
Il Vicesindaco
Forastiere: “Il Comune
non solo è stato munto,

ma hanno mangiato 
pure la vacca!”
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Tsunami: la simulazione 
è servita a testare 

il Piano d'intervento 
della Protezione 

Civile di Sapri 

Campania
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Lagonegro
Il 24 novembre verrà ricordata 

la poetessa Donata Doni. 
Nel corso della manifestazione sarà 

presentato il libro della professoressa 
Agnese Belardi: “Una voce ‘oltre’ la vita”

e scoperto un busto commemorativo

Il Negus sbarcò a Praia
negli anni ‘20? Alcune

foto darebbe nuovo
impulso ad una storia

leggendaria 

Calabria

Giovanni Celico a pagina  39 
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Cittadini ed istituzioni divisi sulla  attività della Centrale a biomasse del
Mercure. L’Enel prova a rassicurare  ma le comunità sono sul piede di
guerra.  Occupata da giorni  la sede del Parco. E’ sempre più muro contro
muro anche a causa di dati diffusi da ambo le parti che sono totalmente
contrastanti                                             Foto: Giuseppina Schifino                Servizi all’interno 

La vita di Suor Isabella Limongi di
Valle Salomone  è un nuovo esempio

di santità. Da religiosa ha vissuto
in Africa tra l’Etiopia e la Libia. 

Commozione per la sua scomparsa    

Lauria 

Record europeo 
per i lucani. Si inizia 
a bere già a 12 anni. 
Due ragazze in coma 

etilico alle 10 di mattina! 

Basilicata 
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Cortocircuito Cortocircuito 

La Giornata Mondiale del
Diabete  esalta il lavoro della

Fand e dell’associazione 
Tre Valli  del Lagonegrese. 

I numeri delle malattia 
crescono inesorabilmente 
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La medicina, attualmente non deve
più limitarsi a diagnosticare e a
curare le malattie, ma deve obbliga-
toriamente occuparsi del recupero
del Paziente. In oncologia, l'intro-
duzione di innovative strategie tera-
peutiche ha determinato,rispetto al
passato,un incremento della percen-
tuale di guarigione e un migliora-
mento della qualità della vita.
Perché l'intervento sanitario sia
efficace è necessaria la completa
collaborazione di tutta l'equipe
multidisciplinare (chirurgo, radiote-
rapista,oncologo ecc.),che assiste la
Paziente nei diversi momenti tera-
peutici. L'esperienza e le capacità
professionali dell'equipe assisten-
ziale, l'intervento precoce dei riabi-
lita tori e la fattiva collaborazione
della Paziente,possono diminuire
l'incidenza delle complicanze,ridur-
re i tempi di convalescenza,assicu-
rare la guarigione e migliorare la
qualità di vita della Paziente. 
La regione mammaria ovvero la
porzione della parete toracica ante-
riore in cui si trova la mammella
intrattiene importanti rapporti con
diverse strutture di interesse riabili-
tativo.
La colonna cervicale,i muscoli
della spalla e di tutto l'arto superio-
re,pur non direttamente interessati
dall'intervento chirurgico,possono
essere sede di una sintomatologia
dolorosa. Gli effetti di una posizio-
ne innaturale e prolungata durante
l'intervento chirurgico e/o la scor-
retta postura che,spesso, la Paziente
assume durante la degenza postope-
ratoria possono determinare l'insor-
genza di una sintomatologia dolo-
rosa compromettendo anche la fun-
zionalità dell'arto superiore.

L'IMPORTANZA DEL TRATTA-
MENTO RIABILITATIVO
Un corretto trattamento riabilitativo
eseguito precocemente favorisce il
reinserimento totale della Paziente
nelle attività di vita quotidiana. Le
patologie di interesse riabilitativo
più frequentemente riscontrabili
dopo intervento alla mammella
sono:
"Limitazioni funzionali dell'arto
superiore con riduzione della mobi-
lità dovute a retrazione dolorosa
muscolare e/o della cicatrice;
"La cosiddetta sindrome del nervo
intercostobrachiale, caratterizzata
da dolore e/o alterata sensibilità in
regione costale,nella zona ascellare
e sulla superficie interna del brac-
cio;
"La "Scapola Alata" cioè lo sposta-
mento all'esterno della scapola cau-
sato dalla lesione del nervo toracico
lungo che innerva il muscolo gran
dentato. La perdita della funzione
del muscolo impedisce la fissazione
della scapola alla parete toracica
posteriore causando un deficit fun-
zionale;
"Le capsuliti retrattili a livello della
spalla o "Spalla Congelata";
"I difetti posturali,spesso riscontra-
bili anche a distanza di tempo.

