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Si riscalda il clima politico cittadino

in vista delle prossime elezioni
comunali. L’attuale sindaco
Antonio Manfredelli è cauto: 

Se mi verrà chiesto di ricandidarmi
non mi tirerò indietro, però...  
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nella cucina calabrese
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LO SPUNTO/”Giacché il maniero si erge su di una enorme  roccia priva di percorsi esterni praticabili e sicuri qualche diavoleria i super tecnici dell'epoca dovranno pure averla rimediata, no?”

I misteriosi percorsi sotterranei di Castel Ruggero di Lauria
Più volte mi sono soffermato
su di un interrogativo che
non trovava risposte. Sì mi
sono a lungo lambiccato il
cervello onde  coglierne
soluzioni possibili Niente! Il
problema era uno solo: in
che modo lo sciame di nobi-
luomini e e nobildonne del
tempo potevano accedere o
venir fuori  dal poderoso
palazzo fortificato ove sog-
giornavano in tutte le ore del
giorno e della notte: il mitico
Castel Ruggero… Non ho
trovato risposte se non ricor-
rendo ad una strana ipotesi:
giacché il maniero si erge su
di una enorme  roccia com-
patta priva di percorsi esterni
praticabili e sicuri; all'ester-
no non vi è traccia  di fossati
e ponti levatoi se non di tor-
rentelli ivi prodotti dalle pre-
cipitazioni meteoriche quali
il Carbonaio… Qualche dia-
voleria i super tecnici dell'e-
poca dovranno pure averla
rimediata, no?…Come ho
fatto a non capirlo? Ma
come hanno fatto a non
capirlo i sindaci e i governa-
tori nati e  "pasciuti" in
Lauria per tutti i  secoli suc-
cessivi?…Ecco, quando

insegnavo a Galdo e succes-
sivamente ad Acqua delle
donne, non avevo uno strac-
cio di moto ciclo; la Vespa
l'avevo lasciata a mio padre
capomeccanico  della SLA ,
quella dei pulman di
Lagonegro . Così usavo il
cavallo di San Francesco( le
gambe)Ogni giorno, tranne
le festività, dovevo partire
alle sette da casa e, percor-
rendo un sentiero sull'Armo,
mi recavo a scuola. All'una

percorrevo il tragitto inver-
so, ma preferivo passare nel-
l'abitato meno esposto ad
acquazzoni e turbolenze.
Così, man mano imparai le
scorciatoie rappresentate
dalle antiche stradine .Fu
allora che percorrendo quelle
gradinate sotto le case delle
signore Guerriero,( le zie di
Enzo mio caro amico), notai
dei portici stretti, quasi dei
cunicoli ma piuttosto alti
(all'epoca i soldati portavano

sulle spalle le splendenti ala-
barde)…
Altre uscite di quei percorsi
sono in Via dell'arancio e in
via Palestro. Scendeteci per
quelle gradinate,osservate
con i vostri occhi e chiedete-
vi: dove menavano quei per-
corsi.?In che epoca sono
stati costruiti ed infine
ostruiti, murati? Quel
Castello, quelle mura pode-
rose non avevano percorsi
possibili se non in quei
profondi recessi. 
Passaggi in pietra muraria
fatti a regola d'arte, ma stra-
namente ignorati dagli "inde-
fessi" governatori e sindaci
di tempi più moderni, solo
preoccupati di abbattere e
disfare le glorie del passato
Porta Fontana, Porta S.
Giovanni.ecc .. Sì, perché
nessun paese dell 'Italia
medievale può menare il
vanto di aver dato i natali ad
un personaggio così famo-
so,conosciuto e menzionato
da poeti insigni quali
l'Alighieri, il Boccaccio,  ser
Giovanni  Fiorentino…  sti-
mato e frequentato da sovra-
ni quali Carlo II d'Angiò,
Pietro III di Aragona,e pon-

tefici quali Urbano II e
BonifacioVIII… C'è
tutta una storia
m i s c o n o s c i u t a ,
quella dei marchesi
Lancia, ancor  con-
siderata da valenti
studiosi di Lauria
quali Nicola
Palmieri, e Nicola
Pansardi, nonché di
Spagna quali G.
Zurita nei suoi
"Anales de la Coron
de Argon"(cui sto
facendo riferimento
onde comporre un
quadro esauriente
della di
lui(Ruggero) famo-
sa ed avventurosa
esistenza). 

Soffermiamoci  ora su questi
altri percorsi, quei misteriosi
tracciati nelle  viscere del
nostro Castello, di cui non
sono stati esplorati neppure i
piani inferiori. C'è tutto un
mondo da scoprire,storie e
dati culturali da inserire
nelle antiche vicende di
Lauria confuse ed intrecciate
con Francia (Angioini)
Spagna ( Aragonesi) e Stato
Pontificio.Vi siete mai chie-
sti perchè i  francesi con il
generale Massena hanno così

duramente imperversato sul
nostro territorio? Una sola
risposta:Ruggero… Mi
auguro che queste righe
siano lette e considerate da
quanti, Autorità ed uomini di
Cultura, siano interessati allo
sviluppo del nostro territorio
inserendo nei propositi  una
voce così importante quale il
turismo è rappresentato nel
nostro tempo. Adiuvante
Deo.     

Armenio  D'Alessandro
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Il castello Ruggero di Lauria 

Armenio D’Alessandro 

Antonio  Massarotto è
nato a Vigonza di
Padova  nel 1941 .
Diplomato in
Elettromeccanica , ha
svolto lavoro di
impianti elettrici,
avvolgitore di motori
elettrici,  cablatore di
quadri elettrici. 
A 20 anni patentato
ascensorista ha svolto
lavoro con la Fiam di
Milano e la Safov di
Torino. Negli anni ‘63-
‘70 è stato costruttore

di vari modelli di  elet-
tropompe ; Centrifughe

ed autoadescanti di piccola potenza. E’ stato collaudatore di macchine
Utensili per l'Industria presso una grossa ditta “La Breda di Padova”.  
Signor Massarotto com’è nata la sua invenzione? 
Negli anni 1958-1 961 per lavoro e scuola percorrevo circa 70 km al 
giorno sotto sole, vento o pioggia in bicicletta. E mi chiedevo; è possibi-
le che. la bici sia finita qui?  Non può migliorare in modo tale di fare
meno fatica? Così che nel 66 circa feci il primo prototipo. 
Come somno i suoi rapporti con Lauria?  
I miei rapporti con il paese di Lauria cominciarono quando venni la
prima volta nel 1970 in vacanza per il fatto che un anno prima sposai
mia moglie Anna Maria  Nappa nipote di Rito  Ucchino. Da allora, al
2013 sono sempre venuto a Lauria tanto è vero che ho acquistato una
casa che mi permette di passare tre mesi all'anno in questo ospitale e
dilettevole paese. 
Nel giugno 2013 dal Ministero dello Sviluppo e dell'Economia di Roma
mi è stato attestato il  brevetto della mia invenzione “Addizionatore di
potenza”  motivato da “Leva rotante circolare a lunghezza variabile”.  
Ora sarei felice di cedere una notevole parte dei proventi della mia
invenzione se qualcuno di  Lauria o della Basilicata volesse investire
per rendere produttivo e commerciale quanto ideato creando così una
vera industria in queste zona anche bisognosa di sviluppo. Faccio appel-
lo personalmente all'Ufficio dello Sviluppo della Basilicata per operare
magari anche tramite l'Università. 
Il mio indirizzo e-mail è: massarotto@g.mail.com. 

Un inventore pronto
ad aiutare la Basilicata 

Antonio Massarotto risiede per tre mesi all’anno
a Lauria 

Io sono pessimista, l'Italia da oltre trenta anni ha iniziato il declino e  ora
marcia verso lo sfascio, come il Titanic che affondava e i turisti ballava-
no. In estate cosa ha fatto il sindaco di Lauria? Un programma di due
mesi di feste e festine e la gente si è divertita di notte e di giorno dimenti-
cando che doveva lavorare e produrre ciò che consumava e pagare i debiti
che ha e che giornalmente aumentano. 
Nei giorni scorsi ho ascoltato come la pensa un vice ministro, il sindaco
di Salerno. Egli è in pieno dissidio con tutti quelli che ci sgovernano che
fanno solo chiacchiere è nulla di concreto. Per spiegarlo ai suoi ammini-
strati ha coniato il partito trasversale dei farisei: PTL. Sono tutti, a partire
da Letta, una congrega di affaristi che pensano solo ai cavoli loro e non ai
giovani. Se la corte costituzionale ha bocciato il taglio delle pensioni
d'oro lo ha fatto per non toccare le loro pensioni d'oro. Non so se lo fanno
ancora. Quando stavano per andare in pensione venivano promossi presi-
denti per pochi giorni per avere la pensione di presidente. Alla prossima
legislatura bisogna mandare a casa tutti i responsabili del default della
nostra nazione.

Giuseppe Pangaro  

LA LETTERA

Il declino dell’Italia 

Sono originario di Castelluccio Inferiore, ma vivo in provincia di Verona e  come ogni anno al rientro per le ferie estive, mi reco  a Pollino per una
passeggiata. Purtroppo quest'anno (visita del 26/08/2013) ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare sia Piano Ruggio ma soprattutto Piano Visitone
in uno stato, indescrivibile.
C'era immondizia distribuita su tutto il prato, buste piene di rifiuti, posate di plastica,etc,che facevano bella mostra.(Allego qualche foto per rendere
più chiara la situazione). Spero riusciate a denunciare quanto accaduto in uno dei luoghi più belli della Basilicata. Cordiali Saluti

Raffaello Cosentino
Castelluccio Inferiore 

Gianni Pittella è candidato
alla segreteria nazionale
del PD. Questa è la nuova
sfida che vede impegnato
il corregionale e vicepresi-
dente vicario del
Parlamento Europeo. Una
Basilicata che può dire la
sua in ambito nazionale,
avendo un punto di riferi-
mento forte e autorevole
come Gianni. Una candi-
datura di qualità impronta-
ta  finalmente sui temi e
sui contenuti e che si con-
traddistingue notevolmente
dagli altri candidati perché
vuol parlare direttamente
ai tesserati  e ai cittadini
mettendo al centro la per-
sona, riconoscendo e asse-
gnando il ruolo che al cit-
tadino deve esser sempre
riconosciuto. 
Gianni Pittella non è un
uomo di spettacolo, ma di
territorio, che preferisce
parlare nei circoli e star tra
la gente, che ogni fine set-
timana, dopo il lavoro par-
lamentare tra Bruxelles e
Strasburgo incontra i citta-
dini di tutta Italia. In que-
sto suo legame col territo-

rio, sta la forza e la princi-
pale caratteristica della sua
candidatura.

Il Partito Democratico non
può infatti più essere
"romano-centrico", un par-
tito come il nostro non può
chiudersi nella stanza dei
bottoni senza prestare
attenzione ai territori, que-
sto partito deve esser capa-
ce di parlare a tutti per tor-
nare esser quella grande
forza riformista popolare
che si voleva creare nel

2007.  Per il futuro serve
un partito meno burocrati-
co e più comprensibile,
perché il Pd è diventato
intransigente nelle proce-
dure (spesso confuse) e
debole nelle priorità politi-
che, deve rigenerarsi, per-
ché oggi non ha un'idea di
società e non decide più
nulla. 
"Il futuro che vale" è lo
slogan della campagna
congressuale che si articola
attorno ai valori che il
Partito Democratico deve
difendere: Europa,
Mezzogiorno, Uguaglianza
e Partecipazione. Un
nuovo modello di vita pub-
blica per riconquistare la
fiducia degli elettori.
Si deve ridurre il finanzia-
mento pubblico ai partiti e
si deve chiedere la traccia-
bilità di ogni euro speso
dai partiti politici. La frat-
tura democratica che si è
creata tra eletti ed elettori
potrà essere ricomposta
solo se si agevola la parte-
cipazione dei cittadini. Noi
siamo per un partito che
organizza le primarie ma

che si impegna anche per
le doparie. Ciò, significa
sostanzialmente che ogni
eletto deve redigere perio-
dicamente un rendiconto
di ciò che fa nell'assise
dove è stato eletto: quante
leggi, quante interrogazio-
ni, quante riunioni, oltre
alla rendicontazione eco-
nomica. Si devono inoltre
coinvolgere gli iscritti ed
elettori non solo prima del
voto delle cariche più
importanti ma anche dopo,
nella definizione delle
politiche pubbliche.
Siamo inoltre per un parti-
to risolutamente europei-
sta. Il posto del PD in
Europa deve esser il
Partito del Socialismo
Europeo, perché il campo
da gioco in politica oggi è
l'Europa. 
Il PD che vogliamo è un
partito coraggioso che apra
una nuova fase politica, le
larghe intese con
Berlusconi devono essere
una parentesi provvisoria e
bisogna tornare al più pre-
sto ad una normale dialetti-
ca tra centro-destra e cen-

tro-sinistra.
Sostenere Gianni Pittella
vuole inoltre dire dare
forza al Mezzogiorno.
Gianni è l'unico candidato
del Mezzogiorno che vuole
rimettere al centro del
dibattito il nostro
Mezzogiorno, dimenticato
da tutti gli altri candidati.
La Basilicata ha una gran-
de possibilità, perché attra-
verso Gianni Pittella, con
la sua mozione, costruita
assieme all'apporto di tanti
cittadini, può finalmente
diventare una regione lea-
der della politica e degli
equilibri nazionali.
Se ci si riconosce in questo
o se si apprezza la qualità
di Gianni, allora è bene
dare un segnale forte e
cambiare il Partito demo-
cratico.  Che non si deleghi
ad altri il futuro, questo è il
momento di scegliere e per
questo  ti chiedo di tesse-
rarti al PD e di votare tra il
7 e 17 novembre affinché
anche la nostra terra possa
dire la sua attraverso
Gianni.

