzo
profusi dall'ordine degli avvo-
cati e dal sindaco avvocato
Domenico Mitidieri , per evi-
tarne la soppressione. Un gran-
de giorno per la città che si
sente onorata per tale impor-
tante evento. Il sindaco , nono-
stante le tante rimostranze,
avversioni, discussioni e stru-
mentalizzazioni da parte dei
dimostranti avvocati del Vallo
di Diano annuncia ha così
commentato l’agognato risul-
tato:”Tutto è prontissimo, l'e-
dificio ex municipio è agibi-
le”.Documenti rilasciati

dall'ASP e certificati di una
commissione di tecnici  dimo-
strano, l'efficienza dell'immo-
bile. Sottolinea, Mitidieri che
se così non fosse, il
Procuratore dott. Vito Russo,
avrebbe denunciato l'inadem-
pienza. La struttura è occupata
dagli uffici del Procuratore e
ospiterà nei prossimi giorni: 3
Giudici, 4 Giudici Onorari,
una dozzina di impiegati
amministrativi e 330 avvocati
provenienti dal Foro soppresso
di Sala Consilina.  
A Lagonegro si è realizzato un
tribunale con 20 magistrati e 6
sostituti. Dovranno risolversi
solamente problemi di coordi-
namento delle Forze
dell'Ordine: Carabinieri,
Polizia e Guardia di Finanza
che dipendono dalla
Campania. Tutto è risolvibile,
riferisce il Procuratore dott.
Russo.  Evidenziamo che  a
Sala Consilina  sono in corso
una serie di proteste, anche
eclatanti. 
Dopo lunghe ed estenuanti
trattative il Sindaco di
Lagonegro , ha  comunque
ricevuto ufficialmente, le chia-
vi del Palazzo di Giustizia e
inaugurato la nuova sede.  La

Riforma  non prevede la perdi-
ta di nessun posto di lavoro.
Per il tribunale  di Lagonegro
il 14 settembre ha  dato inizio
a una nuova fase di lavoro con
l'apertura di fascicoli della
nuova giurisdizione. Tentativi
di blocchi, presenza massiccia
della forza dell'ordine, non
hanno impedito il trasferimen-
to nell'edifico  adiacente il
Palazzo del Tribunale.
Rivitalizzata la  città grazie
all'impegno e all'intuizione del
Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Lagonegro, Rosa
Marino, la quale riferisce in un
comunicato stampa, come
quella dell'accorpamento degli
Uffici Giudiziari di Sala e
Lagonegro sia stata una "felice
intuizione dell'Avvocatura"
che, una volta entrata in vigore
la Legge Delega di riscrittura
complessiva delle geografia
giudiziaria del Paese, ha intra-
preso "un percorso lungo e dif-
ficoltoso" che ha previsto in un
primo momento la stipula di
un Protocollo d'Intesa con
l'Ordine degli Avvocati di
Sala, proseguito in una serie di
iniziative istituzionali, per con-
cludersi nell'unificazione dei
due Uffici Giudiziari. "Il che -

ha aggiunto - grazie ad un
sapiente gioco di squadra, ha
salvato dalla scomparsa il
Foro di Lagonegro. Alla fine
questo processo gioverà finan-
che alla Corte d'Appello di
Potenza, raddoppiando il con-
tenzioso proveniente dal
Lagonegrese, oltre a generare
dinamiche virtuose non solo
nel settore specifico degli studi
legali ma anche per numerose
altre attività commerciali ed a
livello economico e sociale più
complessivo, in un territorio
vasto ed estremamente disa-

giato e carente dal punto di
vista delle infrastrutture,
anche di quelle della pubblica
amministrazione". La dottores-
sa Marino ha sostenuto che
non c'è nessun trionfalismo ma
tanto rispetto per i colleghi e
per i territori del Vallo di
Diano. Bisogna pensare ad
uscire dall' isolamento dell'a-
rea e stabilire buoni rapporti
per cooperare. 
Se non fosse andata come è
andata l'area sud avrebbe avuto
la peggio se accorpata al tribu-
nale di Potenza distante da tutti

i comuni, con tutte  le diffi-
coltà e la lontananza. Il sinda-
co Mitidieri ha lavorato  molto
bene in questa delicata proble-
matica, seguendo passo, passo
l'iter, utilizzando strategie
mirate onde evitare la soppres-
sione del Tribunale di
Lagonegro, le cui chance erano
inesistenti. Più volte si è recato
a Roma e in Regione, lavoran-
do incessantemente sul proget-
to e sollecitando i lavori di agi-
bilità, dell'edificio che oggi
accoglie altri territori.
Un documento del 27
Dicembre 2011 è la prova di
tale impegno. Con esso si
chiedeva al Ministero, di sal-
vare almeno un tribunale, poi-
ché secondo la Legge-Delega
nr. 148/2011 emanata dal
Governo Berlusconi e confer-
mata dal Governo Monti si
ridisegnava la geografia giudi-
ziaria, dunque il rischio di sop-
pressione a Lagonegro era
marcato e inevitabile. Altri
passaggi, da parte del presi-
dente dell'Ordine, avv. Marino,
in seguito, sono stati in parti-
colare, le richieste di aiuto al
primo cittadini e alle autorità
politiche presenti sul territorio
che si sono dimostrati disponi-

bili e  pronti, tanto da portare
ai felici risultati di questi gior-
ni settembrini. Significativo è
stato anche il ruolo
dell’Opposizione di Lagonegro
che ha seguito con i suoi rap-
presentanti nazionali la vicen-
da con incisività. Alcuni mani-
festi affissi in queste ore sotto-
lineano appunto questo impe-
gno appassionato.
Il Sindaco Mitidieri ha riferito
che bisogna guardare al futuro,
ai benefici che tale accorpa-
mento potrà portare, sia in ter-
mini di efficienza per i cittadi-
ni, sia per quanto dettato dalla
Riforma. 
Inoltre, notevoli saranno i
benefici economici e socio-
culturali all 'area sud della
Basilicata, oggi del tutto
sprovvista di reali prospettive
di sviluppo. 
Inizia una nuova era per
Lagonegro in termini occupa-
zionali, di accoglienza di
impiegati e professionisti,
commercio e reti di comunica-
zione con la vicina Campania e
territori del lagonegrese. Sarà
un sodalizio che abbatterà i
confini geografici e farà pensa-
re ad una grande Lucania.

Agnese Belardi

Una delle manifestazioni in difesa del Tribunale di Lagonegro 

Lagonegro ride, Sala Consilina piange. Ora vi è da trovare rinnovata coesione



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° OOttobre  22013 Basilicata 44

IL PUNTO/E’ stato ricordato il Sisma che colpì l’area Sud della Basilicata e alcuni territori della Calabria il 9 settembre 1998. Gli aiuti sono ancora insufficienti. Molte le zone  d’ombra

Sindaci del lagonegrese preoccupati per la Ricostruzione

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 

La Conferenza dei Sindaci
del Lagonegrese-Pollino si è
riunita nella Sala dell'Ultima
Cena del monastero di
Rivello, in occasione del 15°
anniversario dell 'evento
sismico. Erano presenti
numerosi sindaci i quali
hanno trattato gli argomenti
all 'ordine del giorno con
ampia discussione, condivi-
dendone le ragioni e conver-
gendo pienamente sui temi
proposti
E' stata condivisa la necessità
di insistere presso il
Ministero dell 'Economia
affinché i fondi vengano
esclusi dal patto di stabilità
(come condiviso con il

Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile). Allo stato
attuale, visto che dal primo
gennaio scorso anche i comu-
ni da 1000 a 5000 abitanti
sono obbligati a rispettarlo e
la maggior parte dei nostri
comuni rientra proprio in
questa fascia, le operazioni di
erogazione finale dei fondi
assegnati si è ulteriormente
rallentata e quindi i residui
fondi vengono spesi con
estrema lentezza con grave
danno per la già martoriata
economia dell'area. Grande
preoccupazione è stata evi-
denziato da parte dei sindaci
sul Mancato introito IMU e
TARES dai fabbricati oggetto

di ordinanza di sgombero.
Ecco quanto hanno dichiara-
to: “Siamo ormai a metà set-
tembre e nulla si sa sul tema.
L'Ordinanza che ha istituito
questo riconoscimento, indi-
spensabile per chiusura dei
nostri bilanci, non è stata mai
revocata e fino all'anno 2012
abbiamo ottenuto il ricono-
scimento.
Sull'argomento chiediamo
l'aiuto dei nostri rappresen-
tanti Regionali e Nazionali
affinché intercedano ancora
una volta presso il Ministero
dell'Economia per una rispo-
sta a breve, visto che la mag-
gior parte dei nostri comuni
non ha ancora approvato il

bilancio 2013.
Si mette in evidenza che la
maggior parte dei fabbricati
oggetto di ordinanza di
sgombero erano disabitati,
quindi con basso punteggio
nella graduatoria, quindi non
ancora oggetto di finanzia-
mento”.
Sul futuro della
Ricostruzione post sisma i
primi cittadini hanno conclu-
so: “Il processo di ricostru-
zione è ancora lungo dal
completarsi in particolare
destano preoccupazione gli
edifici oggetto di interventi di
puntellamento ubicati nei
centri storici e che costitui-
scono pericolo per l'accesso

alle abitazioni recuperate e
riabitate. Dopo 14 anni, i

puntellamenti sono in buona
parte fatiscenti e l'intervento
privato resta praticamente
impossibile visto la situazio-
ne economica, il fraziona-
mento della proprietà, il costo
del tipo di interventi, l'assen-
za della convenienza econo-
mica all'investimento, l'im-
possibilità di recuperare sul
reddito l 'investimento, E'
superfluo sottolineare che un
intervento di finanziamento
nel settore del recupero del
nostro patrimonio edilizio
produce positivi effetti imme-
diati sull'occupazione, visto
che la maggior parte dei can-
tieri si realizzano con impre-
se artigiane locali e quindi

anche nei nostri piccoli
comuni si incide in tempo
breve sul problema gravissi-
mo della disoccupazione,
particolarmente in edilizia,
settore principale per la
nostra economia”.
A conclusione dell'incontro i
Sindaci, all'unanimità, hanno
deciso di chiedere al
Presidente De Filippo e
all'assessore Braia un incon-
tro a breve, anche a Potenza
per una risposta sui temi trat-
tati e per organizzare un
incontro, a breve, a Roma
con il Ministero
dell'Economia, magari con
l'aiuto dei parlamentari luca-
ni.