Dott. Nicola Castelluccio 
(prima parte)

Linfologia
oncologica 

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

L’INIZIATIVA/L’Oratorio Domenico Lentini ed il movimento laicale orionino del Mov organizzano un evento che si svolgerà nel centro storico dal grande impatto emotivo

Si lavora per il presepe vivente al quartiere Cafaro di Lauria 
L'idea che si propone di fare

è dettata da due intenti: da
una parte esiste il desiderio
di onorare il Santo Natale
nell'ambito della comunità
locale in ricordo delle vec-
chie tradizioni che vanno
sempre più scemando e dal-
l'altra la voglia di coinvolge-
re più cittadini possibili in
un progetto dove il contribu-
to è dato con il proprio coin-

volgimento fisico.
Particolare atten-
zione sarà rivolta al
mondo dei giovani,
i quali oggi sono
attratti da tutto ciò
che detta l'evolu-
zione moderna e
contemporanea, ove
le tradizioni locali
e, per certi versi, i

veri "valori", non tro-

vano collocazione. La mani-
festazione sarà svolta nelle
vie del centro storico del
quartiere Cafaro , particolar-
mente suggestivo per le bel-
lezze paesaggistiche -, e si
renderà concreto, in sostan-
za, con la realizzazione della
" natività ", e con la creazio-
ne di una comunità vivente
che rispecchia quell'epoca. A
tal riguardo, saranno allestiti

delle postazioni ove in ognu-
na di esse vi sarà un artigia-
no (falegname, fabbro, Ecc.),
mestieri che oggi si vedono
sempre più di rado.
Il nostro è un progetto che
considera anche il pubblico
come elemento principale di
tutte le attenzioni, che lavora
affinché l 'evento sia un
momento assolutamente
straordinario, unico che

possa essere d'esempio per
gli anni successivi e possa
diventare fonte di attrazione
turistica per le zone limitrofe
e non solo. Occorre precisare
che il progetto in argomento
riguarda la prima edizione
del presepe vivente a Lauria.
Un progetto che, guardando
le speranze e le attese della
gente, ne coglie l'elemento di
festa, voglia di emozioni e di

aggregazione sociale. La
straordinarietà dell'evento
consiste, tra l'altro, nel far
vivere ai visitatori, oltre che
un clima di festa, momenti e
luoghi di un'epoca molto
lontana da quella corrente.
La manifestazione si svol-
gerà nei giorni 15,22  dicem-
bre 2013 e 6 gennaio
2014dalle ore 17,00  alle ore
21,00.
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Signor presidente sono il pastore
Giuseppe Laiso già direttore delle
edizioni Uomini nuovi Marchirolo
(Varese). Mi trovo in missione tra le
chiese evangeliche del sud d'Italia e
le esprimo la riconoscenza di molti

credenti e mia personale per il lavo-
ro che sta svolgendo. Grazie signor
presidente, malgrado la sua vene-
randa età ha accettato questa sfida,
ha messo tutto il suo impegno di
mediatore nel dare un governo che
possa fare qualcosa per il nostro
paese prima che capiti l’irreparabile.
Le trasmetto l'eco di tanta povera
gente che non arriva più neanche a
metà del mese muore di stenti e di
disoccupazione; centinaia sono le
famiglie sotto sfratto e non sanno
più a che santo votarsi. I nostri par-
lamentari sono considerati una casta
senza freni senza pietà con grassi
salari, vitalizi e rendite varie.
Inoltre la gente non comprende per
nulla perchè ex presidenti della