Mimino Ricciardi 

Il futuro che vale. Un partito democratico, europeo e solidale  

Gianni Pittella 

Puntare sul turismo si, ma senza contraddizioni 

Sistema di trasmissione a moto rotativo
circolare tramite leva a lunghezza variabile 

Domenica 27 ottobre, nella chiesa di San Giacomo a Lauria in parroco
don Franco Alagia ha battezzato la piccola Eleonora Palladino.
Nella foto la piccola Eleonora e' con i genitori e con i padrini.

Auguri a Claudio Schettini 
e Simona Sabena  

uniti in matrimonio 
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LE LISTE/Fino a pochi giorni fa la politica lucana ha trattenuto il fiato per alcuni ricorsi legati alla presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio 

Sono nove i candidati che si
contenderanno la carica di
presidente della giunta regio-
nale della Basilicata nelle
elezioni in programma il 17
e il 18 novembre: le proce-
dure di consegna delle liste,
nei Tribunali di Potenza e
Matera, si sono concluse da
poco, e non sono mancati
momenti di tensione per la

calca e gli scontri verbali tra
diversi rappresentanti politi-
ci. I due principali schiera-
menti saranno guidati da
Marcello Pittella (Pd, per il
centrosinistra), e da Tito Di
Maggio (Scelta civica, per il
centrodestra). Entrambe le
aree hanno pero' perso alcuni
''rami'': Sel e Rifondazione
comunista (a cui si aggiunge

una lista civica) sosterranno
la giovane segretaria regio-
nale del partito di Vendola,
Maria Murante, di 30 anni,
cosi' come ''La Destra'', che
corre da sola, con Leonardo
Rocco Tauro. 
Il Movimento 5 Stelle si affi-
da a Piernicola Pedicini,
mentre i Radicali (con la
lista con il simbolo della

''Rosa nel pugno'') scelgono
come candidato governatore
l'ex deputata Elisabetta
Zamparutti, in una lista pro-
vinciale che vede le presenze
del ministro degli Esteri,
Emma Bonino, di Marco
Pannella e di Maria
Antonietta Farina Coscioni.
A questo quadro si aggiun-
gono altri tre listini, uno cen-

trato sulla citta' dei Sassi
(''Matera si muove'', guidata
da Doriano Manuello), una
lista ''Regionali 2013'', con
candidato Franco Grillo, e
Florenzo Doino per il
''Partito comunista dei lavo-
ratori''. Complessivamente,
sono state presentate 17 liste
provinciali a Potenza e 16 a
Matera. (Ansa)

Regionali: si vota il 17 ed il 18 novembre

Peccato che la cittadinanza non
abbia colto l'importanza del
consiglio comunale svoltosi a
Lagonegro il 28 ottobre. La
materia era certamente ostica
ma maledettamente concreta e
che certamente peserà nelle
tasche di tutti nei prossimi anni
se in parallelo non si verifiche-
ranno dei virtuosismi di bilan-
cio. 
In pratica la Corte dei Conti ha
accertato un debitoda parte del
Comune di oltre 2 milioni di
euro. Questo squilibrio nel
bilancio ha costretto la
Maggioranza consiliare a sce-
gliere una strada che potesse
mettere in sicurezza le casse
comunali.  Ovviamente queste
scelte hanno creato un acceso
confronto politico e non sono
mancate reciproche accuse tra
maggioranza e minoranza. 
Per l'amministrazione comuna-
le, questo "buco" è frutto di
una serie di fattori che nel
corso degli anni hanno creato
questo squilibrio. 
Sulle motivazioni che stiamo
per elencare è tornato più volte
il capogruppo del Pd Pasquale
Mitidieri deluso dall'atteggia-
mento qualunquista della
minoranza che ha attaccato,
ventre a terra, le decisioni della
maggioranza.  In pratica il cen-
tro-sinistra ha evidenziato una
serie di cause alla base di que-
sta difficoltà: il Comune offre
una serie di servizi al territorio
che gravano pesantemente
sulle casse comunali. Questi
servizi non vengono erogati
solo  ai cittadini di Lagonegro
ma  a tutti i cittadini dell’area
che usufruiscono dei servizi
della città. 

Ad onore del vero più volte il
sindaco Mitidieri  ha posto
questa questione ai tavoli
regionali affermando che se a
Potenza e a Matera vengono
riconosciuti dei finanziamenti
in quanto città  “erogratrici” di
una serie di servizi alla colletti-
vità lucana,  anche Lagonegro,
in percentuale dovrebbe avere
lo stesso trattamento.  
L'amministrazione comunale
ha fatto l'esempio  del palazzo
di giustizia. Il Comune da anni
sta anticipando soldi che anco-
ra non vengono erogati dal
ministero competente: ovvia-
mente non parliamo di qualche
migliaio di euro ma bensì di
oltre 600 mila euro! Queste
anticipazioni creano squlibrio
così come anche il ritardo  dei
contribuenti di Lagonegro  nel
saldare i tributi comunali,
generano forti affanni. Sono
state anche evidenziate una
serie di alienazioni che sono
venute meno e che dovevano
servire a dare ossigeno alle
casse comunali. La vendita
dell'ex palazzo comunale ad
esempio offriva la possibilità
di "far cassa" , ma l'evolversi
della situazione legata al tribu-
nale di Lagonegro ha "impo-
sto" (mai imposizione è stata
così condivisa") che il palazzo
in questione rientrasse in una
strategia di ampliamento degli
spazi del potenziato palazzo di
giustizia. Anche la scuola
materna di rione Rossi avendo
ricevuto un finanziamento è
stata…tolta dal mercato, pro-
ducendo però nell'immediato
una minore entrata. 
Prima Domenico Mitidieri, poi
Pasquale Mitidieri si sono sof-

fermati su questi elementi per
spiegare le difficoltà. 
La Minoranza ha criticato

aspramente la condotta del-
l'amministrazione, evidenzian-
do che per lungo tempo la

Maggioranza ha tentato di
nascondere di fatto il buco
finanziario. Sia Maria Di
Lascio che Giovanni
Santarsenio hanno sventolato
un volantino datato 30 novem-
bre 2011 nel quale già si parla-
va di un buco di 3 milioni di
euro. Per il gruppo di minoran-
za il debito del Comune è
ancora più pesante, perché
supera i 4 milioni di euro.
Queste parole hanno fatto infu-
riare il sindaco che non ha
mancato di polemizzare con i
vari rappresentanti della mino-
ranza.  Per l'opposizione la
questione delle vendita degli
immobili è stata una farsa che
si sintetizza nella scuola di
rione Rossi….da un lato c'è chi
voleva vendere l'immobile, ed
intanto, nella stessa maggio-
ranza c'era chi trovava un
finanziamento alla Regione per
la ristrutturazione. 
La seduta è stata anche sospesa
su proposta di Giovanni
Santarsenio perché venivano
evidenziati degli aspetti forma-
li che secondo la minoranza
potrebbero inficiare l'iter di
ripianamento dei debiti.
Queste prese di posizione
molto tecniche da parte di
Santarsenio fanno  letteralmen-
te  perdere le staffe, almeno da
qualche anno, al sindaco che si
incunea in clamorosi  e pittore-
schi battibecchi che però hanno
il merito di valorizzare il con-
fronto e la dialettica all'interno
della massima assise lagone-
grese.
L'altro terreno di scontro tra
maggioranza e minoranza è
stata legata ai criteri utilizzati
per spalmare i debiti.  Per

Maria Di Lascio  aver previsto
per due anni (2014-2016),
poche migliaia di euro di debiti
da pagare e prevedere invece
dal 2016 in poi rate “lacrime e
sangue” da oltre 200 mila euro
all'anno (fino a 400 mila nel
2022)  significa voler affossare
le generazioni future, significa
non voler pagare direttamente i
proprio errori  da subito. 
Quando la Di Lascio ha evi-
denziato che, visto che si chie-
dono sacrifici ai lagonegresi,
gli assessori dovrebbero dar
l'esempio, azzerando le prorpie
indennità che ammontano ad
88 mila euro, è calato un fred-
do polare. La maggioranza ed
in particolare Pasquale
Mitidieri ha parato il colpo
spiegando  che le rate del debi-
to aumentano negli anni perché
nel prossimo futuro Lagonegro
estinguerà alcune rate di altri
mutui e quindi avrà la forza di
poter fronteggiare  queste
nuove incombenze.  Si deve
anche tener conto che negli
anni, ben 15 dipendenti
andranno in pensione e, quindi,
si libereranno nuove risorse. Vi
saranno anche delle vendite di
immobili che verranno certa-
mente utilizzate per alleviare il
peso dei debiti. 
Il sindaco ha rimarcato che le
procedure utilizzate dal
Comune sono favorite da una
legge del governo che offre
agli enti un iter sicuro per venir
fuori da situazioni difficili. 
Pasquale Mitidieri ha afferma-
to che avrebbe sperato in un
clima più costruttivo con una
minoranza “alleata” nel
migliorare le condizioni gene-
rali dell’ente  che necessitano

di attenzioni soprattutto nel
campo della formazione.
Dopo un acceso confronto,
inconciliabili sono apparse le
posizioni dei due schieramenti
che hanno continuato a rivol-
gersi accuse. Uno spunto inte-
ressante è stato la questione dei
pensionamenti che secondo la
minoranza rimane un passag-
gio politicamente grave perché
come si può accettare che il
Comune possa andare avanti
con 15 persone in meno senza
una assunzione da adesso fino
al 2023?  O il Comune è attual-
mente sovradimensionato a
livello di personale o tra qual-
che anno vi sarà il blocco dei
servizi. 
Il sindaco, che non è certamen-
te un mediatore sulle questioni
amministrative, quasi alla fine
del consiglio ha calato un asso
che non mancherà nuovamente
di accendere gli animi.
Mitidieri ha evidenziato  che vi
sono i presupposti per una
nuova incompatibilità di Maria
Di Lascio, ed anzi,  ha invitato
la leader della minoranza, un
po' platealmente, a recarsi al
Comune al più presto perché è
cercata invano da tempo dai
funzionari comunali. 
Queste parole butteranno ben-
zina sul fuoco in quanto è pro-
babile una nuova drammatizza-
zione dello scontro tra fratelli
Di Lascio e Domenico
Mitidieri. 
Con un Pasquale Mitidieri
sempre più impegnato a studia-
re da sindaco ma percorso da
fremiti di ogni tipo visto il
clima che si sta riproponendo.    

Mario Lamboglia 

Un momentro del consiglio 

Lagonegro, due milioni di euro di debiti da onorare. Il consiglio si infiamma 

Il Tar: il Comune di Lagonegro dovrà pagare 2
milioni di euro. 

Ecco come: utilizzo di una norma  sostenuta dal
governo nazionale che prevede la diluizione del
debito in dieci anni (2013-2022); rate variabili che
tengano conto delle annualità nelle quali i l
Comune sarà sgravato da altri mutui; vendite di
immobili (alienazioni); blocco assunzioni a fronte
di 15 pensionamenti previsti nei prossimi 10 anni. 

Il sindaco Mitidieri: “Il debito di 2 milioni di euro
verrà pagato in dieci anni. Non verranno ridotti i
servizi. Le responsabilità sono da ricercare anche
nei servizi gravosi che Lagonegro eroga all’ intera
area.”

La leader della minoranza Di Lascio : “Il calcolo
delle rate del debito, che arriverà a 4 milioni,
fanno capire come questa maggioranza non
vuole pagare i propri errori; gli assessori si azze-
rassero le indennità prima di chiedere sacrifici ai
cittadini!” 
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IL PUNTO/Grazie all’informatica i cittadini e i professionisti potranno avere in tempi brevi le documentazione richieste. Tempi ridotti anche per gli iter burocratici

Servizi condivisi tra i Comuni: nel lagonegrese si può 

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 

Il 3 ottobre scorso si è svolto
nella sala consiliare di Lauria
un incontro di servizio di quei
comuni del lagonegrese che
hanno deciso di condividere
una serie di servizi al cittadino.
Presente tra gli altri all’iniziati-
va il presidente del Parco del
Pollino Pappaterra che ha
anch’egli firmato il protocollo
di adesione all’Stl.
Abbiamo chiesto al Consigliere
Comunale Nicola Carlomagno
di evidenziare i contenuti del
protocollo d'intesa:
Consigliere cosa rappresenta
per il territorio questo proto-
collo d'intesa?
Quest'intesa è un momento da
considerare storico per il terri-
torio del lagonegrese ed è stato
importante averlo condiviso
insieme, perché rappresenta lo
strumento che consentirà di
parlare un unico linguaggio per
la programmazione e la gestio-
ne  dei servizi.