Tonino Filardi 

Una Domenica speciale, quel-
la del 15 settembre scorso a
Lagonegro. Una moltitudine
di persone provenienti da ogni
paese e regione ha riempito la
grande piazza e il viale Roma
in attesa del grande evento: la
discesa dal monte Sirino della
Santissima Madre Maria della
Neve. Madre di tutti i fedeli.
IL bel tempo ha dato la possi-
bilità di godere della suggesti-
va mattinata. Coriandoli, fiori,
canti, suoni e preghiere hanno
accolto la Madonna nel paese
in festa. Un'attesa emozionan-
te per grandi e piccini. Gli
zampognari, la banda, la fiera,
i venditori ambulanti, i caffè,
gli stand di torrefazioni golo-
se, tutto in una cornice festosa
in attesa di Maria protettrice.
Come ogni anno per tradizio-
ne la Madonna della neve
viene trasportata dal paese,
Lagonegro, al monte Sirino, la
terza domenica di giugno.
Adulti, anziani, bambini e
molti giovani partecipano all'
evento. Valerio, Cristian,
Nicolino, Rosario, Giuseppe,
Mario, Raffaele, Vincenzo,
Agostino, Eugenio,
Alessandro, Francesco,
Nicola, Biagino e tantissimi
altri che frequentano le pale-

stre del paese, sono gli impa-
vidi che si alzano alle quattro
del  mattino e in modo  ordi-
nato, portano sulle spalle la
statua molto pesante. Sono
loro i veri protagonisti e non
temono le intemperie del
clima, inclemente. Ogni anno
affrontano il maltempo facen-
do sforzi immani. In silenzio ,
nonostante la notevole fatica,

seguono la processione fino al
monte. Prima tappa della pro-
cessione sia per la salita che
per la discesa è la chiesetta
del Brusco, circa 1060 m.,
dove viene celebrata la Santa

Messa che permette alle per-
sone che non possono fare la
salita al monte di godere di
una pari solenne celebrazione.
I fedeli accompagnati dal
sacerdote, don Mario
Tempone proseguono la irta e
faticosa salita pregando e can-
tando, nenie in onore di
MARIA Santissima  che pro-
tegge i lagonegresi , molto

devoti. Altri , tra cui molti
,sacerdoti seguono la proces-
sione a cavallo .La banda  e i
numerosi accompagnano per
tutto il tragitto la statua; i pel-
legrini, nonostante la fatica

sembrano felici e commossi.
Arrivati sul monte i sacerdoti
celebrano la santa messa e
lasciano la statua della
Madonna, nella cappella,  fino
al mese di settembre, precisa-
mente la terza domenica in cui
i  pellegrini la riportano in
paese. Questa tradizione a
Lagonegro esiste dalla notte
dei tempi e si tramanda di

generazioni in generazione. Il
5 Agosto, i pellegrini, gli emi-
granti e turisti si recano sul
monte Sirino per festeggiare
Maria. La notte del 4 si fa una
fiaccolata intorno alla parte

più alta del monte detto "u
Pilatu" e si veglia per tutta la
notte la Madonna . IL 5 si
celebra la messa in presenza
di autorità, quali, i sindaci del
lagonegrese, i rappresentanti
delle forze dell'ordine e la
presenza di prelati e del
Vescovo . La cappella, sul
Sirino, fu eretta dal sacerdote
Ascanio Grisolia e terminata

nel 1629. Vi si arriva attraver-
so una strada pittoresca tra
rocce e boschi di faggi. La
chiesetta è di forma quadran-
golare, rivolta a ponente,
incassata nella roccia per ripa-

rarla dalle intemperie, ed è
rivestita di pietre a secco.
L'altare ha una nicchia in
legno in cui è posta la statua
della Vergine e, da settembre
a giugno, quando la statua
viene portata in paese, per sot-
trarla alle intemperie viene
posta in un quadro in zinco,
opera di Pietro Cascini
(seconda metà dell'Ottocen-

to): rappresenta la Vergine col
Bambino, in trono, che sor-
regge un globo. La statua
infatti viene dal santuario
riportata successivamente a
Lagonegro, nella chiesa par-

rocchiale della Trinità, dove
rimarrà per tutto l'inverno.
Non c'è lagonegrese che non
abbia  fatto la salita al monte,
almeno una volta nella vita.
Tutti hanno molto a cuore la
festa estesa anche ai paesi
vicini; moltissime persone
vengono a visitare la città in
segno di devozione alla
Vergine e assistere all'esibi-
zione canora di artisti famosi,
la sera.  Sacro e profano si
uniscono, ovvero preghiera e
scampagnate, perché" sirino"
è anche questo: occasione per
pic nic e campeggio; preghie-
ra e divertimento; festa  reli-
giosa e laica. La presenza di
famosi cantanti, della banda,
di  band di complessi di musi-
ca e fuochi pirotecnici, rap-
presentano l'occasione per
chiudere il sipario all'estate
che è finita. Ricordare che un
altro anno è trascorso. Tante
le discussioni e le polemiche
intorno alla grande festa  di
Sirino che permette di dare
adito a molte critiche e agita-
zioni. Per poi risolversi nel
migliore dei modi , grazie alla
Santissima Vergine che calma
i cuori e li permea di serenità
e bontà.

Agnese Belardi

Folla oceanica per lo straordinario evento della Madonna di Sirino di Lagonegro

Alcuni momenti significativi dell’evento religioso 

Si presenta molto motivata l'o-
norevole Mirella Liuzzi, all'in-
contro organizzato il 14 set-

tembre scorso a Lauria dagli
attivisti locali del Movimento
5Stelle.
Onorevole, qual è la posizio-
ne ufficiale del vostro movi-
mento rispetto alle candida-
ture per le prossime elezioni
regionali? 
Il nostro movimento si pone
con la massima libertà nella
formazione delle liste per i
candidati iscritti. A Vietri sono
state votate le prime candida-
ture in modo da formare una
prima griglia. Poi procederemo
nel votare la lista dei ventuno
candidati consiglieri regionali.
In un secondo momento si
andrà sul portale nazionale del
movimento Cinque Stelle dove
si potrà votare il candidato pre-
sidente, che  sarà il nostro por-
tavoce per queste elezioni

regionali.
In uno dei nostri slogan si può
leggere "L'onestà andrà di
moda!" questo anche riferito
alla Basilicata per quello che
ha rappresentato "rimborsopo-
li" e tutti gli scandali che sono
avvenuti negli ultimi anni.
Attueremo il senso di questo
slogan attraverso i valori quali
la trasparenza, niente conflitto
di interessi, indipendenza e
difesa dei cittadini. 
Proporremo dei candidati indi-
pendenti ed un programma
scelto dal basso, soprattutto
con quegli ideali che distin-
guono il nostro partito dagli
altri. 
Quanta Basilicata c'è nel
movimento Cinque Stelle?
A livello nazionale portavoce
per la nostra regione siamo in

due, io e il senatore Vito
Petrocelli. Mi sento di dire che
noi come movimento siamo
quello più vicino alle istanze
del territorio. Nel senso che
siamo presenti e liberi di ope-
rare indipendentemente, senza
che nessuno ci vincoli sulle
cose da fare o da non fare… e
questo si può evincere dal mio
operato e da quello di
Petrocelli.
Come commenta le continue
discussioni all'interno del
Movimento Cinque Stelle
riportate sulle pagine dei
giornali?
Di vero, per quello che  si scri-
ve sul Movimento 5Stelle c'è
solamente che comunichiamo
molto… che le singole opinio-
ni sono legittime come quelle
di chiunque altro. Quindi que-

ste discussioni non sono altro
che il mezzo per raggiungere
quelle finalità che poi ci hanno
portato ad essere la seconda
forza politica del Paese.  
Ci sarà un candidato del
lagonegrese alle prossime

elezioni regionali?
Ancora non lo sappiamo.
Comunque posso dire che dob-
biamo sfatare la logica che il
candidato di un territorio non
ne possa rappresentare un
altro. Perché i candidati del

movimento Cinque Stelle che
siederanno nel Consiglio
Regionale rappresenteranno
interamente la Basilicata,
indifferentemente dal territorio
di provenienza. Oggi la mia
presenza a Lauria afferma pro-
prio questo concetto. 