camera ed altri debbono ancora
avere un ufficio a Montecitorio con
auto blù e scorta personale. Per
quali segreti di Stato? Quanti milio-
ni di euro sono così sciupati  senza
una ragione e che potrebbero servire
per prevenire le sofferenze di tanti
disperati. Signor presidente le
comunico con grande piacere che in
tutte le chiese dove mi trovo al
momento, dalla Calabria alla Sicilia,
si prega regolarmente per lei. E’ un
dovere sacrosanto. San Paolo ne
parla chiaramente nella sua prima
lettera a Timoteo: “Raccomando
dunque prima di tutto che si faccia-
no suppliche, preghiere, intercessio-
ne e rendimenti di grazie a favore di
tutti gli uomini, ai re e a tutti coloro

che sono in autorità affinché possa-
no trascorrere una vita tranquilla e
serena con ogni pietà e decoro.  La
presente lettera che trasmetto per
conoscenza al presidente del consi-
glio Letta e al governo spero possa
servire da pungolo da parte di un
anziano ministro del Signore.
Signor presidente con i miei
ottant'anni e con altre cinquant'anni
di ministero ha accettato la sfida di
una missione d'incoraggiamento in
questi difficili zone di povertà del
sud Italia.  Molti piccoli imprendito-
ri stanno chiudendo baracca perché
perseguitati dalle tasse e della man-
canza assoluta di lavoro.  Le tasse
uccidono e opprimono centinaia di
persone. Io stesso purtroppo ho fatto
la stessa esperienza. L’Agenzia
delle entrate di Luino per degli studi
di settore per l'anno 2003 mi  ha sot-

toposto ad oneri supplementari
rubandomi circa  60 mila euro ed ho
dovuto chiudere la casa editrice e
licenziare i miei collaboratori che
avevo regolarmente a tempo inde-
terminat.o Una piccola casa editrice
con meno di 40 titoli all'anno con
una tiratura  di 500/1000 copie per
titolo. Le messaggerie che vendono
alle librerie richiedono sconti dal 50
al 55% sul prezzo di copertina. Con
il restante 45% bisogna pagare i
diritti di traduzione, grafica, stampa
e personale  affitti e tasse varie. Per
me fu una vera avventura di fede...
erano libri religiosi!! Ho dovuto
chiudere, ma mi trovo a pagare
ancora ad Equitalia 608 euro al
mese e la mia pensione dopo 40
anni di lavoro e contributi è di  770
euro al mese! 
Signor Presidente, per inciso ho

riferito la mia personale situazione
che è uguale a quella di molti altri
piccoli imprenditori, ma il  motivo
della  lettera è dirle grazie per la sua
autorevole dedizione. Il  popolo non
ne può più,  non riesce a sopportare
questa terribile crisi. Lo Stato deve
risparmiare. Fu vinto un referendum
contro il pagamento pubblico della
politica.  Purtroppo si trovò una
legge per raggirarci tutti! 
I parlamentari devono assolutamen-
te rinunciare ai grassi stipendi, ai
vitalizi e alle pensioni d'oro per riac-
quistare la fiducia perduta dell'elet-
torato.
“La giustizia innalza una nazione”,
scriveva il re Salomone nei suoi
“Proverbi” e vale anche per oggi.
Grazie, signor Presidenet, gradisca
la mia grande stima 

Pastore Giuseppe Laiso

Il  1° Novembre ssu Rai
Due  nel corso della tra-
smissione "Si Viaggiare"
condotta dalla giornalista
Silvia Vaccarezza  andrà
in onda un servizio che
vedrà Protagonista una
Lucana, Barbara
Cirigliano, nonché la Vera
Vincitrice (come la reda-
zione Rai Tg2 Si viaggiare
l'ha definita per l'impegno
profuso a raccogliere i "Mi
piace" e a far parlare della
sua terra) del Contest "Il
turismo fa Spettacolo"
organizzato dalla pagina
Facebook di "Si
Viaggiare" che si è conclu-
so il 27 settembre scorso.
Barbara Cirigliano di
Marsico Nuovo (mamma,
moglie e bracciante agri-
cola) come premio ha
avuto la possibilità di
poter parlare di Parco
Nazionale dell'Appennino
Lucano Val d'Agri-
Lagonegrese, e di meravi-
glie tutte della natura.  Si