In cosa consistono questi
sistemi informativi?
Il geodatabase è formato da una
banca  dati che deve dialogare
con tutti gli altri enti che opera-
no sul territorio e quindi attra-
verso un interscambio si ren-
derà possibile una programma-
zione condivisa da tutti gli enti
del territorio. Come giustamen-
te ha evidenziato l'ing. Antonio
Anatrone dell 'Autorità di
Bacino, questa intesa agevolerà
la vita del cittadino e dei pro-
fessionisti che operano sul terri-
torio perché sarà possibile met-
tere in condizione gli enti pre-
posti ai servizi, di fornire delle
risposte in tempo reale.  La
situazione che oggi viviamo per
ottenere delle autorizzazioni
dagli enti pubblici non è conce-
pibile…non è normale che per
avere una qualsiasi autorizza-
zione si deve attendere un anno
o sei mesi. Attraverso i sistemi
informativi che vogliamo met-

tere in campo queste risposte
dovranno essere date entro dei
tempi compatibili ed il cittadino
avrà la possibilità per via tele-
matica di poter seguire tutto l'i-
ter della sua pratica.
Cosa pensa del Presidente del
Parco del Pollino?
Ho avuto modo di conoscere
personalmente l 'onorevole
Domenico Pappaterra in questa
occasione ma conoscevo la sua
grande competenza. E' una per-
sona che ha dimostrato nel
tempo una grande disponibilità

ed è significativo il suo interes-
samento all'evoluzione positiva
del territorio. Il protocollo d'in-
tesa che è stato perfezionato
rappresenta un impegno con-
creto dell'Ente Parco in quanto
era già stato approvato con una
Delibera nel giugno 2013.
Quali sono gli ambiti?
Gli ambiti presenti sono stati la
Protezione Civile con l'inge-
gnere Giovanni De Costanzo
con il quale andremo a sotto-
scrivere a breve il protocollo
d'intesa che già abbiamo letto e

al quale stiamo apportando
delle modifiche, l'Autorità di
Bacino interessate per il corso
dei fiumi e delle aree franose e
l'Ente Parco. Aderirà sicura-
mente la Soprintendenza ai
Beni Ambientali che ha comu-
nicato attraverso il suo portavo-
ce geometra Francesco
Fittipaldi che è fortemente inte-
ressata a condividere questo
progetto. La dottoressa
Domenica Nardelli responsabi-
le dell'ufficio S.I. della Regione
Basilicata sta seguendo il
nostro progetto ed insieme
valuteremo quelli che saranno i
risultati; esiste l'impegno e la
promessa da parte della
Regione che se il progetto rag-
giungerà gli scopi prefissi sarà
oggetto di nuovi finanziamenti
e soprattutto potrà entrare nel
sistema del riutilizzo anche in
altre realtà regionali, in quanto
si tratta di un protocollo che
può essere esteso anche ai terri-

tori limitrofi alla nostra regio-
ne. Mi sento orgoglioso nel dire
che questo progetto ha già tro-
vato interesse nei territori della
provincia di Cosenza che fanno
parte del Parco Nazionale del
Pollino perché è considerato un
nuovo modo di programmare e
pianificare il territorio.
Questo progetto per diventa-
re operativo richiedere del
tempi lunghi?
L'innovazione tecnologica che
porterà il cittadino ad avere
delle risposte sull'iter delle pra-
tiche in tempo reale è un per-
corso lungo e faticoso che pre-
vede una partecipazione impor-
tante dei funzionari dei comuni
e non interesserà solo gli uffici
tecnici. Sto sollecitando le
amministrazioni comunali per
nominare almeno quattro perso-
ne responsabili delle aree in
quanto per avere una pianifica-
zione per questo progetto
abbiamo bisogno di allineare

tutti quei dati utili; questo
richiede da parte degli uffici
interessati nelle varie compe-
tenze disponibilità e pazienza.
Quale sarà il compito di que-
sti funzionari?
Il compito di noi collaboratori è
quello di mettere insieme tutti i
dati tecnici per temi specifici e
di farlo in modo che sia snellito
il lavoro che poi faciliterà l'ac-
cesso dei dati ai cittadini. Lo
scopo di questo immenso lavo-
ro sarà quello di evitare ai citta-
dini, alle imprese e ai liberi
professionisti, quelle lungaggi-
ni nel verificare una pratica o
un pagamento di tributi in
quanto potrà farlo dalla propria
residenza in maniera telemati-
ca. 
Vede concretizzarsi una sua
asirazione...
Sono davvero molto contento,
stiamo ammodernando un siste-
ma che darà grande aiuto ai cit-
tadini.  

Per il secondo anno consecuti-
vo il Comune di Trecchina è
stato scelto  dall'Ita Salandra,
squadra di serie A del calcio a
5 femminile, per la preparazio-
ne al precampionato. Il comu-
ne della Valle del Noce si
distingue per il suo grande
senso di accoglienza. Gerardo
Sangiovanni è il volano di  una
relazione sportiva  che si  è
resa possibile  grazie alla
disponibilità dell'amministra-
zione comunale e dei numerosi
sponsor locali che hanno volu-
to partecipare attivamente, con
l'apporto dei loro prodotti e
servizi, all’ospitalità della
squadra. 
Il consigliere comunale Rosita
Cosenza in occasione della
conferenza stampa, ha sottoli-
neato come l'intera comunità
locale sia vicina a questa realtà
calcistica femminile ed ha
espresso al presidente dell'Ita
Salandra il desiderio di vedere
giocare la squadra di calcio a
Trecchina. L'invito è stato
subito accolto positivamente
dal Presidente Antonio
Giannini.  Tanti sono stati i
punti evidenziati nel corso
della conferenza stampa che ha
visto anche la  la presentazione
del nuovo allenatore spagnolo
Willy Lopez Lapuente; abbia-
mo voluto raccogliere alcuni
degli interventi, di seguito
riportati:  
Presidente Antonio Giannini

come nasce l'Ita Salandra?
Questa realtà calcistica nasce
dalla passione che ho condivi-
so con le amiche di Salandra.
Quando la squadra è giunta ad
ottenere i primi risultati a
livello regionale sono stato
motivato a credere nel sogno
della serie A.  Nella nostra
regione si crede poco a queste
progettualità spontanee, rette
da un garnde entusiasmo. 
Oggi come squadra siamo
migliorati nella qualità con la
partecipazione allo scorso
campionato di A. Sono con-

vinto che sarà una stagione
importante per tutti.
Qual è il ruolo degli sponsor
per la vostra squadra di cal-
cio?
Gli sponsor hanno un ruolo
importante, il loro apporto ci
aiuta a sopperire alle tante dif-
ficoltà. Abbiamo una struttura
dove allenarci, degli alloggi e
vari aiuti, anche piccoli, anche
in natura, questo ci avvantag-
gia rispetto ad altre realtà dove
pagano ogni cosa.
Quali sono gli obbiettivi per
questo campionato?

Per essere scaramantico dico
di pensare ad ogni singola par-
tita, ma nel cuore sappiamo di
essere una grande squadra.
Sicuramente miglioremo la
classifica dell’anno scorso. 
Credo che quest'anno abbiamo
le persone giuste al posto giu-
sto per fare il salto di qualità,
molto dipenderà dall'impegno
della squadra in campo.
Come si è giunti alla scelta
del nuovo allenatore?
L'allenatore Willi Lopez
Lapuente di Saragozza si è
avvicinato sin dall'anno scorso

alla squadra nelle fasi finali
dei play off scudetto quindi ha
avuto una facilità nell'adattarsi
al nostro territorio, che non è
certamente la Spagna. Sarà
affiancato da Giuseppe
Galante che riveste il ruolo di
vice allenatore. 
Quali sono state le ragioni
che hanno portato l'allena-
trice Nicoletta Sergiano ad
allontanarsi dall'Ita
Salandra l’anno scorso? 
Sono convinto che ogni allena-
tore ed ogni giocatore percorre
un ciclo sportivo… Credo che
per l 'allenatrice Nicoletta
Sergiano si sia solamente con-
cluso questo tempo.
Sicuramente ha portato all'Ita
Salandra delle giocatrici
importanti, una sua esperienza
ed anche il suo carattere nel
bene e nel male. Oggi partia-
mo con un nuovo ciclo sporti-
vo, un nuovo progetto ed un
nuovo allenatore ed insieme si
cerca di trovare compatibilità
di idee e di carattere. 
Spesso lo sport femminile
viene penalizzato dall'assen-
za di visibilità rispetto ad
altri sport più seguiti, come
cercate di ovviare a questo
problema?
E' vero il calcio femminile
viene poco considerato dai
media. Con dispiacere noto
che anche da parte della reda-
zione del Tg3 Basilicata ci
viene data poca visibilità,

quasi una sorta di indisponibi-
lità a spostarsi in piccole
realtà, forse non perdonano
che una piccola realtà come
Salandra con un nome diverso
da Matera abbia potuto rappre-
sentare la Basilicata in tutta la
nazione! Noto una sorta di
gelosia verso i traguardi rag-
giunti dai piccoli paesi.
Comunque credo che il poco
interesse da parte delle emit-
tenti locali sia dovuto anche al
fatto di aver affidato in passato
la rassegna stampa a persone
di fuori regione. E' per questo
che abbiamo deciso per que-
st'anno di avere un addetto
stampa di Matera, con un espe-
rienza dello sport in generale;
spero che questa scelta ci porti
maggiore visibilità.  

Mister Lapuente, possiamo
sperare che l'Ita Salandra
diventerà forte come la
Spagna?
Stiamo lavorando per miglio-
rare la squadra, sono sicuro
che con il passare del tempo
porteremo l'Ita Salandra ad
essere forte come la Spagna.
Trova che sia più complicato
allenare una squadra di cal-
cio maschile o femminile?
Credo che non ci siano diffe-
renze se non nel modo di rela-
zionarsi. Dalla mia esperienza
riscontro che le giocatrici nel
comunicare hanno un intelli-
genza maggiore e sono più

inclini alla disciplina rispetto
ai giocatori maschili. 
Quali sono le differenze che
riscontra del calcio femmini-
le italiano rispetto a quello
spagnolo? 
In Spagna rispetto all'Italia si
gioca già dall'età di sei anni,
esiste una maggiore attenzione
per il settore giovanile. 
Crede che la poca attenzione
verso questo sport sia limita-
ta solamente all'Italia? 
L'Italia sta investendo molto in
questo sport, soprattutto attra-
verso internet e streaming. Il
problema della visibilità per
questo settore dello sport è un
problema non solo italiano ma
di tutta l'Europa.

Alla fine della conferenza sono
state ringraziati gli sponsor di
Trecchina: Bar gelateria Luna
Rossa, Lucania Pasta, le
macellerie Nello Smith,  la
Fattoria, Biscottificio
Carlomagno, Hotel La Quiete,
Pizza Si e  Le Bontà
Trecchinesi.

Continua il legame  tra la realtà calcistica femminile
del Salandra e la comunità di Trecchina 

Gerardo Sangiovanni 

Foto di gruppo dei partecipanti alal conferenza stampa 

Evvai.com Ita Salandra: “Vorremmo maggiore attenzione  da
parte dei mass media, soprattutto dal Tg3 Basilicata; forse

siamo snobbati perchè  operiamo in un piccolo paese e non
a Potenza o Matera” 

Un momento della conferenza. A sinista Nicola Carlomagno artefi-
ce dell’ambizioso progetto  

Nella Chiesa Madre di Lauria
Inferiore "S.Giacomo
Apostolo", affollata da una
moltitudine di parenti , amici e
colleghi della Guardia di
Finanza, officiata dal Parroco
don Franco Alagia , si è svolta

la S. Messa in suffragio dell'a-
nima di Domenico Pansardi , a
distanza di un anno da quel
22 ottobre 2012, quando tor-

nava alla Casa del Padre, dopo
un lungo e doloroso calvario
che lo aveva visto peregrinare,
sempre in uno stato di inco-
scienza , dall'Ospedale S.Carlo
di Potenza al Centro per il
Risveglio di Crotone, amore-
volmente assistito dall'incon-
solabile consorte Carmela,
che quotidianamente e senza
sosta vegliava al suo capezza-
le.
Un calvario ed una odissea ,

vissuta con grande angoscia e
tanta speranza da quanti lo
amavano e lo stimavano, in
primis dai diletti figli Federico
e Ilaria, che ancora oggi, a
distanza di un anno da quel
terribile evento, stentano a
credere che il loro papà possa
essere finito in modo tanto
traumatico; Egli sempre sprez-
zante del pericolo, tanto da
aver meritato infiniti ricono-
scimenti nell'ambito di tante

azioni a difesa della legalità e
del bene comune, come testi-
moniato dai colleghi tutti e
fino ai più alti gradi delle
Fiamme Gialle, il cui conforto
alla famiglia non è mai venuto
meno.Un Anniversario vissuto
con grande trasporto emotivo
dai presenti, specie per la toc-
cante Omelia che ha inteso
tracciare le virtù umane e
sociali del povero Domenico,
additandolo quale esempio da

imitare, tanto da aver azzarda-
to di ritenere non peregrina
una  giusta  e meritata acco-
glienza in quell'altra vita ; il
traguardo più ambito , da noi
credenti , ed a cui dobbiamo
sempre mirare. L'Omelia,
infatti ,ha essenzialmente evi-
denziato come , di fronte a
Persone quale Domenico , non
bisogna chiedersi il perché il
Signore ha voluto togliercelo,
semmai bisogna ringraziarLo

per avercelo donato.
A Carmela vada la consolazio-
ne del ricordo indelebile che il
suo Domenico ha lasciato
lungo il tragitto di vita,
quant'anche breve, costellato
da tanti bei ricordi e dalla pre-
senza dei due figli, attraverso
cui dovrà continuare ad appa-
lesarsi, vegliando dal Cielo.
Ciao Domenico.Riposa in
pace.