L’Onorevole
Mirella

Liuzzi del
Movimento
5 Stelle fa
visita agli
attivisti di
Lauria e

della Valle
del Noce  

Da sinistra: Cristiano Fittipaldi, Mirella Liuzzi, Biagio Picardi 
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VERSO LE REGIONALI/I risultati sono stati in bilico fino all’ultimo tra Pittella e Lacorazza. Nei seggi folla di simpatizzanti del centro-sinistra 

I dati delle Primarie per la scelta del candidato presidente

Si è svolta con successo  dal 12 al 14 settembre scorsi la
prima edizione di “Murales a Castelluccio Inferiore”, evento
artistico inserito all’interno della rassegna “Squarci” e pro-
mosso dall’amministrazione comunale di Castelluccio
Inferiore, in collaborazione con la locale Pro Loco e con la

rivista In Arte Multiversi, al fine di valorizzare gli spazi urba-
ni del paese attraverso la realizzazione di opere di pittura
murale.
La manifestazione ha preso il via nella prima mattinata di gio-
vedì 12 settembre con l’incontro presso il Comune di
Castelluccio Inferiore tra gli organizzatori e i cinque artisti
partecipanti: Enzo Baldi, Salvatore Damiano, Angelo Iuliano,
Antonino Izzo, Antonio Loffredo. Successivamente il gruppo
si è spostato nelle vie del paese per visionare le pareti messe a
disposizione dalle famiglie castelluccesi per i murales. Ogni
artista ha scelto uno spazio per la propria opera e si è quindi
proceduto, nonostante una pioggia battente, a montare le
impalcature necessarie per i dipinti da realizzare più in alto. Il
tema indicato agli artisti è stato l’acqua, in relazione alla ric-
chezza di sorgenti e corsi d’acqua del territorio di
Castelluccio Inferiore.
Nella giornata di venerdì 13 settembre il cattivo tempo non ha
fermato gli artisti, che hanno svolto il loro compito con pas-
sione e dedizione, dando forma alla propria fantasia pennella-
ta dopo pennellata. L’interesse espresso dalla popolazione
locale, intenta a scattare foto e a complimentarsi con gli arti-
sti, è stato il motivo principale per far bene il lavoro. Nel
tardo pomeriggio nella sala consiliare del Comune si è tenuta
la conferenza di presentazione dell’evento alla cittadinanza,
con la partecipazione dell’Assessore al Turismo Luca
Gazaneo, del presidente della Pro Loco Mario Oliveto e del
direttore editoriale di In Arte Angelo Telesca. L’assessore
Gazaneo ha illustrato il progetto “Squarci”, frutto della siner-
gia con la Pro Loco, e più in particolare la finalità dell’estem-
poranea di murales di arricchire artisticamente il paese, grazie
al prezioso supporto della rivista In Arte. Angelo Telesca,
dopo aver approfondito il tema della manifestazione, ha rin-
graziato tutti i soggetti che hanno operato in sinergia per la
buona riuscita dell’evento, non mancando di citare i singoli
artisti per il loro essenziale contributo. La mattina di sabato
14 settembre è stata dedicata agli ultimi ritocchi e alla stesura
del fissativo per proteggere i murales. Questi sono stati quindi
consegnati alla popolazione castelluccese, che li ha potuti
finalmente ammirare sotto un sole splendente.

I murales “invadono”
Castelluccio Inferiore.
Una tre giorni di arte 

dedicata all’acqua

I partecipanti all’iniziativa 

Riportiamo in questa pagina i dati delle
Primarie del centro-sinistra per la scelta del
candidato alla guida della Regione. Ci scusia-
mo con i candidati Somma e  Bendetto. Per
motivi di spazio abbiamo dovuto accorciare i
grafici. 

PITTELLA 26012

LACORAZZA 25637

BENEDETTO 5211 

SOMMA 182
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L’INTERVISTA/Nicola Pittella e Agnese Scaldaferri rappresentano nell’immaginario collettivo lauriota la coppia innamorata, pronta a completarsi e a rinnovarsi quotidianamente    

Nicola ed Agnese, una bellissima storia d’amore
Nel corso della serata in
ricordo della Preside Agnese
Scaldaferri il consorte, pro-
fessore Nicola Pittella si è
“aperto” alla nostra redazio-
ne.  Ha raccontato, quasi
bisbigliando, la grande storia
d'amore che lo legava all'edu-
catrice che tanto cara rimane
impressa nella sua memoria,
in quella della della comunità
di Lauria e non solo.
Professore questa serata
rappresenta davvero un
momento da incorniciare…
Anche se sapevo di vedere
tanta gente, non pensavo di
trovare una sala così gremita,
Agnese se lo meritava per
quello che ha fatto. Ricordo
che lei era tutta per gli altri e
per la società. Per la casa non
si occupava di niente, ogni
giorno prima di entrare nel
portone mi chiedeva: cosa ci
mangiamo oggi? 
Ma io ero felice ugualmente
di questo fervore sociale. 
Siamo stati quarantotto anni
insieme e non ricordo mai un
bisticcio.
Quindi una grande storia

d'amore. Come vi siete
conosciuti?
Ci siamo conosciuti tra gli
anni 1955 e 1956. Lei il
primo anno di insegnamento
lo ha svolto a Castellammare
di Stabia allora abitava con la
famiglia a Napoli; conservo
ancora il suo tesserino del-
l'abbonamento ferroviario. E'
nata a Trecchina a differenza
degli altri fratelli e sorelle

nati in Brasile. Dopo il primo
anno di insegnamento rientrò
con la famiglia a Trecchina
ed i primi due anni di inse-
gnamenti li ha svolti
all 'Istituto Magistrale di
Lagonegro, poi alla Scuola
Media di Maratea ed infine è
arrivata da noi a Lauria.
Dopo essere giunta con l'in-
carico di insegnante e poi
passata di ruolo, ha vinto il

concorso di preside. Si è
sempre interessata della scuo-
la con tante attività. Per
esempio per ventuno anni ha
curato il progetto della
“Settimana bianca”, per l’e-
poca era una grande innova-
zione. Si andava sul Monte
Sirino e si facevano due
turni, non tutti i ragazzi ave-
vano l'attrezzatura. Lei era
molto metodica, ad esempio,

per quanto riguardava gli
scarponi, già dal mese prece-
dente Agnese  impegnava le
scolaresche  a prendere le
misure di ognuno perché arri-
vati sul monte bisognava
subito lanciarsi nelle attività
sulla neve senza perdere
tempo! Ha organizzato tanti
viaggi d'istruzione un po'
dappertutto, era sempre
molto avanti!  
La preside Agnese riusciva
a vivere bene in una società
come la nostra, diversa da
quella che era trent' anni
fa?
Lei aveva la capacità di adat-
tarsi in qualunque situazione,
aveva un grande cuore ma
rimaneva ferma nelle sue
decisioni. Ricordo che la
mattina si "piazzava" nell'a-
trio della scuola ed aspettare
il suono della campanella per
vedere se tutti gli alunni ed i
professori erano entrati. Il
suo percorso nella scuola col-
pisce molto per quante atti-
vità ha organizzato e propo-
sto fino al momento in cui è
giunta la pensione; proprio in

quel periodo tra il 1995 ed il
1996 l'amministrazione
comunale si era sfasciata ed il
sindaco la invitò ad essere
presente, è stata assessore
alla Pubblica Istruzione, ha
ricoperto anche il ruolo di
vicesindaco, ricordo che una
volta ha indossato anche la
fascia del tricolore.
Era anche una raffinata
poetessa...ricordiamo il
libro di poesie a cui teneva
molto...
Quando ho scoperto l'esisten-
za di quel grande fascicolo di
fogli le chiesi: le vogliamo
pubblicare? Lei rispose: no,
queste sono cose riservate…
sono mie. Poi parlando con la
signora Mandarino e con
altre signore siamo riuscite a
convincerla e le abbiamo
pubblicate.  Quando ne parlai
con Ginetta Scaldaferri le
selezionammo secondo il
tema e una volta pubblicate è
risultato un bel libro; purtrop-
po già in quel periodo non
stava bene, tanto che nel
momento della presentazione
durante l'intervista era seduta
con un'espressione sofferen-
te. Poesie quindi, ma anche
tante attività con la realtà del
Mov. Le dico anche che  era
anche collaboratrice della
Settimana Enigmistica. Non
ricordo come, ma aveva
conosciuto uno dei direttori e
questa conoscenza era diven-
tata amicizia che ha portato
ad una collaborazione e ad
uno scambio di visite.
Ricordo che come usciva in
edicola la settimana enigmi-
stica andavo a controllare per
trovare tra le pagine il suo
contributo ma lei non si fir-
mava Agnese Scaldaferri ma
A puntata Pittella perché non
voleva farsi pubblicità a
scuola, l'ultima cosa pubbli-
cata l 'ha composta nel
novembre 2012. 
Negli anni ho conservato l'a-
bitudine di prendere questa
rivista in edicola e sfogliarla,
anche ora che non poteva
esserci nulla, però nella
penultima uscita c'è stato un
tributo in suo onore e per me
questa è stata la giornata più
bella da quando se ne è anda-
ta. 
Quando lei si dedicava a que-
sti lavori ero partecipe, me li
dettava ed io li scrivevo, poi
li spediva ed uno dei segretari
della rivista faceva una sele-
zione, li registrava e ci resti-
tuiva il foglietto con scritto a
fianco un si oppure un no,
sicuramente  nelle stanze
della Settimana Enigmistica
ne esistono a centinaia.
Che tipo di lavori faceva
alla Settimana Enigmstica? 
Si divertiva con la “sfinge”
(Ndr: disegni con cifre e let-
tere), si rilassava molto. 
Cosa le manca della signora
Agnese?