Viaggiare è un programma
televisivo della testata
giornalistica del TG2 che
va in onda tutti i venerdì

alle 13,40 ed in replica la
domenica mattina alle
01,40.
Su un totale di 333 foto-
grafie pubblicate da altret-
tanti concorrenti parteci-
panti, il podio  ha visto
Protagonista una Lucana,

che  da tempo s'impegna a
dare voce e valore ai luo-
ghi ed alla Natura, unendo
la passione per la fotogra-

fia ma soprattutto l'amore
per la  sua terra d'origine
di cui attraverso i suoi
scatti cerca di farla cono-
scere alle migliaia di per-
sone sparse per tutto il
mondo servendosi di quel
mezzo di comunicazione

che da qualche anno ha
preso il sopravvento nella
vita quotidiana di ognuno
di noi, ossia il social
network Facebook, lei
stessa ha creato una
Pagina "Viaggio tra borghi
e natura" sul medesimo
social che in pochi mesi
conta migliaia di Fan, e
non solo per ciò che fa
vedere attraverso i suoi
occhi, per ciò che lei fa
vedere anche dal vivo, e si
lei viaggia con i suoi Fan
all'esplorazione di meravi-
glie come lei stessa defini-
sce. 
Il regolamento del concor-
so prevedeva che a vincere
fossero le fotografie che
raggiungevano il più alto
consenso con il numero di
"Mi piace" ed alla fine con
un totale di oltre 2500 "Mi
piace" la fotografia di
Barbara Cirigliano con il
Monte Volturino, nonché
il Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano

Val d'Agri-Lagonegrese
l'ha decretata la VERA
vincitrice, Barbara assieme
agli altri vincitori, oltre ad
avere avuto la possibilità
ad essere intervistata pres-
so gli studi Rai di Saxa
Rubra hanno avuto anche
il piacere di veder pubbli-
cate le loro fotografie sulla
copertina della pagina
Facebook di "Si
Viaggiare" altra opportu-
nità concessa dagli orga-
nizzatori del concorso
fotografico è stata quella
di poter essere invitati a
visitare il dietro le quinte
degli studi del TG2 e di Si
Viaggiare.
Questa esperienza, vissuta
lo scorso 15 ottobre, ha
riguardato i soli autori
delle prime  foto classifi-
cate, 1° Barbara Cirigliano
2520 "Mi piace", 2° Pietro
Ubbriaco 293 "Mi piace" ,
3° Rosaria Portanova 290
" Mi piace"  4°  Angelo de
Meo con 279 "Mi piace"; 

Il Parco Val d’Agri-Lagonegrese esaltato da Facebook e Rai 2  

Barbara Cirigliano 

Caro Presidente Napolitano, ti scrivo...

Giuseppe Laiso 

Il colle dell’Assunta in cima al Cafaro 

Sul luogo di lavoro contestare
il divieto di fumo al collega, è
una condotta passibile di san-
zione disciplinare.
E' quanto accaduto ad un
docente che, per aver ripreso
un collega fumatore intiman-
dogli di non fumare negli
ambienti della scuola, si è
visto applicare la sanzione
della sospensione dall'insegna-
mento per 1 giorno.
Il TAR Lazio, investito della
questione, con sentenza
nr.8552 pubblicata lo scorso
2/10/2013 ha annullato, però,
il provvedimento sanzionato-
rio ritenendolo illegittimo e
"sproporzionato" rispetto alla
disposizione ex-art.494 del
D.Lgs.297/1994 che contem-
pla le fattispecie costitutive
degli obblighi alla cui viola-
zione è riconducibile la san-
zione della sospensione dal-
l'insegnamento.
La fattispecie riportata alla
lett.a) della predetta disposi-
zione normativa, contempla