Zio Tonino 

In ricordo 
di Domenico

Pansardi
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L’INIZIATIVA/”La Biblioteca rivellese”  ha visitato i  siti storici di Lauria in compagnia del Prof. Raffaele Papaleo. Sorprese positive per un patrimonio artistico interessante

Scambi culturali tra le associazioni della Valle del Noce
Domenica 20 ottobre ventu-
no rivellesi, doc o di adozio-
ne, hanno visitato i luoghi di
culto ed alcuni siti storici
della città di Lauria.
L'evento è stato organizzato
dal Prof. Giovanni Filizzola,
Presidente dell'Associacione
Culturale 'La Biblioteca
Rivellese'. L'idea di visitare
un paese della Valle del
Noce, quindi poco distante
da Rivello, era in cantiere da
tempo. Una serie di iniziati-
ve culturali di rilievo hanno
già caratterizzato i primi
anni di vita dell'associazione
'Biblioteca Rivellese'. Oltre
alla organizzazione di con-
vegni si segnala la diffusione
di pregevoli pubblicazioni
che riguardano da vicino la
cittadina valnocina che ha il
bel primato di essere uno dei
paesi italiani più fotografati.
Una delle pubblicazioni
edite dalla 'Biblioteca rivel-
lese' ha per tema una splen-
dida collezione di immagini
che il fotografo Bela
Csepcsanyi, ungherese di

nascita e norvegese di ado-
zione, aveva scattato a
Rivello tra il 1970 e il 1980.
Altra importante pubblica-
zione edita dall'associazione
rivellese è quella del catalo-
go della mostra sul Maestro
Pittore Mauro Masi; scom-
parso nel 2011. Il volumetto,
agile e curatissimo, eviden-
zia diverse opere di uno dei
più importanti artisti con-
temporanei dell'Italia meri-
dionale; artista la cui produ-
zione pittorica merita di
essere ulteriormente valoriz-
zata e fatta conoscere ad un
pubblico più vasto. Il tour a
Lauria è cominciato di buon
mattino dalla visita della
Chiesa Madre di San
Giacomo Maggiore
Apostolo in Lauria borgo. In
seguito, alcuni percorrendo i
vicoli, altri proseguendo in
auto, è stata visitata la zona
delle cascatelle, nel quartiere
Fiume; dove, nel 1899 è
sorta una delle prime centra-
line elettriche della
Basilicata. Qui sono state

raccontate alcune vicende
storiche di rilievo per Lauria.
La presenza dei Conti
Sanseverino dal XIV al XVI
secolo, e il Sacco di Lauria

operato dai francesi del
Maresciallo Andrè Massena
il 7 agosto del 1806. La visi-

ta a piedi non ha consentito
un racconto che rispettasse
la cronologia. Più avanti,
risalendo verso il centro, è
stato osservato lo stemma

con il basilisco e con il
motto 'Noli me tangere' (del
1787) e poi un portale rite-

nuto un ingresso di un
Palazzo appartenuto ai
Sanseverino. La visita al
Convento dell'Immacolata
Concezione e della Chiesa

annessa ha completato la
prima parte del tour. Il grup-
po di Rivello ha pranzato in

un ristorante locale e poi si è
diretto nei luoghi lentiniani.
Al Santuario della Madonna
Assunta lo spettacolo della
Valle ha colpito e affascina-

to gli amici di Rivello; molti
dei quali non erano mai stati
in questo sito. La Signora

Dora Argentieri ha aperto i
cancelli posteriori della
Chiesa e tutto il gruppo ha
potuto visitare anche la parte
più alta del Santuario. La
posizione privilegiata, con
vista dei due rioni, ha con-
sentito di raccontare altri
elementi importanti della
storia della Valle del Noce e
di Lauria. Si è parlato delle
importanti vie di comunica-
zione che transitavano per la
Valle, degli insediamenti
Enotri  sulla costa e nella
Valle (proprio a Serra Città
di Rivello) e poi, saltando
molti secoli, degli  insedia-

menti dei monaci italo-greci
e dell'importante monastero
di San Filippo. Interessante
il discorso relativo alla coe-
sistenza dei Longobardi e
dei Bizantini nell 'area.
Complessivamente l'espe-
rienza della visita di un
borgo vicino è risultata posi-
tiva. Qualche tempo fa l'as-
sociazione rivellese aveva
già visitato Tortora. Anche
in quella occasione il 'cicero-
ne' era stato un appassionato
di storia locale: Biagio
Moliterni, il quale è autore
di importanti ricerche relati-
ve al territorio ed ha al suo
attivo numerose apprezzate
pubblicazioni. Scendendo
dal Santuario della Madonna
dell'Armo sono stati i rivel-
lesi che hanno ricordano una
particolare e simpatica usan-
za dei laurioti. Nei pressi
della Cappella di San
Pasquale, le ragazze che
transitavano lungo il fianco
della Chiesa lanciavano un
sassolino su una tettoia spor-
gente. Se il sassolino rima-

neva sulla tettoia la ragazza
poteva esprimere un deside-
rio. Invariabilmente il desi-
derio espresso riguardava la
vita sentimentale. Una
signora presente ricordava
anche le strofe da pronuncia-
re. La gentile Rosalinda
Ferrari, tra le più giovani del
gruppo, è stata simpatica-
mente 'costretta' a lanciare il
sassolino. La piccola pietra è
rimasta sulla tettoia; ma
Rosalinda non  ha rivelato il
desiderio espresso che, ora
certamente, si avvererà.  

Raffaele Papaleo

Il gruppo della 'Biblioteca Rivellese' in visita a Lauria il 20.10.2013. Erano presenti: Gelsomina Spagnuolo,Giusy Lunghi,Elsa Trotta,Rosa
Martino,Anna Pavia,Giuseppe Ferrari,Immacolata Vigorito,Carolina D'Amato,Rosalinda Ferrari, Angela Franco,Urbano Ferrari,Luigi
Martino,Gerardo Altieri,Maria Antonietta Altieri, Maria Rosaria Albricci,Francesco Alfano,Maria Carlomagno,Angela Masi,Rosanna Di
Lascio,Jean Paul Tijskens,Giovanni Filizzola. Foto:Raffaele Papaleo       

Rosalinda Ferrari prova la simpatica usanza del 'lancio del sasso-
lino' descritta nel testo. Foto:Raffaele Papaleo

L'associazione Rinascita Meridionale in collaborazione con la
consigliera alle politiche sociali Filomena Amendolara, con
l'associazione Argento Vivo, l' Associazione Assa, l'associa-
zione Gioia e Speranza, Insieme Onlus, Senise Teatro,
S.A.M.S. il Balletto Lucano, Basilicata Notizie, Radio Senise
Centrale, La Siritide in occasione della giornata internaziona-
le contro la violenza sulle Donne organizza a Senise il 25
Novembre 2013 :"Donne che parlano di Donne",  storie di
donne che resistono,  che sognano, che piangono. Donne
lavoratrici. Donne migranti. Donne che difendono i diritti
umani. 
Un percorso narrativo per ricordare che quando le donne si
uniscono, lasciano nel mondo un segno positivo di forza e
speranza. Ma anche un percorso per non dimenticare che ci
sono donne, moltissime donne, che hanno provato a resistere
alla violenza. 
Una violenza strisciante. Improvvisa. Vicina, terribilmente
vicina… una violenza che si è infilata nelle loro case, nelle
loro vite, nei loro cuori. Un percorso per incidere in tutti noi
l'orrore delle oltre 100 donne uccise nel 2013 in Italia per
"femminicidio"."
Nella mattina sono previsti degli incontri con gli studenti. 
Nel pomeriggio si prevde una marcia solidale, alcuni momen-
ti artistici e la proiezioni di cortometraggi sul tema del fem-
minicidio. 
L’evento si concluderà con la presentazioene del libro “La
colpa di Ottavia” di Fabio Amendolara

Filomena Latronico 

Il 25 novembre a Senise
“Donne che parlano 

di donne” 
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L’INIZIATIVA/”La Biblioteca rivellese”  ha visitato i  siti storici di Lauria in compagnia del Prof. Raffaele Papaleo. Sorprese positive per un patrimonio artistico interessante

Scambi culturali tra le associazioni della Valle del Noce
Domenica 20 ottobre ventu-
no rivellesi, doc o di adozio-
ne, hanno visitato i luoghi di
culto ed alcuni siti storici
della città di Lauria.
L'evento è stato organizzato
dal Prof. Giovanni Filizzola,
Presidente dell'Associacione
Culturale 'La Biblioteca
Rivellese'. L'idea di visitare
un paese della Valle del
Noce, quindi poco distante
da Rivello, era in cantiere da
tempo. Una serie di iniziati-
ve culturali di rilievo hanno
già caratterizzato i primi
anni di vita dell'associazione
'Biblioteca Rivellese'. Oltre
alla organizzazione di con-
vegni si segnala la diffusione
di pregevoli pubblicazioni
che riguardano da vicino la
cittadina valnocina che ha il
bel primato di essere uno dei
paesi italiani più fotografati.
Una delle pubblicazioni
edite dalla 'Biblioteca rivel-
lese' ha per tema una splen-
dida collezione di immagini
che il fotografo Bela
Csepcsanyi, ungherese di

nascita e norvegese di ado-
zione, aveva scattato a
Rivello tra il 1970 e il 1980.
Altra importante pubblica-
zione edita dall'associazione
rivellese è quella del catalo-
go della mostra sul Maestro
Pittore Mauro Masi; scom-
parso nel 2011. Il volumetto,
agile e curatissimo, eviden-
zia diverse opere di uno dei
più importanti artisti con-
temporanei dell'Italia meri-
dionale; artista la cui produ-
zione pittorica merita di
essere ulteriormente valoriz-
zata e fatta conoscere ad un
pubblico più vasto. Il tour a
Lauria è cominciato di buon
mattino dalla visita della
Chiesa Madre di San
Giacomo Maggiore
Apostolo in Lauria borgo. In
seguito, alcuni percorrendo i
vicoli, altri proseguendo in
auto, è stata visitata la zona
delle cascatelle, nel quartiere
Fiume; dove, nel 1899 è
sorta una delle prime centra-
line elettriche della
Basilicata. Qui sono state

raccontate alcune vicende
storiche di rilievo per Lauria.
La presenza dei Conti
Sanseverino dal XIV al XVI
secolo, e il Sacco di Lauria

operato dai francesi del
Maresciallo Andrè Massena
il 7 agosto del 1806. La visi-

ta a piedi non ha consentito
un racconto che rispettasse
la cronologia. Più avanti,
risalendo verso il centro, è
stato osservato lo stemma

con il basilisco e con il
motto 'Noli me tangere' (del
1787) e poi un portale rite-

nuto un ingresso di un
Palazzo appartenuto ai
Sanseverino. La visita al
Convento dell'Immacolata
Concezione e della Chiesa

annessa ha completato la
prima parte del tour. Il grup-
po di Rivello ha pranzato in

un ristorante locale e poi si è
diretto nei luoghi lentiniani.
Al Santuario della Madonna
Assunta lo spettacolo della
Valle ha colpito e affascina-

to gli amici di Rivello; molti
dei quali non erano mai stati
in questo sito. La Signora

Dora Argentieri ha aperto i
cancelli posteriori della
Chiesa e tutto il gruppo ha
potuto visitare anche la parte
più alta del Santuario. La
posizione privilegiata, con
vista dei due rioni, ha con-
sentito di raccontare altri
elementi importanti della
storia della Valle del Noce e
di Lauria. Si è parlato delle
importanti vie di comunica-
zione che transitavano per la
Valle, degli insediamenti
Enotri  sulla costa e nella
Valle (proprio a Serra Città
di Rivello) e poi, saltando
molti secoli, degli  insedia-

menti dei monaci italo-greci
e dell'importante monastero
di San Filippo. Interessante
il discorso relativo alla coe-
sistenza dei Longobardi e
dei Bizantini nell 'area.
Complessivamente l'espe-
rienza della visita di un
borgo vicino è risultata posi-
tiva. Qualche tempo fa l'as-
sociazione rivellese aveva
già visitato Tortora. Anche
in quella occasione il 'cicero-
ne' era stato un appassionato
di storia locale: Biagio
Moliterni, il quale è autore
di importanti ricerche relati-
ve al territorio ed ha al suo
attivo numerose apprezzate
pubblicazioni. Scendendo
dal Santuario della Madonna
dell'Armo sono stati i rivel-
lesi che hanno ricordano una
particolare e simpatica usan-
za dei laurioti. Nei pressi
della Cappella di San
Pasquale, le ragazze che
transitavano lungo il fianco
della Chiesa lanciavano un
sassolino su una tettoia spor-
gente. Se il sassolino rima-

neva sulla tettoia la ragazza
poteva esprimere un deside-
rio. Invariabilmente il desi-
derio espresso riguardava la
vita sentimentale. Una
signora presente ricordava
anche le strofe da pronuncia-
re. La gentile Rosalinda
Ferrari, tra le più giovani del
gruppo, è stata simpatica-
mente 'costretta' a lanciare il
sassolino. La piccola pietra è
rimasta sulla tettoia; ma
Rosalinda non  ha rivelato il
desiderio espresso che, ora
certamente, si avvererà.  