Mi manca tutto, spesso mi
sento proprio disperato e
allora vado quasi tutti i giorni
al cimitero e lì ho l'illusione
di parlare con lei. Adesso
quando andrò a trovarla le
racconterò di questa serata,
ogni giorno che passa mi
sento più solo.
Professore, ricorda la nevi-
cata nel giorno del funerale
che privò tante persone del
piacere di poterla  salutare
in Chiesa?
Si lo ricordo, pregavo le tante
persone che mi telefonavano
di non venire tanto era brutta
la giornata. L'ultimo giorno
della sua vita chiamai il
medico perché lei non stava
bene e mi riferì che si trovava
in uno stato precomatoso. In
quella notte ero a vegliarla
insieme alla nostra collabora-
trice domestica e ad una
signora di Lauria; già dal
pomeriggio non riusciva a
dormire e l'ultima settimana
aveva perso anche l'uso della
parola, rispondeva con dei
cenni della testa… un vero
calvario. Degli ultimi
momenti della sua vita ricor-
do il nostro modo affettuoso
di chiamarci "Bi uno" e "Bi
due" che in quei giorni trova-
vano espressione nel chieder-
gli se volesse un cucchiaino
di caffè e, l'ultimo pomerig-
gio se gradisse del gelato e
mi accenno di si, poi quella
notte ci lasciò.  
Devo ringraziare i nipoti,
Claudia che mi è sempre
accanto e che ha dato voce
agli altri nipoti in quel
momento, tutti si sono adope-
rati anche con quel brutto
tempo a venirgli a dare l'ulti-
mo saluto. 
Mio nipote Giuseppe giunto
dalla Germania mi ha accom-
pagno in Chiesa era così brut-
to il tempo che l'unica auto
che seguiva il carro funebre
al cimitero era la nostra.
Agnese ha lasciato un vuoto
immenso.
Qual è la frase che ricorda
sempre della sua Agnese?
La ricordo quando mi chia-
mava Bi e diceva: Bi andiamo
a fare colazione? Ed io l'ac-
compagnavo al tavolo e la
dovevo aiutare perché ormai
erano tante le difficoltà con le
quali doveva convivere. Lei
mi chiamava sempre per aiu-
tarla ed io sempre lì e le dice-
vo: B che vogliamo fare?
Abbiamo condiviso insieme
tanti viaggi a Maratea siamo
andati nel 2011. 
Da quell’anno non sono più
tornato in quella casa. 
Avverto molto la solitudine
supero la disperazione di
questi momenti pensando che
con la morte sia finito il suo
calvario. Molto mi consola la
presenza e l'affetto di mia
nipote Claudia. 

Mario Lamboglia 

Nicola Pittella, a destra la preside Agnese Scaldaferri 

Auguri ai coniugi Caino di Lauria. 
Lorenzo e Caterina il 6 agosto scorso

hanno raggiunto il loro
traguardo d’argento

NNoozzzzee dd’’AArrggeennttoo 



IL PUNTO/Gli oltre duemila voti della Primarie a Lauria rilanciano il Pd e l’area politica che fa riferimento al  candidato alla presidenza della Giunta regionale  
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L’effetto Marcello Pittella riazzera la politica cittadina
In questi mesi, chi era atten-
to, si accorgeva di un quadro
politico cittadino sempre più
in difficoltà. Le tante que-
stioni amministrative, una
certa debolezza del sistema
regionale (condita anche di
qualche scandalo) rendeva
complicato guardare ad un
orizzonte politico con mente
serena. 
Il risultato delle Primarie di
Marcello Pittella getta nuova
luce sulle vicende cittadine. 
Innanzi tutto il Pd esiste ed è
molto forte. 
Non vi sarà più un segreta-
rio, molti consiglieri vanno a
ruota libera, la giunta comu-
nale arranca, ma nella gente
è ancora forte, molto forte, il
dialogo con i rappresentanti
pittelliani del partito. Per
chiarezza diciamo subito che
Giacomo Reale da anni ha
fatto una scelta alternativa

ed è stato quello che meno
ha avuto problemi a far vota-
re Lacorazza. 
Con l'attuale presidente della
Provincia di Potenza si erano
schierati un po' tutti. L'ala
antipitteliana ufficialmente,
poi  una parte dei socialisti, i
Popolari Uniti, Lauria
Libera…insomma si delinea-
va un quadro che avrebbe
potuto essere la base politica
per scenari comunali futuri.
A questi schieramenti politi-
ci vanno aggiunti gli appara-
ti che pure non hanno man-
cato nelle occasioni pubbli-
che.  
Eppure qualcosa non ha fun-
zionato. Troppi gruppi per
pochi voti. 
Dall'altra parte invece, la
macchina elettorale messa
in campo è stata perfetta. Ha
vinto Pittella ma hanno vinto
anche i senatori del partito,

Domenico Di Lascio,
Domenico Cirigliano,
Giuseppe Iannarella,  fino
alla new entree Giuseppe
Armentano ormai pittelliano
di ferro. Biagio Di Lascio,
ormai al quarto telefonino,
ha coordinato un lavoro cer-
tosino che ha portato a supe-
rare l'asticella dei duemila
voti.  
Marcello Pittella sgombera il
campo da tutte le nuvole e si
mette al centro della rotato-
ria politica cittadina. Sarà lui
ad indicare tempi e percorsi
per tutti.  
Certo, da presidente probabi-
le della prossima Giunta
regionale non avrà molto
tempo e molte cene da dedi-
care ai mille nodi politici
laurioti, ecco perché si pone
con forza la necessità di un
congresso cittadino del parti-
to che possa finalmente dar

vita ad una squadra all'altez-
za della situazione. Lauria è
sempre più crocevia della
politica regionale e naziona-
le.

Il Sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri ha un'occasione
davvero unica. In questi
primi due anni di mandato  è
stato in balia non solo dei
problemi amministrativi,
tanti e davvero complessi,
ma anche di un quadro poli-
tico complicato.  La alterne
vicende della politica regio-
nale creavano, di rimando,
fragilità strutturali in un
lavoro politico che appariva
in alcuni momenti se non
proprio fine a se stesso, cer-
tamente mal compreso o e
comunque dal respiro corto.
Ora, con l'enorme risultato
di Marcello Pittella, il sinda-
co di Lauria  può salire in
cattedra e dettare i tempi.
Tra l 'altro, sa bene, che
Marcello  più volte ha invo-

cato  un cambio di passo per
la vita amministrativa citta-
dina , consapevole che  le
lentezze amministrative
locali potevano nuocerli da
un punto di vista  dell'imma-
gine politica.
I pittelliani, ritemprati dal
successo clamoroso  delle
Primarie, potrebbero spinge-
re il sindaco  a quella fase
due che aveva immaginato
Domenico Di Lascio nell'at-
to di lasciare la Giunta
Comunale. Quel gesto, rima-
sto isolato, è stato anche
doloroso ma non è riuscito  a
generare fatti concreti. Oggi
però potrebbe succedere
qualcosa di importante.
Ipotizzare l 'azzeramento
della giunta comunale non è
un'utopia ma potrebbe essere

il primo passo per un radica-
le cambiamento  nel Pd lau-
riota. Marcello sa bene che il
partito di Lauria, da oggi in
avanti, sarà un osservato
speciale; tutto quello che
succederà a Lauria avrà un
riverbero regionale. 
Passata la sbornia elettorale,
si dovrà ragionare molto
approfonditamente sul da
farsi, il problema non è
Giacomo Reale, leale amico
di Roberto Speranza, che
invece potrebbe avere rinno-
vata forza da questa tornata
elettorale interna (non è pen-
sabile che i pittelliani deci-
dano di non fare  prigionieri,
Reale potrebbe essere pre-
zioso elemento di contatto
con un mondo che ovvia-
mente non si potrà comple-

tamente radere al suolo).
Tra le scelte vi potrebbe
anche essere   quella  che
preveda il  ritorno, sul ponte
di comando, di personalità
politiche che hanno dimo-
strato, oltre le chiacchiere, di
avere consenso e  valore. 