l'ipotesi della violazione
dei cc.dd. "obblighi di
ufficio": categoria "astratta"
questa, che alla luce della
c.d."privatizzazione del pubbli-
co impiego" (D.Lgs. 3/02/1993
n.29) va ricercata nella norma-
tiva contrattuale regolatrice il
rapporto di lavoro alle dipen-
denze delle pubbliche ammini-
strazioni, ovvero nel caso di
specie, trattandosi dell'Acca-
demia Nazionale di Danza: nel
"Contratto Collettivo Nazio-
nale per il Personale delle
Accademie e dei Conservatori"
del 4 agosto 1995 che all'art.9
sancisce gli "obblighi di lavo-
ro".
I giudici amministrativi nella
sentenza in commento, hanno
pedissequamente riportato il
predetto articolo "9" del CCNL
di riferimento, facendo rilevare
come dall'esame comparativo
di tale disposizione contrattua-
le con la condotta concreta
posta in essere dal docente non
risulti alcuna corrispondenza

che giustifichi l'applicazione
della sanzione sospensiva
delle funzioni didattiche com-
minata dalla predetta norma
ex-art.494 del D.Lgs.
297/1994. Altra importante
notazione contenuta nella sen-
tenza in commento concerne
l'aspetto della "sproporziona-
lità" della sanzione irrogata,
perché, se è vero che vi è stata
un'interferenza con i poteri di
direzione e vigilanza spettanti
al Dirigente Scolastico, la stes-
sa, è calmierata dal fattore psi-
cologico che ha animato l'inte-
ressato sensibile per senso
civico alla tutela della salute
degli alunni e di tutti gli opera-
tori scolastici, che rende per-
tanto particolare la natura del-
l'addebito (contestazione del
divieto di fumo) definito anche
come "espressione di civiltà
giuridica"(cfr.TAR Piemonte
sent.13/06/2012 n.703).

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato 

e Giornalista Pubblicista

Scuola: Redarguire il collega
che fuma in classe, 

si traduce in una violazione 
dei doveri d’ufficio?

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

Caro Francesco, in occasione del tuo cinquante-
simo compleanno, scrivo queste poche righe in
nome di un " amicizia che si e" andata sempre
piu" consolidando. Curare e condurre, da tre
anni, due rubriche su MARATEA WEB RADIO,
mi allieta ed onora. Per questo, ti ringrazio pub-
blicamente di avermi donato un " opportunita"
cosi" bella ed importante.Stimato, appassionato
musicista.cantautore e giornalista sei un impor-
tante, costante riferimento per Maratea, nel
campo della musica e della comunicazione.
Colgo l" occasione, pertanto, di ringraziarti
anche a nome di tutti coloro che ti apprezzano,ti
stimano e ti vogliono bene. 
Grazie della tua amicizia e della "generosa" pro-
fessionalita" che da sempre ti distingue.
Augurandoti un lungo cammino sulle ali dell"
armonia, sempre piu" ricco di soddisfazioni, il
mio affettuoso: BUON COMPLEANNO!!  

Il maestro
Francesco Rizzo

di Maratea 
compie 50 anni 
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IL PUNTO/Sarà stato il clima autunnale ma il confronto politico non è decollato tra i candidati pronti ad incrociare le dita il 16 ed il 17 novembre 

Campagna abbonamenti all’Eco 2014
Per una volta all’anno parliamo di noi.  Sottraiamo un pò di spazio alle 
notizie per un motivo che è per l’Eco fondamentale: il suo sostegno.

Quanto costerà l’abbonamento per il 2014? 

20 euro
Avrete assicurati 23 numeri che riceverete comodamente a casa in tutt’Italia.  

Potrete utilizzare il  bollettino prestampato che troverete in  questo numero (avendo cura 
di compilare con precisione solo la parte  riguardante il vostro indirizzo) o utilizzando  

un bollettino non prestampato.  Vi preghiamo di scrivere con esattezza indirizzo e numero civico.
Non abbiate fretta nella compilazione! Ogni anno, circa 10 bollettini arrivano con l’accredito 

della somma ma completamente in bianco e non sappiamo a chi spedire il giornale... 
Ecco il Conto Corrente Postale (CCP): 51649671

Ultime ore  di una campagna
elettorale  regionale lucana
complicata anche dagli even-
ti atmosferici che non per-
mettono i capannelli nei viali
dei paesi sul far della sera. E'
una campagna elettorale
fatta su internet, fatta sui
giornali, sviluppata nelle
sale dei ristoranti, poco forse
nel “porta a porta”. Ma
ormai l'idea romantica di una
politica che accende gli
animi dei cittadini è abba-
stanza lontana. Non sono le
certamente le perfomance
dei partiti ad  interessare; un
pò di “tifo”  vi è ancora sui
risultati dei singoli candidati.
Il distacco tra i cittadini e la
politica è davvero abissale. 
La sensazione un pò para-
dossale è che   vi saranno 20
partiti che siederanno nella
massima assise lucana.