Raffaele Papaleo

Il gruppo della 'Biblioteca Rivellese' in visita a Lauria il 20.10.2013. Erano presenti: Gelsomina Spagnuolo,Giusy Lunghi,Elsa Trotta,Rosa
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Rosalinda Ferrari prova la simpatica usanza del 'lancio del sasso-
lino' descritta nel testo. Foto:Raffaele Papaleo

L'associazione Rinascita Meridionale in collaborazione con la
consigliera alle politiche sociali Filomena Amendolara, con
l'associazione Argento Vivo, l' Associazione Assa, l'associa-
zione Gioia e Speranza, Insieme Onlus, Senise Teatro,
S.A.M.S. il Balletto Lucano, Basilicata Notizie, Radio Senise
Centrale, La Siritide in occasione della giornata internaziona-
le contro la violenza sulle Donne organizza a Senise il 25
Novembre 2013 :"Donne che parlano di Donne",  storie di
donne che resistono,  che sognano, che piangono. Donne
lavoratrici. Donne migranti. Donne che difendono i diritti
umani. 
Un percorso narrativo per ricordare che quando le donne si
uniscono, lasciano nel mondo un segno positivo di forza e
speranza. Ma anche un percorso per non dimenticare che ci
sono donne, moltissime donne, che hanno provato a resistere
alla violenza. 
Una violenza strisciante. Improvvisa. Vicina, terribilmente
vicina… una violenza che si è infilata nelle loro case, nelle
loro vite, nei loro cuori. Un percorso per incidere in tutti noi
l'orrore delle oltre 100 donne uccise nel 2013 in Italia per
"femminicidio"."
Nella mattina sono previsti degli incontri con gli studenti. 
Nel pomeriggio si prevde una marcia solidale, alcuni momen-
ti artistici e la proiezioni di cortometraggi sul tema del fem-
minicidio. 
L’evento si concluderà con la presentazioene del libro “La
colpa di Ottavia” di Fabio Amendolara

Filomena Latronico 

Il 25 novembre a Senise
“Donne che parlano 

di donne” 
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L’INIZIATIVA/Giacomo Carlomagno e Maria Pia Papaleo hanno dato vita ad uno spettacolo esaltato dalla bravura degli attori de “Gli Amici del teatro”  

I luoghi dell’anima: percorsi artistici tra fotografia e teatro
Immagini curatissime, poe-
sia e musica. E’ stato questo
il mix dello spettacolo anda-
to in scena presso la Sala
Atomium di Lauria il 26
ottobre scorso.
L’architetto Giacomo
Carlomagno, appassionato di
forgrafia ed innamorato  di
Lauria e dei suoi tanti scorci
caratteristici ha coinvolto
“Gli Amici del teatro” in un
percorso emotivo ed artistico
esaltato dalla bravura degli
stessi attori e da Maria Pia
Papaleo, regista a tutto tondo
e sempre più ispirata. 
E' un anno d'oro quello degli
Amici del Teatro. La compa-
gnia teatrale ha messo a
segno l'ennesimo successo, il
settimo in ordine di tempo.
Nello spettacolo "I luoghi
dell'Anima", in particolare,
la compagnia ha messo
ancora una volta in luce la
sua invidiata voglia di speri-
mentare, di spaziare tra le
diverse branche dell'arte,
fino a farne un'abile ed enco-
miabile mistura. 

Tra poesia, fotografia e
musica, sembra tornare alla
luce quella funzione catarti-
ca del teatro di greca memo-
ria, che pone lo spettatore
all'interno di un viaggio, un
viaggio nel suo spazio emo-
zionale più profondo ed
incomprensibile: l'anima. C'è
un rapporto inequivocabile,
tra le emozioni e l'arte, e ieri

sera gli Amici del Teatro
hanno dimostrato che non c'è
mezzo migliore che possa
esprimere i moti dell'animo
umano. 
Essi, attraverso le creazioni
fotografiche dell'architetto
Giacomo Carlomagno diven-
tano un encomiabile spec-
chio del tutt'uno che si crea
tra l'uomo ed il mondo circo-

stante, e diventano poesia
nelle magistrali interpreta-
zioni della compagnia di
alcuni dei testi poetici più
profondi e significativi della
cultura nazionale ed interna-
zionale. 
La compagnia è entusiasta
della collaborazione con l'ar-
chitetto Giacomo Carlo-
magno, "anima" dell'evento

nonché curatore delle sugge-
stive scenografie, e trova
un'importante conferma in
Maria Pia Papaleo, regista
della serata, la cui scelta dei
testi declamati dagli attori ha
incontrato il favore del pub-
blico, che a questo punto
spera in una replica quanto
prima!

Riccardo Manfredelli 

L'aspetto relativo a Lauria anti-
ca, di cui mi occuperò, è molto
importante per l'influenza che
ha, in tutte le epoche, sulla vita
dell'uomo. 
IL LAVORO
Le occupazioni lavorative
erano ben distinte tra uomini e
donne. L'uomo svolgeva un
lavoro fuori casa, la donna si
dedicava completamente alle
faccende domestiche ed alla
cura della famiglia. Non vi
erano donne lavoratrici, se si
intende questo termine come
prestazione di un'attività per lo

svolgimento della quale si riceve
una ricompensa in denaro.
Pochi avevano la possibilità di studiare. Potevano permetterselo
solo i figli appartenenti a famiglie di alto ceto sociale e ricche. I
professionisti erano: il medico, il farmacista, l'avvocato, il maestro,
che, insieme al parroco, diventavano persone di riferimento per
tutta la comunità.
Tanti erano gli artigiani: fabbri, muratori, maniscalchi, falegnami,
ciabattini, stagnini, scalpellini, sellai, sarti.
Si iniziava a lavorare a dodici anni come apprendisti presso la bot-
tega di un artigiano. L'apprendistato durava tre anni. Al termine, si
poteva iniziare a lavorare per proprio conto. Non vi erano ore di
lavoro prestabilite: si lavorava dalla mattina alla sera, con la sola
interruzione per il pranzo.
Le occupazioni della donna erano molteplici e faticose. Nelle abi-
tazioni mancava l'acqua, bisognava attingerla alle fontane pubbli-
che o alle cisterne. 
Lavare i panni era un'altra attività molto impegnativa e laboriosa.
Non avendo acqua in casa, si portavano i panni sporchi al fiume
dove si bagnavano ed insaponavano, strofinandoli sulle pietre con
il sapone fatto in casa.
Due o tre volte all'anno si faceva la "lessia", in particolare per
lavare le lenzuola. In un tino di forma cilindrica con alla base un
piccolo foro, veniva posta, ordinatamente, la biancheria coperta da
un telo a trama stretta. Sul telo si versava della cenere di cerro ed
acqua bollente. La cenere filtrava e detergeva. L'acqua sporca
veniva espulsa dal piccolo foro. I panni, poi, venivano portati al
fiume, dove si risciacquavano.
I pavimenti, nella maggior parte delle case, erano in cemento o in
mattoni di terracotta. Per pulirli si bagnavano, spruzzandoli con
l'acqua, e si spazzavano con la scopa di sagina.
Per cucinare si utilizzavano il fuoco e la "fornacetta". La pentola
veniva posta sul fuoco, poggiandola sul "trepiedi" oppure aggan-
ciandola ad una catena pendente dal camino. Per fare cuocere cibi
che necessitavano di una fonte di calore più lenta (ragù), si usava
la "fornacetta". In un buco, posto sul piano superiore del banco di 
cucina, era posto un contenitore in ferro dove veniva messo il car-
bone ardente. 
Chiudeva il buco una griglia di ferro sulla quale si poneva la pen-
tola di terracotta.
Era usanza fare le provviste per l'inverno: salami (molte famiglie
allevavano il maiale), olio, lenticchie, fagioli, castagne, fichi e
peperoni secchi, bottiglie di pomodoro e conserva di salsa essicca-
ta al sole.
Dopo avere svolto le faccende domestiche, le donne si dedicavano
al ricamo e al lavoro a maglia. La lana veniva cardata, filata con il
fuso, raccolta in gomitoli e poi lavorata. Con essa si facevano
maglie, calzettoni, giacche, coperte. Lenzuola, strofinacci, asciuga-
mani venivano tessuti al telaio con il filo ricavato dalle ginestre
unito al filo ritorto. Gli indumenti venivano spesso colorati in casa:
si immergevano nell'acqua calda nella quale veniva sciolta una
polverina del colore che si preferiva.
Volendo fare un confronto tra il passato e il nostro presente, mi
sembra che molte cose, per fortuna, sono cambiate in termini di
comodità, ma si è perso il gusto delle cose semplici e genuine, del
piacere di sperimentare, di fare e costruire con le proprie mani, uti-
lizzando spesso la fantasia e la creatività.  

Ginetta Scaldaferri 

Lauria aantica
Tra usi, costumi e tradizioni

Ginetta Scaldaferri 

L’architetto Giacomo Carlomagno 

È lì,
tra gli anti-
chi e picco-
li vicoli
del mio
Paese,
che ho
imparato a

conoscere, vivere, stimare
e, con tanta pena del
cuore,
cancellare
ciò che un tempo
fu così importante
per la vita mia.

Anna Cozzi

GGooccccee ddii ppooeessiiaa 
Vico I San Giacomo

I protagonisti della serata 
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Parte la campagna elettorale. Gli spazi ci sono ma... 
Per i candidati le elezioni
regionali (come quelle provin-
ciali) sono un terno al lotto nel
senso che non si decidono a
Lauria. Certo: partire bene da
Lauria permette di avere delle
ottime possibilità di poter
essere eletto ma non è una
garanzia assoluta.
Analizzando i competitor della
volta precedente (2010) risal-
tano le affermazioni importan-
ti di Marcello Pittella e
Mariano Pici che divennero
nei rispettivi schieramenti, i
primi eletti in tutta la regione
Basilicata. Una bella soddisfa-
zione per i due dottori che poi
hanno avuto un ruolo da prota-
gonisti.  
L'assenza questa volta dei due
"big" della politica  apre spazi
infiniti per i candidati locali
ma, è bene anche evidenziarlo,
apre spazi anche ai candidati
di fuori che certamente potran-
no “affondare nel burro”, le
lame affilatissime della mac-
china elettorale. 
Potrebbe essere il caso Mario
Polese. Forse non a tutti è
noto, ma il dottor Polese è
molto legato ai fratelli Pittella
anche perché coordinatore
regionale di Prima persona, un
movimento di idee ideato dal
vicepresidente del Parlamento
Europeo. In ogni modo tanti
saranno i candidati che
"pescheranno" a Lauria così
com'è naturale che molti lau-
rioti “pescheranno” nei paesi
del collegio provinciale.   
Ma prima di addentrarci nella
schiera dei candidati, è davve-
ro d'obbligo una riflessione sul
candidato del centro-sinistra a
presidente della giunta regio-
nale.  
Tutti i leader degli schiera-
menti partiranno alla pari, ma i
favori dei pronostici sono pro-
prio per il candidato di
Centro-sinistra. Se le previsio-
ni saranno mantenute Lauria
potrebbe avere per la prima
volta il presidente della

Regione. 
Un risultato prestigioso che
premierebbe il coraggio di
Marcello Pittella nello sfidare
quanti, ai nastri di partenza
delle Primarie del Cento-sini-
stra, apparivano supervincenti. 
Ritorneremo sull'argomento
ad urne...riposte nei magazzini
comunali, ma davvero quanto
avvenuto nelle settimane scor-
se andrà analizzato ed
approfondito.
Veniamo ai candidati. Sono
tre quelli di Lauria: Angelo
Lamboglia, Antonio Rossino,
Valeria Scavo. 
L'altra volta erano Marcello
Pittella e Mariani Pici ai quali
si aggiunsero Rosario Sarubbi,
Emidio Lamboglia, Nicola
Schettini e Domenico
Romaniello (lauriota per una
serie di legami molto forti con
la città). Sulla carta questa
volta dovrebbe esserci più spa-
zio, ma con ogni probabilità.
Sempre sulla carta, i candidati
esterni  che potrebbero fare il
pieno a Lauria  saranno certa-
mente Vito Di Lascio,  Mario
Polese, Biagio Costanzo, Piero
Lacorazza.
Tornando ai laurioti,   un risul-
tato numerico anche forte a
Lauria potrebbe non essere
garanzia di successo in quanto
essi competono in liste che
entreranno in una serie di
meccanismi all'indomani della
ripartizione dei seggi, molto
complessi ed imprevedibili.
Insomma: nessuno parte battu-
to  però le elezioni  dei candi-
dati   saranno frutto anche di
risultati elettorali di altri....e di
un pò di fortuna.  
Alcune riflessioni però si pos-
sono fare. La prima riguarda il
gruppo di Angelo Lamboglia
che con la scelta  di aderire al
movimento Realtà Italia, si
avvicina al Pd. Lamboglia
però fa notare che è esatta-
mente il contrario. In ogni
caso, i due gruppi tornano a
dialogare e questo, potrebbe

essere un elemento significati-
vo per quanto riguarda la
situazione politica lauriota nel
futuro.
E' interessante anche
la perfomance di
Antonio Rossino. Il
Partito Socialista
cerca di trovare una
propria strada nell'a-
rea sud della
Basilicata. 
La presenza ormai
molto attenuata di
Antonio Pisani si
avverte. Per il grup-
po del garofano lau-
riota è una prova di
maturità. Un risulta-
to poco soddisfacen-
te allungherebbe
delle ombre  sulla
tenuta stessa del par-
tito e del gruppo. 
Interessante è l’espe-
rienza di Valeria
Scavo che torna in
prima linea con pas-
sione, ma la strada
sarà davvero molto irta.  
In conclusione vi è da eviden-

ziare un aspetto assai impor-
tante. Una elezione regionale
non si esaurisce solo con il
confronto elettorale. Non dura