L’occasione imperdibile di Gaetano Mitidieri

Marcello Pittella 

Mariano Labanca (Forza Italia):  
“Troppi i problemi ancora aperti”

Il tempo passa inesorabilmente e così anche l'Amministrazione di centro sini-
stra targata Mitidieri, giunta a metà del suo percorso, imprescindibilmente
deve fare un'analisi del mandato politico che sta svolgendo.
Mi sono ritrovato in consiglio quale unico "superstite" di una lista civica di
centro destra; il primo periodo è stato difficilissimo, addentrarsi nei meccani-
smi della macchina burocratica cittadina non è stato facile ma quando si
vogliono portare avanti progetti politici bisogna  innanzitutto capire e studiare
ogni meccanismo e poi cercare di spronare gli avversari, ossia gli amministra-
tori, a cogliere tutte le opportunità rappresentate da quei finanziamenti neces-
sari per arrestare, laddove  possibile, il lento e inesorabile declino del paese.E'
con rammarico che, purtroppo, dopo quasi due anni e mezzo, posso affermare
che l'Amministrazione di centro sinistra a Lauria non è riuscita a portare avan-
ti con successo nessuno dei propri punti programmatici. 
Così come non sono riusciti a dare risposte concrete alle ormai oltre duecento
fra interrogazioni e interpellanze che ho proposto come gruppo d'opposizione
e per di più, così come testimoniato dalle registrazioni dei Consigli comunali

anche laddove riescono a far seguire qualche timido segnale alle questioni sol-
levate, con disprezzo delle più elementari regole di democrazie e rispetto istitu-

zionale si sentono autorizzati a non comunicare alcun ché alla cittadinanza. Volendo esemplificare:
"Quanto all'offerta sanitaria, si deve registrare l'inesorabile depotenziamento del plesso cittadino;
"Quanto alla discarica cittadina di  Carpineto, inspiegabilmente tutto tace: non si avvia il piano di caratte-
rizzazione, non giungono notizie circa le procedure attivate per accertare  le colpe e quindi chiedere il
giusto risarcimento per il mostruoso danno che ormai supera abbondantemente i tre milioni di euro;
"Quanto ai lavori di ammodernamento della A3 SA-RC, terzo macrolotto, non temo di affermare che è
tutto un disastro, basti pensare alla questione legata alle "aree di servizio": nell'ultima riunione della com-
missione speciale sono emerse circostanze per le quali non siamo più certi nemmeno del ripristino delle
vie comunali interessate dai cantieri autostradali!!!  Nel 2002 gli amministratori allora in carica chiesero
(a chi?), quale compensazione ambientale per i lavori di ammodernamento da eseguire nel nostro tratto
autostradale la bonifica del dismesso sito della discarica di Menavoli ed erano così sicuri di ottenerla che
tale bonifica è riportata tra le opere inserite nell'elenco triennale delle opere pubbliche approvate dalla
giunta. L'assessore ai lavori pubblici,invece, in questi giorni ha affermato che " … anche quest'opera
forse non si farà …".  Si può mai essere cosi superficiali su un  argomento di tale importanza???
" Quali sono i sostegni previsti a favore dei cittadini riguardo l'incombente terza rata della Tares che sicu-
ramente peserà sul bilancio già duramente provato di moltissime famiglie???
"Quanto all'offerta scolastica, che fine ha fatto la possibilità di portare a Lauria una sezione del liceo
scientifico?
"Quanto alla viabilità cittadina, quest'anno lungo le strade sia comunali che di pertinenza provinciale non
è stato eseguito nemmeno lo sfalcio dell'erba;
"Quali azioni concrete sono state poste in essere per portare l'acqua potabile a quelle cento famiglie che
alla soglia del 2014 sono ancora sprovviste di tale prezioso servizio???
"Che notizie abbiamo sulla realizzazione del "centro sociale", sulla esecuzione dell'impianto "acque per
uso industriale di  Galdo", circa il completamento dei "lavori dell'area industriale"???
"Sono stati presentati progetti agli uffici regionali, allo scopo di ottenere  finanziamenti, in seguito alla
mappatura completa stilata dagli Uffici comunali competenti delle aree interessate da smottamenti e più
in generale delle are che presentano problemi connessi al dissesto idro-geologico??? Voglio ricordare che
da decenni i corsi d'acqua, le opere idrauliche, i fossi presenti soprattutto nell'area sud del paese non rice-
vono manutenzione ordinaria e che molti smottamenti sono proprio la conseguenza di tale incuria.
Mi fermo qui, amareggiato ed oppresso dalla impossibilità di dare risposte a quei tanti, giovani e meno,
padri di famiglia e figli, che incontro quotidianamente e che  chiedono un posto di lavoro, magari pure il
più umile, per avere almeno la possibilità di vivere, mangiare e pagare le tasse.
Due sono le strade praticabili, o  dimettersi e vigliaccamente ammettere il proprio fallimento o viceversa,
cominciare a praticare altre strade e utilizzare mezzi più efficaci per riportare sulla giusta rotta un'
Amministrazione che sicuramente sarà ricordata dai posteri per essere la peggiore di tutti i tempi.

Il Capogruppo FI
Mariano Labanca

Gaetano Mitidieri 

Mariano Labanca 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° OOttobre  22013Lauria 88

L’INIZIATIVA/Si è svolta la prima edizione di un premio che ha inteso valorizzare due giovani ricercatori lucani: Gerardo Romano di Potenza e Sara Venafra di Matera  

Nel nome di Agnese Scaldaferri un sostegno ai giovani
Prima edizione quest’anno a
Lauria del Premio dedicato alla
memoria della preside Agnese
Scaldaferri. La serata svoltasi
presso la sala Atomium dell’Isis
Miraglia il 21 settembre, è stata
presentata da Pino Carlomagno ed
è stata introdotta dalla presidente
del Mov Lucia Carlomagno.
Premiati due giovani ricercatori
lucani: Gerardo Romano di
Potenza e Sara Venafra di Matera.
Presenti una rappresentanza
dell’Università della Basilicata e
del Cnr lucano.
All’evento ha partecipato il sinda-
co Mitidieri, don Angelo De
Ninis, ed alcuni professori
dell’Universtà della Basilicata
oltre al direttore del Cnr Vincenzo
Lapenna. 
In evidenza Mariano Pici che ha
istituito a Lauria il movimento
orionino e i giovani del Mov che
hanno organizzato al meglio la
serata.
A margine dell’iniziativa abbiamo
intervistato la presidente del Mov
Lucia Carlomagno. 
Le sue impressioni sulla serata
dove tanto si è avvertita la pre-
senza della Preside Agnese
Scaldaferri…

Le emozioni sono state davvero
tante. Parlare della preside Agnese
Scaldaferri non è facile sia per
quello che era per la grande perso-
nalità, per la sua professionalità,
per il suo carisma, per quello che
rappresentava e per quello che ha
fatto nella sua vita. Per me è stata
un punto di riferimento importan-
te ed un’amica carissima… ogni
volta è una grande emozione par-
larne. 
Sicuramente è rimasto impresso
nella sua mente il giorno dell'ul-
timo saluto alla Preside, quando
sotto la neve era anche difficile
raggiungere la Chiesa…
Certo, io stessa ricordo di essere
scesa da casa a piedi con i dopo-
sci, una giornata davvero terribi-
le…. forse  è stata proprio  lei a
decidere di salutarci con quella
giornata. 
Nonostante lei fosse sempre in
prima linea a condurre le battaglie
per il sociale, per la scuola con
tanta determinazione, era una
donna che non voleva apparire,
non cercava ringraziamenti,
amava le presenze ma non i cla-
mori o le situazioni rumorose… e
quindi penso che dopo tutto l'ab-
bia voluto lei quella giornata.

Come nasce la scelta di concepi-
re un premio dedicato ad un set-
tore particolare come l'istruzio-
ne e la ricerca?
Nel concepire questo premio
dovevamo pensare ai giovani e ai
ricercatori proprio in quel settore
dove risultano più maltrattati in
questo particolare momento stori-
co. Nel voler ricordare la Preside
Agnese non poteva essere diversa-
mente. 
La scuola, il volontariato il sociale
e l'impegno per i giovani rappre-
sentava il suo mondo, anche negli
ultimi periodi della sua vita ha
desiderato avere i giovani accanto
e pensava a loro. 
Questo premio è alla prima edi-
zione e vogliamo lanciare un
appello anche alle istituzioni per-
ché chiunque può si deve adopera-
re allo scopo di  farci continuare
in questa iniziativa perchè può
essere uno stimolo per i giovani
che rappresentano un patrimonio
importante per il territorio.   
Come è nato il rapporto con il
CNR?
E' nato senza nessuna conoscenza
diretta. Riflettendo tra di noi, sul
come gestire questo premio e su
come potesse rappresentare la

Preside Agnese Scaldaferri, abbia-
mo voluto dare voce al messaggio
che ci aveva consegnato: "non
fiori ma opere di bene" e tra le
varie cose pensate abbiamo scelto
la ricerca. Poi ho contattato il
nostro CNR più vicino e loro sono
stati bravissimi nell'accoglierci dal
primo contatto telefonico e sin dal
primo incontro al Centro di ricer-
ca sono stati molto disponibili.
Abbiamo firmato un accordo tra il
Mov e l'Università nella persona
del Professore Serio ed insieme al
direttore Vincenzo Lapenna
abbiamo stretto questo rapporto in
questa prima edizione per poi con-
tinuare. 
Il CNR ci ha fornito una rosa di
curriculum, all'inizio noi avevamo
pensato ad un unico nome magari
una giovane donna lucana ma
difronte ai curriculum che abbia-
mo esaminato siamo stati incapaci
di scegliere e quindi questo è il
motivo che ci ha portato a premia-
redue giovani ricercatori. 
A fine anno sarà affisso un  nostro
nuovo bando all'Università degli
Studi e al CNR per poter selezio-
nare al meglio questi ragazzi dalle
grandi capacità che si adoperano
tanto nel loro lavoro.

Lucia Carlomagno 

VENDESI 
APPARTAMENTINO

ZONA 
CAFFARO
LAURIA

Vendesi in zona Caffaro,
adiacenze casa del Beato
Lentini, appartamentino su
due livelli; prezzo affare, per
informazioni 
cell.328 8369393

Si trova a Lauria per ricevere
un premio importante dedicato
alla ricerca, come lo vive?
Ne sono felice ed è un'occasione
importante che mi permette di
divulgare scientificamente la
ricerca, il mio progetto ed il
lavoro che svolgo presso
l'Università degli Studi di
Basilicata. 
A chi rivolge il suo pensiero
per questa occasione?
Voglio ringraziare i professori
dell'Università per avermi per-
messo di essere qui  e per esser-
mi sempre stati vicini nel sup-

portare il mio lavoro in un
ambiente sempre sereno che mi concede di lavorare al meglio delle mie
possibilità.
Nel suo intervento ricordava un sogno da bambina quello di andare
al Centro Spaziale di Matera…
E' vero era il mio sogno, ed oggi averlo realizzato è un grande gioia. Al
Centro Spaziale ho la possibilità di utilizzare i dati satellitari per poter
monitorare il nostro ambiente e cercare di migliorarlo. Nello specifico
mi occupo di rilevare gli incendi tramite apparecchiature ad alta risolu-
zione temporale spaziale che permettono con tempestività di allertare le
autorità competenti.  
Un lavoro che certamente ha realizzato un sogno ma quali sono le
passioni “normali” di Sara Venafra?
Oltre il nuoto, passare del tempo libero in famiglia. 

Possiamo dire che questa è stata un'ini-
ziativa  che ha permesso di avvicinare
la comunità al mondo  della ricerca?
Assolutamente si, una giornata davvero
positiva perché la ricerca e il mondo del-
l'istruzione universitaria devono avvici-
narsi alle comunità. Abbiamo la necessità
di rapportarci meglio con la società, con i
territori e le associazioni perché solo in
questo modo riusciamo ad essere efficaci
nel promuovere le nostre attività e di
comprendere l'importanza della ricerca.
Questa giornata che ha visto protagonisti
due giovani ricercatori che hanno la for-
tuna di lavorare in Basilicata è una testi-
monianza importante e positiva.
Avverte, lavorando tra Università e
Cnr di stare dentro una pentola a pres-
sione nel senso che tante sono le aspira-

zioni dei giovani che lei tocca con mano
ogni giorno, ma che queste, non trova-
no giusta realizzazione?  
Lei ha ragione nel definire l'inserimento
dei giovani una "pentola a pressione" per-
ché le criticità sono tante, specialmente
nel non poter offrire le giuste opportunità
di lavoro. 
Però posso dire che l'Università, il CNR e
altri enti come l'ENEA o l'Agenzia
Spaziale stanno lavorando e collaborando
insieme per poter promuovere nuovi pro-
getti e nuove attività anche in campo
internazionale al fine di creare nuovi
laboratori e infrastrutture e questo sicura-
mente significa dare maggiore opportu-
nità ai giovani 
La nostra è una nazione che ha vantato
sempre  scienziati di carature mondiale
ma, soprattutto in questo periodo,  gli
investimenti latitano, mentre   in altri

posti... 
Noi abbiamo un sistema della ricerca che
oggettivamente in questo momento è sot-
tofinanziato come del resto accade anche
per il sistema dell'istruzione. Ormai è da
un decennio che il sistema risente di una
carenza di finanziamenti e penso che que-
sto sia riconducibile e dovuto al periodo
di crisi.  Il sistema dell'Università ed il
CNR devono razionalizzare e gestire
meglio le loro attività e fare in modo di
attivare maggiori collaborazioni, svilup-
pare progetti, fare delle scelte ed indivi-
duare delle tematiche su cui utilizzare le
risorse. Ovviamente bisogna investire di
più e soprattutto il mio auspicio è che in
Basilicata con opportune investimenti per
la ricerca, si riesca a favorire anche delle
attività in campo internazionale. Bisogna
ad esempio pensare al prossimo program-
ma europeo per la ricerca. La sua relazione si è incen-

trata sui temi delle perfora-
zioni petrolifere e sui terre-
moti. Sono queste le ragioni
che l'hanno spinta nella scel-
ta della sua professione? 
Certo, provengo da una zona
interessata da entrambe le
cose e questa è stata una delle
motivazioni che mi ha condot-
to nella mia scelta professio-
nale. Ho vissuto come tutti, il
terremoto del 1990  e cercare
di capire quali sono i mecca-
nismi che scatenano un sisma
era uno dei miei interessi sin
da bambino. Scegliere di fare
ricerca è bello, molto stimo-
lante e non ci si annoia mai
anche quando ci si trova a
lavorare senza contratto o con
contratto precario in una
situazione frustrante come

hanno evidenziato anche i
miei colleghi.
Un lavoro che entusiasma
ma con tanto "fuori ora-
rio"?
Certo, con vantaggi e svantag-
gi. Quando si inizia la carriera
universitaria la tipologia di
contratto è tale che non per-
mette l'accesso al credito, mi
sono laureato nel 2005 ed ho
subito iniziato a lavorare pres-
so il CNR però ad esempio
per finanziarmi l'acquisto del-
l'auto ho dovuto attingere dai
miei genitori… nonostante
lavorassi. Però posso dire che
il poter lavorare a casa rientra
nei vantaggi che magari un
lavoro "normale" non offre.
Lei non si è laureato in
Basilicata ma ha scelto di
tornare. Come contempla il
sistema universitario nazio-
nale e quello regionale?
Io mi sono laureato a Napoli
perché nell 'Università di
Basilicata non c'era la facoltà
di Fisica. Credo soprattutto
che nelle facoltà scientifiche
dove ci sono poco iscritti, si
possa ottenere un buon rap-
porto con i docenti perché si
ha la possibilità di trasmettere
bene le nozioni che vanno
apprese 
Pensa che il CNR in
Basilicata sia da considerar-
si un eccellenza per l'intera
area meridionale?

Io direi che è un eccellenza.
La struttura CNR dove lavoro
è capofila in numerosi proget-
ti europei e ne fanno parte
persone con un età molto
bassa, questo fa capire come
la presenza di giovani in una
realtà come la nostra è molto
alta.
Che cosa ha pensato nel
ricevere questo premio dedi-
cato ad un educatrice che ha
lasciato un segno indelebile
in questo territorio?
E' stato un grande onore e allo
stesso tempo ho provato
imbarazzo perché considero il
mio lavoro uguale a qualsiasi
altro... ricevere un premio per
quello che si fa normalmente
lascia un attimo persi. 
Non conoscevo la storia della
Preside Agnese Scaldaferri
l'ho appresa in questa occasio-
ne e sono rimasto colpito di
come la platea era attenta e
commossa. 
In quel momento ho compreso
quanto questa persona fosse
speciale per l'intera comunità,
una persona a cui si voleva
davvero bene. 
Cosa le piace fare nel tempo
libero?
Ho una serie di hobby che
condivido con gli amici, mi
piace stare molto all'aria aper-
ta ed andare in moto. Sono un
giovane assai normale, glielo
posso assicurare! 

Sara Venafra: 
“Onorata di ricevere il
Premio Scaldaferri” 

Sara Venafra 

Gerardo Romano: 
“Il premio di Lauria ci incoraggia”

Gerardo Romano 

Vincenzo Lapenna (Cnr):
“Insieme all’Università, 

proviamo a dare un futuro
ai giovani” 

Vincenzo Lapenna  direttore del Cnr lucano 

Agnese Scaldaferri 

Acrostico dedicato alla Preside
A veva un carisma eccezionale.
G enerava sentimenti di rispetto e di ammirazione.
N otava anche le piccole sfumature dell'animo umano.
E ra sempre disponibile verso chi era in difficoltà,
S pecialmente con i più umili e bisognosi.
E sprimeva con chiarezza e determinazione le sue idee, i suoi principi 

S empre in prima linea nelle battaglie sociali,
C apiva a volo le opportunità derivanti dal mondo del volontariato.
A giva con intuito e discernimento, attuando validi e costruttivi progetti.
L ottava perchè fossero approvati e realizzati.
D ava forma ed espressione ai suoi sentimenti e stati d'animo.
A ssecondando la sua innata e spontanea vena poetica
F orgiava versi e rime,
E sprimendo una viva e squisita sensibilità.
R imarrà indelebile il suo ricordo nella mente di chi l'ha conosciuta.   
R ievocare il suo esemplare percorso di vita
I nfonderà in ciascuno di noi la certezza che l'esistenza ha senso se è 
pienamente e proficuamente vissuta.         