30 giorni.  La verifica dei pesi
dei vari schieramenti e dei

partiti determinano le scelte
nel sottogoverno e una serie di
nomine che, in alcuni casi,
saranno più importanti  della

stessa elezione a consigliere
regionale.  Chi partecipa dun-
que a questa tornata potrebbe
nell'immediato avere una bat-
tuta d'arresto, ma nella pro-
spettiva invece accedere a
delle opportunità rilevanti.         
Ultimo particolare, non da
poco è  che il prossimo consi-
glio avrà 10 consiglieri in
meno, significa quindi   che in

assoluto, si alzerà il tetto delle
preferenze per essere eletti.
Anche se pure questo elemen-
to non è fino in fondo vero.

Insomma, troppe sono le
variabili...non ci resta quindi
che attendere! 

Da sinistra: Angelo Lamboglia, Antonio Rossino, Valeria Scavo 

MARIO POLESE
VITO DI LASCIO 

PIERO LACORAZZA
BIAGIO COSTANZO

GIUSEPPE CATRONUOVO
TONINO VOZZI

GIUSEPPINA AMMIRATI
VINCENZO LA REGINA

I candidati
“esterni”che  

probabilmente
prenderanno

piu voti
a Lauria   

ANGELO
LAMBOGLIA

ANTONIO
ROSSINO
VALERIA
SCAVO

I candidati
residenti a

Lauria

MARCELLO PITTELLA 2147
MARIANO PICI 1134 
ROSARIO SARUBBI 805 
DOMENICO ROMANIELLO 683 
EMIDIO LAMBOGLIA 552 
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L’INTERVISTA/Da metà ottobre "Una piccola impresa meridionale" è nella sale italiane. Intervista alla Sig.ra Giacomina Palmieri, madre dell'attore-regista di Lauria

Accolto con successo il  nuovo film di Rocco Papaleo 
'Una piccola impresa
meridionale' è il titolo
del film di Rocco
(Antonio) Papaleo che
da giovedì  17 ottobre è
nella sale cinematogra-
fiche italiane. Dopo
'Basilicata Coast to
Coast' questa è la
seconda esperienza di
regia per l'attore-regista
lucano. Il lancio del
film è stato preparato
con cura. Le reti nazio-
nali e le principali tele-
visioni della penisola
hanno trasmesso le clip
del film e numerose
interviste al regista ed
agli attori. Nel cast,
oltre a Rocco Papaleo,
sono presenti attori di
fama come Riccardo
Scamarcio, Barbara
Bobulova,  Giuliana
Lojodice e Sara
Felberbaum. I dati
delle presenze nei cine-
ma, relativi alle prime
settimane di proiezioni,
sono molto confortanti
per l'attore-regista nativo di Lauria.
Viene confermata la fiducia di cui
gode Rocco Papaleo da parte del
pubblico. Fiducia basata su anni di

apparizioni di successo nel mondo
dello spettacolo: dai film, alle fic-
tion, al teatro, alle canzoni, alle
musiche, alle partecipazioni come
ospite in tante trasmissioni. Il suc-
cesso di Rocco Papaleo è stato
costruito nel tempo grazie ad una
tenacia costante che affonda le
radici in un lavoro di ricerca quoti-
diano e nella  testarda volontà  di
credere nelle proprie capacità. Il
tutto condito da una buona dose di
umiltà che ha reso simpatico l'atto-
re e lo ha avvicinato ad un pubbli-
co numeroso. Anche la scelta di
essere presente alle prime proiezio-
ni del film, nelle sale cinematogra-
fiche in numerose città italiane, è
indice di attenzione e testimonia la
volontà di utilizzare tutte quelle
opportunità che possono amplifica-
re la spinta iniziale al successo del-
l'opera. Alla proiezione del film
fatta a Tito, in Basilicata, Rocco
Papaleo ha avuto la sorpresa di tro-
vare la Signora Giacomina
Palmieri, madre dell'attore, accom-
pagnata nella città lucana dall' Ing.
Ruggero Cozzi; coetaneo e amico
dell'attore dall'asilo in poi. Molti
concittadini di Rocco Papaleo
hanno visto il film recandosi anche
a centinaia di chilometri da Lauria,
senza attendere che il film giun-
gesse nelle sale di Praia a Mare  o
di Lagonegro .
Abbiamo incontrato la madre del-
l'attore, la Signora Giacomina
Palmieri, per chiederle le prime
impressioni sul film visto nelle
sale di Tito Scalo. Una frequenta-
zione di lunga durata ci ha consen-
tito di fare una intervista amiche-
vole alla Signora Giacomina. Nella
chiacchierata l'attore  viene chia-
mato Antonio, suo primo nome di
battesimo. Il nome con il quale lo
hanno sempre chiamato amici e
parenti di Lauria.

Signora Giacomina Palmieri,
qualche giorno fa abbiamo visto
al TG3 Basilicata l'incontro tra
te e Antonio; nella sala cinema-
tografica di Tito Scalo. Deve

essere stato un momento partico-
larmente intenso!
Mi sono recata a Tito accompagna-
ta da Ruggero Cozzi, grande
amico di Antonio e sempre dispo-
nibile anche verso di me. Durante
tutta la  serata sono stata fortemen-
te emozionata. Oltre alla gioia di
rivedere mio figlio, in un momento
così importante per lui, sono rima-
sta colpita dalla bella accoglienza
che ho ricevuto a Tito; sono stati
molto gentili a porgermi un bel
mazzo di fiori. Il film mi è piaciuto
molto; ma penso che dovrò rive-
derlo per apprezzarlo meglio in
tutti i suoi aspetti. 
Cosa ti ha colpito di più del film? 
Mi sono piaciuti molto i paesaggi:
in particolare quelli nei quali com-
pare il mare e il faro. Oltre alla sto-
ria raccontata è bella tutta la sce-
neggiatura e anche le musiche. Le
vedute ricordano i luoghi del sud e
la scelta della Sardegna si è rivela-
ta adatta. 
Il film può piacere  apprezzan-
done la fotografia, la sceneggia-
tura, le musiche, i paesaggi e la
trama. Tuttavia, ad una lettura
più attenta emergono altri ele-
menti dal significato più profon-
do. Ciò potrà assicurare all'ope-
ra un posto interessante nella fil-
mografia italiana. In questo
senso, anche "Basilicata Coast to
Cost" si presta a diversi livelli di
lettura.
Nel film 'Una piccola impresa
meridionale'ci sono anche elementi
di attualità della società moderna.
Tematiche particolari sono affron-
tate in modo delicato e rispettoso.   
Quando vedi tuo figlio Antonio
in un film cosa pensi?
Nella recitazione Antonio è molto
naturale. Rivedo le sue caratteristi-
che, le sue espressioni tipiche;
soprattutto quando è inquadrato in

volto.
Quali sono i segreti
del successo di
Antonio?
Antonio ha sempre
avuto fiducia in se
stesso e io, da
mamma, non ho mai
scoraggiato mio
figlio dall'intrapren-
dere la strada dello
spettacolo prima e
del cinema poi.
Anche i suoi amici
più intimi hanno
sempre creduto in
Antonio. Ruggero
Cozzi, per esempio,
ha sempre apprezza-
to le 'genialità' di
Antonio. Fin dalle
prime apparizioni di
Antonio in televisio-
ne, questi amici di
mio figlio, hanno
tifato per lui ed
hanno esaltato le sue
qualità. 

Su Facebook, il profi-
lo di Rocco Papaleo

evidenzia oltre 105.000 'mi piace'.
Le notizie lanciate dall'attore ven-
gono commentate da centinaia di
persone, senza distinzione di età o
di regione. Non mancano quelli
che se la prendono con l'attore per
la pubblicità fatta per l'Eni. Ma
sono una esigua minoranza. Il film
"Basilicata Coast to Coast" ha
dato un volto alla Lucania, mera-
vigliosa e ancora poco conosciuta,
a livello nazionale. Emergono
alcuni elementi che rappresentano
anche l'identità del carattere luca-
no; come l'ospitalità, il senso del-
l'amicizia e una spiccata profon-
dità umana e culturale. Una giova-
ne lauriota, universitaria a
Bologna, poco tempo fa ci ha rac-
contato che, dopo il lancio del
film, non le chiedono più dove è la
Basilicata! Un film come quello è
valso alla Lucania molto più di
tanti costosi congressi o partecipa-
zioni a expo nazionali ed interna-
zionali.  Il linguaggio delle imma-
gini, unito ad una storia accatti-
vante, ha consentito di parlare
della Lucania in un altro modo. In
tanti hanno affermato che dopo la
visione di "Basilicata Cost to
Coast" hanno avuto voglia di veni-
re in Lucania. E tanti ne abbiamo
visti passare a piedi, o in bici, per
ripercorrere l'itinerario del film. 
Ora il secondo film del regista e
attore di Lauria ha le carte in
regola per avere lo stesso successo
della prima opera. Il carattere
apparentemente leggero e sempli-
ce nasconde, a ben guardare,
tematiche interessanti e interpreta-
zioni  dell'animo umano che non
esitiamo a definire poetiche e
profonde. Pur non essendo pretta-
mente autobiografici i primi due
film di Rocco Papaleo sono infar-
citi di elementi che richiamano le
radici dell'autore. Gli amici più
intimi, e i parenti, se ne accorgono
e sono compiaciuti nel riconoscere
questi tratti che aleggiano nei suoi
film.
L'attore-regista è molto apprezzato
dai suoi compaesani che dimostra-
no affetto verso di lui. 
Affetto che Rocco Papaleo ricam-
bia. Spesso l'attore è a Lauria,
dalla madre;  anche se solo per un
giorno a causa degli impegni di
lavoro. Ma a Lauria ci torna
volentieri anche per rivedere i luo-
ghi che lo hanno visto crescere. Il
successo non cancellerà mai il
ricordo e il desiderio dell'aria
buona e familiare di Piazza San
Giacomo. Intanto,  per  il grande
pubblico l'attore e regista Papaleo
è Rocco. Per i familiari e gli amici
è Antonio. Ma per  mamma
Giacomina  rimarrà sempre Totò. 

Raffaele Papaleo 

La Signora Giacomina Palmieri, madre del regista Rocco Papaleo, con la locan-
dina del film. Foto: Raffaele Papaleo

Rocco Papaleo a Rainews 

Il web tasta il polso della situazione
meglio di qualunque media. Questa
considerazione vale in politica,
come nell'attualità e nel mondo
dello spettacolo. Occorre però sop-
pesare le informazioni contenute a
valanga sul web e proposte quasi
senza filtri. La libertà e la democra-
zia possono avere una spinta positi-
va da queste nuove possibilità a
patto di  valutare con senso critico le
informazioni ricevute. I commenti al
film "Una piccola impresa meridio-
nale" dell 'attore-regista Rocco
(Antonio) Papaleo non lasciano
dubbi. Il film ha avuto una positiva
accoglienza a livello nazionale. Le
critiche non mancano; ma rappre-
sentano una percentuale ridotta.
Siamo sicuri che l'attore-regista
Rocco  Papaleo saprà far tesoro dei
commenti positivi e anche delle cri-
tiche. Abbiamo estratto da facebook
alcuni commenti al film che di
seguito riportiamo. L'autore dei post
è indicato con il solo nome.   

Raffaele Papaleo

I commenti su Facebook

Stefania. Bravo Rocco, ho visto il
tuo film, mi è piaciuto davvero
tanto. Bella la storia, la fotografia e
le musiche. Bravissimi tutti gli attori
e quei panorami, poi...tuf, tutuf,
tutuf, tutuf...bello! 

Michele. Ieri sera ho visto il tuo
film, veramente bello. Però non ho
capito perché sei andato in
Sardegna? Con il dialetto lucano-
pugliese non potevi scegliere una
zona del salento o del gargano? O
addirittura un BEL TRULLO????
Per carità bellissimo posto però non
l'ho capita!!!!!!