Ginetta Scaldaferri      



IL RICORDO/Fino a metà del ‘900 campeggiava in contrada Seta un grande albero divenuto famoso per essere stato testimone del bombardamento di Lauria del 1806
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Il prof. Mario De Cunzo ricorda la quercia di Massena
Nell'agosto del 1806, mentre
aspettava il momento oppor-
tuno per assaltare Lauria, il
Generale Masséna si riparò
dal sole sotto un'ombrosa
quercia cresciuta sulla colli-
na della Seta di fronte al
paese. Andrea Masséna,
duca di Rivoli, principe di
Essling, Maresciallo di
Francia, soprannominato il
prediletto della vittoria, era
sceso nel napoletano per
completare la conquista del
regno in favore dei francesi,
dopo la seconda fuga dei
legittimi re Borbone, che,
poco coraggiosamente, scap-
pavano in Sicilia. Già una
prima volta erano scappati in

Sicilia al tempo della
Repubblica Partenopea nel
1799. Masséna era uno dei
più bravi e coraggiosi gene-
rali di Napoleone, aveva
combattuto e vinto ad
Austerlitz contro i potenti
eserciti degli imperi centrali
di Austria e di Prussia. La
sua impresa per la conquista
dell'Italia Meridionale è rac-
contata da un suo luogote-
nente, che, certo con qualche
meraviglia, dovette registra-
re le notevoli difficoltà
incontrate dal suo Generale;
forse il Generale era invec-
chiato o gli abitanti di Lauria
erano bravi. Dopo aver sfon-
dato la resistenza dei laurio-

ti, Masséna invase il paese e
compì una strage massacran-
do anche le donne che cerca-
vano di difendere le case
dando e ricevendo la morte.
La fotografia della quercia di
Masséna ci è stata fornita
molto gentilmente dalla
signora Teresa Girardi. Una
fotografia fatta nel 1934 da
suo padre l 'ing. Rodolfo
Girardi. La quercia nel 1934
è già un po' invecchiata. Ora
non c'è più, l' hanno tagliata
perché, così vecchia e mal-
messa, era diventata un peri-
colo, non perché i laurioti
non amano i segni del pro-
prio passato, tanto più che in
questo caso si tratta di un

passato per loro glorioso.
Altre volte sono stati ricor-
dati i fatti d'arme del 1806,
anche sul numero dell'Eco
del mese di agosto di que-
st'anno. Per Masséna era un
passaggio importante lungo
la strada che portava alle
Calabrie, non si poteva
lasciare alle spalle un nodo
di strade così importante. 
Viene in mente che, anche in
epoca molto più recente, un
esercito che percorreva in
senso inverso la penisola ita-
liana, dalla Sicilia verso il
nord, l'esercito degli alleati
nella seconda guerra mon-
diale, il 7 e l'8 settembre
1943, ha  distrutto, con le

bombe, il nodo stradale di
Lauria per creare qualche
difficoltà all'agguerrito eser-
cito tedesco in ritirata.  Il
feroce bombardamento con
squadroni di fortezze volan-
ti, oltre che intralci logistici,
ha provocato decine e decine
di morti. 
L'Italia aveva già firmato
l'armistizio il 3 settembre
1943, ma gli aerei americani
hanno bombardato ugual-
mente. E' stato particolar-
mente grave, terrore amico,
come è stato definito nella
cerimonia commemorativa
organizzata dall'ANPI que-
sto 7 settembre 2013. 

Mario De Cunzo
Una foto  della quercia scattata alla Seta nel 1934 

Nonostante il ritardo per l'uscita
del cartellone contenente gli eventi
dell'estate lauriota 2013, la Pro
Loco di Lauria anche quest'anno è
riuscita  con circa 50 eventi di
diversa natura (eventi sportivi,
messa in scena di commedie teatra-
li classiche e divertenti, eventi eno-
gastronomici, eventi a favore del-
l'ambiente e del volontariato/socia-
le, serate musicali in piazze e feste
di quartieri e contrade) ad animare
le serate lauriote dal 21 luglio al 5
ottobre, cercando di far restare in
città tutti i concittadini e turisti in
particolare giovani. 
Come per gli eventi del 2012,
anche quest'anno è stato garantito a
tutti gli organizzatori materiali
degli eventi il massimo supporto
logistico ed economico (basti pen-
sare che sono stati a carico della
Pro Loco i costi della SIAE, del
palco non comunale, dei diritti di
affissione dei manifesti, ecc.) con
le sole risorse comunali.
Infatti, non essendo ancora entrata
in possesso dei contributi relativi
agli eventi dell'anno 2012 e avendo
quindi dovuto coprire tutte le spese

sopra riportate con i soli contributi
comunali, la Pro Loco ha deciso  di
rinunciare al grande evento di
richiamo con un personaggio
famoso a favore delle persone che
hanno avuto voglia di fare e non di
criticare. Comunque, il Direttivo
della Pro Loco è continuamente
alla ricerca di progetti e richieste
per ottenere contributi a tutti i
livelli istituzionali e su tutti i tavoli
possibili, per realizzare gli obiettivi
prefissati partendo proprio dalla
promozione del territorio e delle
sue realtà turistiche, culturali,
ambientali, sociali e imprenditoria-
li. Il Direttivo della Pro Loco è
stato supportato dalla collaborazio-
ne delle istituzioni: dall'Ammi-
nistrazione Comunale - in partico-
lare dall'Assessore alla Cultura e
Spettacolo Giacomo Reale, e dal
Sindaco Gaetano Mitidieri, dalla
Regione Basilicata, dal GAL
Cittadella del Sapere, dall'Apt
Basilicata e dal Parco Lucano Val
d'Agri-Lagonegrese.
Si ricorda che la Pro Loco non è
un'associazione semplicemente
legata alla stagione tipicamente

ma opera e pro-
muove il territo-
rio l'intero anno,
ed in virtù di
questo sono in
cantiere due
idee/progetti per
l'autunno-inver-
no 2013/2014.
I progetti che si
vogliono realiz-
zare prevedono:
il primo la
costruzione degli
addobbi di
Natale che allie-
teranno durante
il periodo natalizio
le strade e i vicoli
della città di Lauria; il secondo la
lavorazione della carta pesta per
realizzare i carri allegorici per il
prossimo carnevale.
Il Direttivo spera vivamente che a
detti progetti partecipino attiva-
mente e con passione il maggior
numero possibile non solo di
Associazioni ma fondamentalmen-
te di cittadini.
Il Direttivo Pro Loco, coeso come

dal giorno del suo insediamento -
30 aprile 2012 - spera sia di conti-
nuare a lavorare in sinergia con
tutte quelle Associazioni che ad
oggi non hanno mai fatto venir
meno la loro collaborazione e sia
di vedere a lavorare al suo fianco
anche quelle Associazioni o sem-
plici cittadini che fino ad ora sono
stati assenti.

Giovanni Capone
Presidente Proloco Lauria 

Capone: “La Proloco è una risorsa di tutti”
Il presidente del sodalizio lauriota evidenzia il lavoro svolto quest’estate e lancia le nuove progettualità

Giovanni Capone 

Il 22 settembre 2013 i Signori Emidio Mercuro e Franca
Cassini (nella foto con i figli Antonella e Cosimo) hanno
festeggiato il 50° anniversario del loro matrimonio. La cerimo-
nia nella Chiesa di San Giacomo Maggiore Apostolo è stata
celebrata da Padre Teodoro Pulletz coadiuvato dal Diacono
Don Francesco Gentile. Emidio Mercuro per anni è stato
Dirigente Enel con incarico presso la Centrale del Mercure.
Franca Cassini è stata un'apprezzata Maestra di scuola ele-
mentare ed ha insegnato, tra l'altro, a Castelluccio Inferiore ed
a Lauria. Al festoso ricevimento che i coniugi Mercuro hanno
offerto sono intervenuti i parenti e gli amici. Ai coniugi Emidio e
Franca, giunti al bel traguardo del 'mezzo secolo'insieme, i
familiari e gli amici augurano i migliori auguri e tantissimi anni
da passare ancora insieme, con quello lo stesso sereno spirito
di unione che li ha sempre contraddistinti e che rappresenta
anche un bell'esempio di vita di coppia. (RP)

NNoozzzzee dd’’OOrroo



BOMBE SU LAURIA/Maria Chiacchio racconta il clima drammatico che si respirava. Il rombo degli aerei generava ansia continua. Poi il 7 settembre 1943...
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“Grazie alla grotta dell’Armo, si salvarono in centinaia”
Maria Chiacchio, ottantotto
anni, è una delle testimoni in
grado di raccontare la tragica
giornata del sette settembre
del 1943, quando Lauria fu
distrutta dal bombardamento
dell'aviazione inglese.
All'epoca dei fatti la signora
era una giovane di diciasset-
te anni che abitava nello
stesso posto in cui abita tut-
tora, in Via Cincinnato, a
Lauria Inferiore.  
Incontriamo la signora Maria
in Piazza San Rocco, nel
pomeriggio del sette settem-
bre di quest'anno, pochi
minuti prima che in Piazza
del Popolo il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri
deponga  una corona di allo-
ro in ricordo dei Caduti del
sette settembre del 43. La
signora assisterà alla cerimo-
nia dalla "sua" panchina di
Piazza San Rocco ed ha
tanta voglia di raccontare la
sua storia. "Lauria è un
paese piccolo, interno, nes-
suno pensava che potesse
essere oggetto delle missioni
di distruzione dei bombar-
dieri inglesi che spianavano
così la strada all'avanzata
delle truppe alleate in risalita
dalla Sicilia. Forse Lauria fu
bombardata - ci racconta la
signora Maria - perché gli
Alleati  avevano scambiato
l'Ammattatoio per un grosso
deposito di armi. Al Cerruto
secondo me  ci scambiarono
per un accampamento milita-
re.  Ogni volta che sentiva-
mo il rombo di un apparec-
chio, a Santa Venere, in Via
Cincinnato, in  Piazza San
Rocco, in via Timpa, in Via
Cerruto, tutti correvamo a
rifugiarci in una grotta, sotto
l'Armo, una grotta che si
diceva  era di Gennaro il
Bellogiovane, un muratore
che nei pressi della stessa

grotta aveva costruito una
carcara dove preparava la
calce. Erano già tre mesi che
facevamo questa vita.
Avevamo portato nella grot-
ta dei sacchi e qualche indu-
mento di ricambio. 
Signora Maria, qual è la
prima immagine che riesce
a ricordare di quel
momento del bombarda-
mento?
Ricordo che il giorno prima,
il sei settembre, sentimmo il
rombo degli aerei.
Vedemmo un  aereo che si
abbassò e girò due o tre
volte nei pressi della grotta. 
Osservando che girava più di
una volta abbiamo pensato
che fosse un apparecchio
amico. Tutti a dire: è nostro
,è nostro e siamo usciti fuori
della grotta. Secondo me
hanno scambiato il nostro
rifugio per un accampamen-
to militare. Davanti alla grot-
ta c'erano numerosi sacchi e
materassi che erano stati
cacciati fuori perché passati i
tre mesi cominciavano a fare
le cimici. Chi aveva paura
non si ritirava a casa. 
Quale il suo ricordo di
quella giornata del sette
settembre?
Ricordo il rumore delle
bombe. Io ero in casa e sono
subito scappata alla grotta.
Mia madre e mia cognata
erano ancora in casa, , in
cucina  a casa di mio cogna-
to. Ricordo che stavamo
facendo la polenta.
Dovevano essere le dieci di
mattina. 
Lei ha visto gli aerei?
Si, ricordo che con un grup-
po siamo usciti all'imbocco
della grotta e abbiamo anche
contato gli aerei. Ricordo
che stavamo contando, tren-
tacinque, trentasei,  trenta-
sette, quando abbiamo senti-

to il primo scoppio. Allora
siamo scappati dentro la
grotta. Ricordo le voci di
quelli che stavano nei pressi
dell'ingresso della grotta che
piangevano e invocavano:
Zia Rita, Zio Francesco, Zio

Nicola. Pensavano ai parenti
in Piazza. Dal Paese già si
vedevano colonne di fumo
nero. A quel punto alcuni, i
più vicini all'ingresso, hanno
visto un aereo in picchiata
che si è avvicinato alla grot-
ta. A quel punto si è sentita
un'esplosione e l'imbocco
della grotta si è chiuso.
Cosa ricorda?
Tante grida e poi un silenzio
perfetto. Tutti pensavamo di
essere già morti. 
Quando tempo è passato
nel silenzio?
Penso una decina di minuti
nel silenzio più totale. .Io ero
nella grotta. Portavo sempre
una medaglia della Madonna
addosso. Cominciai a prega-
re e a dire: Madonna mia,

allora sono solo io viva
ancora. Qua sono tutti morti.
Allora qualcuno mi ha senti-
to ed ha cominciato a parla-
re: "no ,  pure io sono viva.
Allora pure io sono viva.
Cominciai a sentire le voci

di tante persone che sembra-
va si risvegliassero. In que-
sto frangente l 'aria della
grotta si schiariva e comin-
ciò a entrare la luce. . Allora
ho cominciato a vedere le
facce delle persone. Tante
erano annerite dal fumo e
tante altre erano rosse per il
sangue che usciva. Erano i
feriti dalle schegge delle pie-
tre perché si trovavano più
vicine all'imbocco della grot-
ta.  Passati altri dieci minuti
sono giunte delle persone da
Piazza San Giacomo, che
arrivavano dal Bar Di
Lascio, il bar  Centrillo.
Erano tre o quatto giovani
che sono venuti a dirci di
uscire fuori perché l'Armo si
stava incendiando. Siamo
usciti, eravamo centinaia,
ead abbiamo rischiato di
essere mitragliati da altri
aerei e ci siamo avviati verso
il crocevia. Non riuscivamo
a passare per i detriti e le
case abbattute.  Siamo allora
tornati indietro e ci siamo
avviati verso la campagna.
Poiché mia cognata era
incinta e prossima a dare alla
luce una bambina ci siamo
avviati verso il fosso del
Marcellino . La sera si è sen-

tita male.  
Ricorda qualche vittima di
quella giornata?
Ricordo la mamma di
Angelo Scaldaferri, la signo-
ra Anna Maria. Lei stava
correndo da Via Cincinnato
dove abitava verso la grotta.
Non fece in tempo ad arriva-
re. Lei era molto robusta e
non riusciva a correre.
Ricordo che Angelo doveva
avere quattro  o cinque anni.
Si salvò perché fu preso per
mano da qualcuno che era
più veloce a correre. La
signora fu colpita nei pressi
della grotta, vicino ad un
albero di fichi. Non riusciva-
no a trovarla. Fu ritrovata il
giorno dopo .
Possiamo dire che siete vivi
per miracolo?
Certo. La bomba cadde pro-
prio all'ingresso, ma la grotta
ci ha protetti anche se pote-
vamo rimanere sepolti den-
tro. Poi ricordo che ci fecero
uscire dalla grotta. Ricordo
questi  giovani arrivati da
Piazza San Giacomo che gri-
davano di uscire perché
l'Armo si stava incendiando.
Ricordo la figura di
Carminuccio Cassini in par-
ticolare. 
Diceva che dopo siete
andati verso la campagna?
Si noi ci siamo avviati verso
la casa di una mia zia. Per
fortuna anche la mia casa
non era rimasta colpita. 
Ricorda i feriti?
Ricordo che  una casa colo-
nica nei pressi del
Marcellino era stata adibita
ad ospedale. Sopra si nasce-
va e sotto si moriva. Ricordo
che dalla Ravita portavano i
feriti. I morti erano avvolti
nei sacchi e li portavano
verso il cimitero. Ricordo
che la mattina dopo è arriva-
to don Ciccio Pisani che era

ufficiale sanitario. "Vi porto
una bella notizia: è finita la
guerra. E' stato firmato l'ar-
mistizio. Questa bella ragaz-
za - rivolta alla piccola bam-
bina, figlia di mia cognata
nata nella nottata - la potete
chiamare Armistina. Era
nata Caterina mia nipote. 
Quando siete rientrati in
paese? 
Noi facevamo avanti e indie-
tro. Alcuni sono rientrati
dopo mesi. Anche noi siamo
stati tre mesi al Marcellino
prima di rientrare definitiva-
mente in  paese. 
Lei si ricorda di Don
Antonio Spagnuolo?
Certamente. Io ho letto il suo
libro e i suoi ricordi su quel-
le giornate. Ogni volta che lo
sentivo avevo voglia di dir-
gli che aveva dimenticato di
parlare della nostra grotta.
Ho dovuto aspettare  ottan-
totto anni per poter racconta-
re anche la mia esperienza.
Ci parli di quest'altro suo
ricordo importante, il bat-
tesimo di sua nipote
Caterina?
Dopo otto giorni ricordo che
l'arciprete Don Peppino
Ginnari , che si era salvato
grazie al rifugio di un'altra
grotta alle spalle della sua
casa in Via Cairoli, venne a
casa nostra. Allora era il par-
roco di San Giacomo.
Avendo saputo della nascita
della bambina venne a pro-
porci di battezzare. Noi
accettammo e ci mettemmo
d'accordo per il giorno dopo.
Ricordo che portavo la bam-
bina, Caterina, nata nella
nottata del sette settembre,
in braccio,  e che  percorrevo
Via Cairoli verso la Chiesa
di San Giacomo. Fu in quel
momento che i tedeschi
fecero saltare il ponte sul
fiume Carroso. Sentii un

forte scoppio e la bambina
che avevo in braccio quasi si
sollevò verso l'alto e faticai
per trattenerla. Fu un altro
momento che non posso più
dimenticare. Uno spavento
terribile. 
In quel periodo Lauria era
ancora piena di tedeschi,
ha qualche ricordo?
Ricordo che tutte le ragazze
vivevamo nel terrore dei
tedeschi e stavamo nascoste
anche per paura di essere
rapite e violentate. 
Ricordo di altre vittime?
Ricordo che al crocevia tra
via Cerruto e via Santa
Veneranda morì il giovane
Felicetto Fittipaldi. Ricordo
che sua mamma faceva i
famosi biscottini. Anche lui
fu ritrovato il giorno dopo. 
Si ricorda dei danni avve-
nuti al Rione Superiore?
No. Ricordo che si parlava
del Servo Di Dio e della
casetta bombardata. Ricordo
che a Inferiore avevano col-
pito  soprattutto  all'Ammat-
tatoio, in Piazza San
Giacomo, ricordo che alla
Ravita morirono alcuni com-
ponenti della famiglia Maio. 
Signora Maria è importan-
te secondo lei il ricordo che
ogni anno Lauria  fa di
questo evento?
Si è importante ricordare.
Grazie a questa occasione
posso  ricordare un poco di
più quanto avvenne al
Cerruto, dove centinaia di
persone si salvarono grazie
alla grotta dell'Armo. Come
si possono dimenticare que-
sti eventi. Sono sempre
davanti ai miei occhi. Con
l'aiuto di Dio e della Vergine
Santa ci salvammo e oggi
ancora ringraziamo e lodia-
mo il Signore.

Pasquale Crecca

Maria Chiacchio 

NNoozzzzee dd’’OOrroo
Auguri a Giacomantonio 

Grisolia e Angiolina Cresci di
Lauria che lo scorso 22 

settembre con la benedizione
impartita da monsignor

Vincenzo Iacovino nella chiesa
di San Nicola  hanno 

festeggiato cinquant'anni 
di matrimonio

NNoozzzzee dd’’OOrroo
Auguri a Maria Domenica Ielpo

e Vito Agrello che lo scorso 
22 settembre  con la 

benedizione impartita da 
monsignor Vincenzo Iacovino

nella  chiesa di San Nicola 
in Lauria  hanno festeggiato 

cinquant'anni 
di matrimonio