Domenica Ketty. Bravo Rocco, bel
film, una vera poesia dal ritmo giu-
sto. Io e mio marito ci siamo diverti-
ti molto.

Isabella. Domenica ho comprato il
libro. Martedì pomeriggio l'ho finito
e martedì sera sono andata al cinema
a vedere il film. Sono stati tre giorni
bellissimi. 

Mariarosaria. Film bellissimo,
divertente, che fa sorridere e riflette-
re. Mi è piaciuto molto...

Davide. Certo che potevi far sapere
che venivi a potenza al cinema
Ranieri! 

Giovanna. Niente male il film,
Rocco Papaleo è una persona genia-
le. La prossima volta però... meno
spazi vuoti... PS: mi ha ricordato un
poco "La Fame e La Sete"...

Massimo. Grandissimo Papaleo. Il
tuo ultimo film mi è piaciuto un
sacco, continuo ancora ad assapora-
re tutto quello che la mia mente ha
divorato a distanza di una settimana. 
Complimenti sono un tuo fan e lo
sarò per sempre...

Federico. Sei simpaticissimo e
bravo!

Gaio. Ciao Rocco ho visto il film. è
stupendo. Ti faccio i miei compli-
menti e i migliori auguri!!! Sei un
Grande...Grazie a te il cinema italia-
no esiste ancora...

Mario. Complimenti Rocco bellissi-
mo film

Roberta. Grande Rocco Papaleo!
Made in Basilicata!

Lilly. Sei geniale ...

Marco. Caro Rocco, forse non sai
che il 90% dei nostri politici, le cose
da fare le conosce, ma non è interes-
sato a farle. 
Per farle bisogna cambiare persone.
Ore ed ore di demagogia nelle tra-
smissioni TV, non cesseranno mai,
altrimenti. E quelle persone, pur-
troppo, non sono nei partiti tradizio-
nali, e non ci saranno mai, perché

sono delle associazioni che si occu-
pano di "altro".

Anna Maria. Visto bello... Ma da
Sarda mi dispiace averti visto in
tutte le TV e non aver sentito che il
film è girato in Sardegna . Su RAI 1
mi è sembrato che i giornalisti
abbiano capito che il tutto si svol-
gesse in Basilicata... Certo la tua
terra è bellissima... Ma la verità è
che il film è girato nella penisola del
Sinis e la spiaggia con quel bellissi-
mo arco bianco è SARCHITTU...
Complimenti, il tutto era veramente
bello e abbastanza simpatica tutta la
storia. Sono d'accordo con il prece-
dente amico forse il matrimonio si
poteva evitare... Perché banale,
bastava aver accettato il tutto...

Antonello. Visto ieri sera, la storia
è interessante. Sfugge qualche cosa
ma l'ho trovato decisamente piace-
vole nell'insieme... Complimenti

Mariagrazia . Il primo film che mi
è piaciuto in questa stagione!
Ottimo, lo consiglierò a tutti.

Maria Teresa . Visto!! Molto bello
e temi importanti trattati con assolu-
ta naturalezza! E poi è stato come
sentirsi un po' a casa...

Rocco. Tra non molto andrò con la
mia famiglia e gli amici a vedere il
film. Da quello che ho potuto vedere
nelle clip, il film è troppo naturale è
vivo. Bravissimo Rocco e tutti gli
altri.

Francesca . Mi è piaciuto tanto. La
Lojodice bravissima, il suo perso-
naggio il più significativo, tutti bravi
e la fotografia meravigliosa!!
Complimenti, un film delicato! 

Dora. Devo andarci... Anche da
sola ma lo devo vedere

Michele. Visto, mi e piaciuto. Non
vi dico con chi mi sono identificato
però.

Antonio. Strapiaciuto…
Grandissimo!

Chicca. Caro Rocco, complimenti
vivissimi per il film che è nelle sale.
Ricco di messaggi, sincero e inten-
so. Lento; quasi a volerci riportare
nell'ordinata e silenziosa posizione
supina, con le braccia dietro il capo
e gli occhi al cielo, per riflettere. 
Da buona trecchinese, ti ammiro e
stimo moltissimo e dopo il tuo esor-
dio alla regia con "Basilicata coast
to coast", memorabile, ancora una
volta mi ritrovo coinvolta al punto
di piangere. Grazie!!

Mauro. L'ho visto a Livorno.
Bellissimo, grande atmosfera , senti-
menti vivi e graffianti, un finale
forse troppo futuribile ?

Anna. Bellissimo.nel lato
comico,lancia anche messaggi
importanti.bravi tutti!

Enza. Nessuno ha notato che oltre
al pianoforte di Rita Marcotulli c'era
anche il grande Fabrizio Bosso che
con la sua tromba è stato fantasti-
co??  Non sono però riuscita a sape-
re chi suonava il contrabbasso, e poi
c'era anche il bravissimo Luciano
Biondini...

Ivana. Visto al cinema ieri
sera...troppo bello lo rivedrei anche
oggi..

Alessandro. Davvero un bel film,
molto ben scritto e diretto!!
Leggero, essenziale ed equilibrato il
modo di trattare temi attuali e con-
troversi...complementi!!

Grazia. Complimenti, Rocco! Un
film gradevole, bello dall'inizio alla
fine, che invita a cercare di guardare
agli altri come a delle PERSONE
anche quando ci appaiono come
esseri socialmente inaccettabili. Cast
eccezionale, regia impeccabile.

Bravo , Rocco, sei motivo d'orgo-
glio per il Meridione!

Marianna. Bellissimo film...Rocco
sei un grande!! Solo le due spose
alla fine non mi sono piaciute
molto...

Maria Luisa. L'ho visto stasera...
Giudizio OTTIMO... Ci sto ancora
pensando, fa riflettere... E' diverten-
te, ma profondo... Contro le etichet-
te e gli stereotipi, attuale e stimolan-
te... Adatto a persone con "apertura
mentale"... Bravo Rocco... Ti stimo!

Gianluca. Davvero bello, ormai
non sei più una sorpresa… E la can-
zone della foca? Stupenda

Lucia. Mi è piaciuto davvero
tanto... Complimenti Rocco, sei
sempre il numero uno!! Un abbrac-
cio da una potentina ad un corregio-
nale illustre!!

Irene. UN CAPOLAVORO 

Franco. Sarò sincero. No, troppo
lento.

Maria. Una miscela di lingue ben
amalgamate; sono di parte, il napo-
letano è molto più divertente. Posti
stupendi, paradisiaci direi...Ottima
scelta, storie con problematiche
moderne. Forse mi aspettavo solo di
ridere di più ma...mi è piaciuto.
Voto 8. Bravo Rocco.

Sonia. Siii, e' semplicemente mera-
viglioso! Ti sei superato. Avevo
paura che non fosse bello come
Basilicata ...Ma sei riuscito piena-
mente e devo dire che è pieno di
poesia. La fotografia meravigliosa
come le musiche. Bravissimo...
Solo, per il prossimo non farci
aspettare tutti questi anni. Un
abbraccio MITICO! !

Carmela. Rocco, sei poetico,
geniale e bravo ... contenta di averlo
visto! 

Manuela. Molto carino, splendida
location e bella colonna sonora!
Non ti smentisci mai!

Uiltucs. Bravo Rocco. Comunque
hai reso tutti gli attori protagonisti
del film ed ognuno intrecciato con la
vita dell'altro. Così, casualmente…
Mi ha fatto sorridere, la signora che
nel film è tua madre. Che dirti?
Semplicemente simpatica…
Secondo me è proprio così anche
nella vita reale! 
E pensare che Riccardo Scamarcio
non ha avuto un pubblico di sole
adolescenti è una cosa che mi fa
tanto piacere!! Perché finalmente
non si è identificato come "mangia-
cuori". 
Poi tu Rocco, hai azzardato con il
fatto del prete spretato! La location
molto carina. Soltanto alla fine del
film mi sono resa conto che il tutto è
stato girato in un faro...! Sei stato
davvero bravo. Ma anche voi tutti,
la vostra collaborazione ha dato un
prodotto eccellente.!! 
Il matrimonio alla fine si poteva evi-
tare. Non  perché sono una verace
cattolica ma soltanto perché l'ho tro-
vato banale e neanche provocato-
rio!! Però per il resto SONO FIERA
DI ESSERE LUCANA

Domy. Ciao Rocco. Ieri siamo
andati a vedere il tuo nuovo film.
Bello. Non ti smentisci.
Conoscendoti di persona posso dire
che in ogni tua opera c'è un pezzo
del tuo VERO essere. Non solo il
Rocco attore, ma il Rocco persona
sensibile, acuta, attenta verso tutto
ciò che lo circonda. P.S.: ci hai fatto
anche ridere fino alle lacrime.
Grazie. Baci.   

E complimenti a Rocco (Antonio)
Papaleo anche dalla redazione
dell'Eco di Basilicata, Calabria
Campania.

Sui social network i commenti 
al film sono positivi 

Facebook  si dimostra una platea variegata e attenta. Il contenuto 
dei commenti conferma ed esalta la popolarità di Rocco Papaleo 
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Legambiente adotta l’area della sorgente Fiumicello  
Il circolo Legambiente di
Lauria nell’ambito dell'ini-
ziativa "Puliamo il mondo" è
stato impegnato il 28 settem-
bre scorso nella riqualifica-
zione dell'area Fiumicello in
località Santa Maria del rione
di Lauria Inferiore. Grazie a
tanti artisti che con la loro
creatività hanno impreziosito
le mura delle pareti che ospi-
tano le prese d'acqua della
famosa acqua oligominerale
e dei giovanissimi alunni
della scuola elementare
Cardinal Brancati con le loro
maestre, si è riusciti a valo-
rizzare un’area di grande pre-
gio che si trovava in una con-
dizione di degrado, dovuta
alla scarsa manutenzione e
spesso oggetto di atti vanda-
lici. Il sindaco Gaetano
Mitidieri presente all'iniziati-
va ha espresso il suo compia-
cimento per il risultato che si
è riusciti ad ottenere in que-
sto impegno sociale che ha
coinvolto i cittadini e i gio-
vanissimi studenti. Gaetano
Mitidieri ha evidenziato
quanto sia importante per il
mantenimento dell'ampio ter-
ritorio del Comune che tra le
locali associazioni e l'ammi-
nistrazione comunale ci sia
collaborazione per raggiun-
gere obbiettivi importanti. 
Nel corso della mattinata che
ha visto anche la partecipa-
zione dei volontari della
Vigilanza Ittico Ventaria e
del gruppo Lucano della
Protezione Civile, abbiamo
intervistato Enrico Di
Giorgio presidente del circo-
lo Legambiente di Lauria. 
Qual è l'obbiettivo che si
vuole raggiungere con que-
ste iniziative dedicate
all'ambiente?
“Come sempre queste gior-
nate valorizzano la nostra
intenzione nel volere sensibi-
lizzare la comunità. Ed è per
questo che abbiamo invitato

e reso protagonisti i bambini
della scuola Cardinal
Brancati di Lauria inferiore,
in modo da poterli coinvol-
gere ed rendere sensibili alle
temati ambientali  sin da pic-
coli. Oggi abbiamo riqualifi-
cato l 'area di Fiumicello
impreziosendo le mura con
degli affreschi realizzati
dagli artisti: Valerio Vitale,
Nicozazo, Antonietta Di
Lascio, Rosa Baldi, Tonino
Marotta, Maria Teresa
Lamboglia, Angelo Osnato,
Nunzia Ariete, Federico
Sisinni, Antonio Brancato.
Riconsegniamo questo luogo

alla cittadinanza lauriota con
la speranza che ne abbia cura
e chiederemo al Comune di
effettuare maggiore manu-
tenzione”. 
Enrico questa iniziativa
raccoglie tanti ingredienti a
partire dalla cultura
ambientalista, dall'arte pit-

torica, al rapporto con le
scuole.  Tanti elementi
positivi per un azione
importante finalizzata a
preservare il territorio...
“E' vero. Noi ci rivolgiamo
proprio ai cittadini ed oggi
ognuno di noi ha dato qual-
cosa in quest'azione di sensi-
bilizzazione. Ci siamo anche
autotassati per avere il mate-
riale da usare per la realizza-
zione di queste opere su
muro; questo proprio per far
capire che ognuno di noi può
fare qualcosa e che grazie
all'aiuto di ogni singolo pro-
tagonista si può riuscire a

dare alla comunità un bene
comune…come dice uno slo-
gan di Legambiente
“Ognuno può fare qualco-
sa”!”
Come si è svolta questa ini-
ziativa che ha coperto tutto
l'arco della giornata?
“E' stata suddivisa in tre

momenti. La mattinata è
stata dedicata alla riqualifica-
zione del sito oggetto dell'i-
niziativa e dalla campagna di
sensibilizzazione per i bam-
bini con una lezione di eco-
sostenibilità ambientale; nel
pomeriggio abbiamo conti-
nuato la manifestazione in
Piazza del Popolo con una
conferenza pubblica per far
conoscere lo scopo di questa
iniziativa ed il programma
futuro della nostra associa-
zione.  In serata abbiamo
concluso l'iniziativa con un
momento di convivialità,
aperitivo e gastronomia per
stare insieme… il nostro
obiettivo oltre alla riqualifi-
cazione ambientale e anche
l'aggregazione sociale”.
Dopo località Fiumicello
avete già pensato ad altri
luoghi dove attuare il
vostro impegno di preser-
vazione?
“Sicuramente questo nostro
impegno si ripeterà anche se
ancora non abbiamo indivi-
duato il sito che sarà oggetto
di questo intervento.

Ecco quanto ci ha dichiarato
il  sindaco Gaetano Mitidieri

Un' iniziativa a carattere
ambientale oggi porta il
nostro sindaco lontano
dalla routine quotidiana
degli impegni amministra-

tivi. Si vive una giornata
all'aperto significativa….
“E' vero, queste giornate mi
offrono la possibilità di con-
dividere e conoscere gli
impegni delle belle realtà
associative del nostro territo-
rio. Credo che un cittadino
partecipi sempre con piacere
a queste iniziative che offro-
no un esempio importante del
vivere insieme, ma anche per
l'attività dimostrata dai ragaz-
zi di Legambiente che hanno
fatto un lavoro di grande qua-
lità riportando alla giusta
dimensione questo angolo
naturale molto suggestivo.
Questo anche grazie alla pre-
senza di artisti che con la loro
opera hanno impreziosito
questo luogo. Attraverso que-
sta iniziativa si riesce a dare
un messaggio positivo al cit-
tadino e ai bambini e si vive
anche un momento di forma-
zione nel rispetto di se stessi
e degli altri”. 
Località Fiumicello è un
posto di notevole bellezza
ma rappresenta anche un
luogo oggetto di negatività
legate all'impossibilità di
una continua manutenzio-
ne. Vi sono poi continui atti
di vandalismo di cui è

oggetto… come può il sin-
daco di Lauria arginare
queste problematiche? 
“Il territorio di Lauria vanta
numerosi spazi come
Fiumicello che vanno gestiti,
mantenuti puliti, controllati e
curati.  Garantire la manuten-
zione e l'attenzione su tutti
questi luoghi è difficile…non
ci si riesce.  Un aiuto impor-
tante possono venire da que-
sti momenti organizzati da
Legambiente che in collabo-
razione con le istituzioni del
luogo riesce a fare molto. Se
insieme si collabora e si
opera in questa direzione si
potrà mantenere la giusta
attenzione per questi luoghi e
sicuramente come ammini-
strazione abbiamo il dovere
di individuare tutte le azioni
che possono ulteriormente
controllarne e garantirne la
manutenzione. Ci stiamo
adoperando per poter dare la
possibilità a chi volesse di
gestire questo posto per ren-
derlo controllato in modo da
mantenerlo come ci è stato
consegnato dopo la riqualifi-
cazione.”
In un momento difficile
come questo le associazioni
in sinergia con il Comune

potrebbero essere un ele-
mento positivo e di aiuto?
“Certamente. Sono convinto
che attraverso le associazioni
si potrebbe fare un buon
lavoro sul territorio. Noi
abbiamo tante belle realtà
associative a Lauria che giu-
stamente bisogna rendere più
produttive. Deve esserci col-
laborazione per intervenire
concretamente sul territorio.
Sono convinto che insieme si
può fare molto mettendo da
parte tutta una serie di pre-
giudizi e cercando di rag-
giungere degli obbiettivi
comuni”.

La giornata è proseguita in
piazza del popolo dove si è
fatto un sunto della manife-
stazione. In particolare Giusy
Puppo ha reso noto alcune
analisi fatte alle acque di
Fiumicello che non sarebbero
in linea con i paramentri di
salubrità. Legambiente ha
rassicurato tutti evidenziando
che una pronuncia definitiva
sulla potabilità delle acque
avviene solo dopo una serie
di analisi, ma al tempo stesso
ha sensibilizzato le autorità
ad un controllo costante
delle sorgenti.  

Foto di gruppo 

Il alto alcuni degli artisti: Nicoletto D’Imperio e Nunzia Ariete. In basso i volontari della Vigilanza Ittico
venatoria con il presidente di Legambiente di Lauria Enrico Di Giorgio 



SPORT/Una serie di difficoltà finanziarie mettono in crisi una società sportiva che in questi anni è riuscita a portare avanti la tradizione calcistica cittadina 
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Il calcio  ha rappresentato per
decenni il riferimento per genera-
zioni di ragazzi che hanno amato i
colori laurioti. Ad analizzare la
storia calcistica cittadina  si può
certamente dire che vi sono stati
momenti esaltanti ma anche
momenti avvilenti...e non sono
mancati nemmeno  i momenti da
censurare. La tradizione calcistica
locale ha anche sfornato dei talen-
ti che hanno ben figurato nelle
serie maggiori. 
Poi, da circa 10 anni, un declino
lento ed inesorabile  arginato con
coraggio del geometra Giacomo
Palladino,  tecnico ed anche poli-
tico per circa due lustri, che ha
dato sostanza alle parole, metten-
dosi sulle spalle un peso non da
poco...a volte insopportabile.  
I motivi del declino sono da ricer-
care, con ogni probabilità, anche
nei modelli sbagliati che le tv
offrono. L'ingegnere Biagio
Papaleo, figura mitologica del cal-

cio lauriota , su questo è stato
sempre chiaro: il calcio è morto, è
ormai solo uno spettacolo portato
alla massima esaltazione da
Sky…i tempi del panino e salame
consumato nei pulmann è finito. 
In effetti, anche il calo di pubblico
alle partite ha inciso profonda-
mente nella psicologia  dei vari
dirigenti calcistici che si sono
alternati alla guida della società
locale.  Ovviamente, il calo del-
l'interesse ha ridotto anche l'ap-
peal verso il fenomeno calcio lau-
riota che ha anzi segnato il passo
verso l'epopea pallavolistica citta-
dina che si è imposta con maggio-
re forza ed energia.  L'entusiasmo
dei tifosi nel palazzetto dello sport

è nel cuore, nella mente e…nelle
orecchie degli sportivi laurioti. 
Certo, il calcio ha pagato anche
una serie di ritardi strutturali a
partire da un campo sportivo per
lunghissimi anni "a responsabilità
limitatissima" come direbbe
Rocco Papaleo. 
Queste riflessioni valorizzano
grandemente lo sforzo di
Giacomo Palladino e del suo staff
che si trova in queste ore a fron-
teggiare l'ennesima  emergenza. 
Il matrimonio con Gino Spolitu,
nato sotto i migliori auspici, è in
crisi profonda e sinceramente non
ce la sentiamo nemmeno di censu-
rare più di tanto l'atteggiamento
del patron calabrese che con ogni

probabilità, nelle sue azioni, avrà
agito in completa buona fede con-

fidando in tanti elementi che
avrebbero dovuto favorire il pro-
getto ideato quest’estate. 
Fatto sta però, che ad oggi, Enzo
Pesce è diventato il garante di una
squadra da un punto di vista
societario ad un passo dal baratro
pur se in un’invidiabile posizione
di classifica. In queste settimane
si stanno cercando dei rimedi per
onorare il campionato, ma la
preoccupazione aumenta di ora in
ora.  Una stagione normale, senza
infamia e lode, ha un costo di
circa 30 mila euro....insomma:  le
trasferte, le magliette, qualche
pizza, un pò di benzina. 
In un momento di crisi così diffi-
cile, non è facile trovare sponsor e
sostenitori al punto che anche
questa cifra appare inarrivabile ed
è davvero paradossale se si pensa
che  a Lauria, vi sono state annate
dove si è speso cinque volte tanto!
A questo punto però cosa bisogna
fare? L'unica strada potrebbe esse-

re una forma di azionariato popo-
lare che riesca a coinvolgere
quanti, nel corso dei decenni,
hanno avuto a che fare con il “pal-
lone”. Parliamo di centinaia di
persone che potrebbero sostenere
una realtà calcistica che rappre-
senta un riferimento per i giovani
ed una vetrina importante per
Lauria e per la sua operosità.  
La piccola “patrimoniale” sugli
sportivi pallonari laurioti  sarebbe
davvero minima: 20 euro, forse
30, ma servirebbe a salvare la sta-
gione e a rilanciare il fenomeno
calcio con una nuova impostazio-
ne.  
Speriamo che tutti  avvertano la
necessità di sostenere  lo sforzo di
Giacomo Palladino e della diri-
genza che a breve cambierà nuo-
vamente organigramma e proverà
a ritracciare un percorso.
Speriamo  che lo Sporting riesce a
trovare una formula per farsi aiu-
tare.    

Giacomo Palladino 

8800 aannnnii
Buon 

80esimo 
compleanno 
a Francesca

Donadio
di Lauria. 

Con affetto
dalla tua 
famiglia 

Inizia ufficialmente l'avventura
del nuovo club lucano di futsal,
guidato dal Presidente Ermanno
Petrocelli. I laurioti parteciperan-
no al prossimo campionato di
serie D. 
Ai nastri di partenza l'avventura
dell'A.S.D. Virtus Lauria Calcio a
5, la nuova società dilettantistica
lucana nata lo scorso mese di set-
tembre e che parteciperà al prossi-
mo campionato di serie D di fut-
sal. Un progetto moderno, innova-
tivo e ambizioso, con finalità
sportive e agonistiche, ma anche e
soprattutto educative e sociali, per
la città di Lauria e tutto il territo-
rio circostante. "Sono felice di

poter annunciare la nascita della
Virtus - commenta il Presidente,
Ermanno Petrocelli - Lauria è una
città affamata di sport e il nostro
progetto mira a coinvolgere i gio-
vani, le aziende, ma anche gli
appassionati di una disciplina
sempre più in crescita di pratican-
ti, sia a livello regionale che
nazionale". 
La società, oltre al presidente
Petrocelli, è composta dal vice,
Vincenzo Fittipaldi e dal segreta-
rio Gianluca Grisolia. "La Virtus
vuole aggregare intorno a sé i gio-
vani di Lauria e infondere loro
importanti valori come la socia-
lità, il rispetto degli altri e delle

regole, l'onestà e l'autodisciplina,
non tralasciando mai il diverti-
mento - sottolinea il presidente
Petrocelli - inoltre vogliamo pro-
muovere e valorizzare il territorio
di Lauria nel resto della regione,
con delle particolari iniziative che
stiamo studiando e che annuncere-
mo nel corso della stagione". 

Nasce l’A.S.D. Virtus
Lauria Calcio a 5  

Il logo ufficiale della società 

La solitudine del presidente dello Sporting Palladino

Un piccolissimo obolo costante da
chiedere a tutti gli appassionati di 
calcio laurioti potrebbe salvare e 
rilanciare negli anni la squadra 

NNoozzzzee dd’’aarrggeennttoo
Auguri a Gerardo Giordano e

Caterina Liguori che domenica
scorsa 27 ottobre nella chiesa di
San Giacomo a Lauria nel corso
della Santa Messa delle undici

presieduta dal parroco don
Franco Alagia hanno rinnovato le

promesse matrimoniali e lo
scambio degli anelli in occasione
del venticinquesimo anniversario

del loro matrimonio

NNoozzzzee 
Fervidissimi

auguri a
Filippo

Ricciardi e
Maria

Antonietta
Chiacchio
di Lauria,
sposi il 19 

ottobre 2013  

Nell'ultimo consiglio comunale di Lauria il capogruppo  del Pdl Mariano Labanca ha posto nuovamente all'at-
tenzione  generale la delicata questione dell'organico dei Vigili Urbani di Lauria. Con il pensionamento del
comandante Lamboglia, il prestigioso corpo è ai minimi termini. Si pensi  che un paese di 13 abitanti e di 175
chilometri quadrati di estensione può contare attualmente solamente su 2 vigili e 3 ausiliari del traffico. Negli
anni, il corpo è stato depauperato di risorse, riducendo sempre più un organico che è ormai al collasso.
L'amministrazione comunale sta correndo ai ripari, ma secondo l'Opposizione di destra lo sta facendo con
troppa lentezza.  Il sindaco ha difeso nell'ultimo consiglio la linea portata avanti che deve essere rispettosa
della norma che prevede che si attinga prima dalla mobilità e poi, in ultima analisi si avvii la procedura per un
concorso. La mobilità per l'individuazione di un comandante è certamente un meccanismo più snello, ma pur-
troppo, a causa di una serie di titubanze di alcuni funzionari disponibili, ha allungato i tempi. Espletare un
concorso porterebbe un tempo d'attesa molto vicino ai 12 mesi. Realisticamente è ipotizzabile che almeno per
il momento Lauria continui ad andare avanti senza comandante. Da settembre 2014 dovrebbero esserci delle
novità. In parallelo, questo il dato emerso dall'ultimo consiglio comunale, vi è la volontà di avviare un altro
concorso per la selezione di due vigili urbani.
Anche in questo caso però i tempi sono lunghi e l'amministrazione comunque dovrà fare i calcoli anche con le
possibilità economiche del momento.  La sensazione che si ha è che la decisione di "arruolare" forze fresche è
stata presa, ma si intende non velocizzarne i tempi, probabilmente nella speranza che le casse comunali possa-
no superare una delle fasi più critiche, e forse drammatiche, della vita dell'ente. 

Carenza di Vigili urbani, nervo
scoperto del Comune di Lauria 