Ogni consigliere guarderà
soprattutto al suo orizzonte.
Anche perchè i prossimi
mesi potrebbero riservare
grandi cambiamenti a livello
nazionale. Quel “terremoto”
che potrebbe ridisegnare
l’assetto partitico italiano è
dato imminente da tempo.
I candidati lo sanno bene e i
toni della campagna elettora-
le, almeno negli schieramen-
ti relativamente più antichi,
non si inerpicano più di tanto
sulle proprie appartenenze,
tutto è in movimento;  le
questioni sono soprattutto
amministrative e prendono
spunto da una Regione dalle
mille contraddizioni che
vede morire, ogni anno, un
proprio paese. Lo spopola-
mento è purtroppo sempre
più tangibile e sarà il vero
banco di prova delle politi-

che messe in campo dagli
amministratori regionali
futuri.     
I temi che emergono da que-
sta campagna elettorale dun-
que   saranno le tracce
del'impegno futuro dei cand-
diati che troveranno certa-
mente una Regone più
“effervescente”.  Infatti, la
più che probabile presenza
in consiglio regionale del
Movimento 5 stelle garantirà

certamente un certo tipo di
informazione e sicuramente
scuoterà il lavoro ammini-
strativo. 
Tra gli schieramenti, sono
interessanti le motivazioni
dell’impegno.
La Sinistra si gioca la pro-
pria sopravvivenza. 
La partita è davvero signifi-
cativa perché la tante divi-
sioni hanno scoraggiato e
fatto rimanere a casa tanti

attivisti. 
Così come per la sinistra,
anche per il  Pdl, paradossal-
mente, si potrebbe dire la
stessa cosa.  Certamente
questa elezione regionale
sarà l'ultima  un po' con il
freno tirato. Emerge del
nuovo personale politico,
individualità interessanti che
saranno certamente sintoniz-
zate  anche con quanto
avviene dalle parti di Arcore.

Lo scontro Cupparo-Di
Lascio è interessante così
come la perfomance di
Michele Manzi.  La vittoria
dell’uno o dell’altro potreb-
be aprire nuovi capitoli del
centro-destra. 
Gli schieramenti centristi
appaiono oggettivamente
spaesati. 
Da un lato è troppo forte "la
macchina da guerra demo-
cratica e pittelliana", dall'al-
tro lato l'affermazione dei
soggetti nuovi, in primis 5
stelle, potrebbe ridisegnare
una geografia davvero inedi-
ta per la Basilicata 
Rimane il Centro-sinistra e
"la macchina da guerra".
Doverosamente non citiamo
quali sono le previsioni di
questi giorni (almeno sulla
carta), certo è che il cartello
che fa capo a  Marcello

Pittella se la gioca. Anche
però in questo caso, se il
risultato dovesse arridere a
Pittella, è evidente che si
aprirà una profonda rivisita-
zione  dei rapporti di forza
nei gruppi politici collegati
ma soprattutto   nel Pd.  
Fino adesso abbiamo assisti-
to solamente al primo tempo
di una battaglia interna che
disegnerà i rapporti di forza
per il futuro. La elezione di
alcuni candidati, o comun-
que un loro grande risultato
farà capire in quale direzione
potrebbe andare il centro-
sinistra. 
Attenzione dunque, ad urne
chiuse,  a quei candidati che
sono la sintesi  di alcuni
ragionamenti politici.
“Occhio” a Lacorazza così
come Polese,   Castronuovo
ed Esposito.  

Campagna elettorale regionale sottotono

Tabelloni elettorali 

AAvveettee  mmaaii   ppeennssaattoo  ddii   rreeggaallaarree  uunn  aabbbboonnaammeennttoo    aa   ppaarreenntt ii   oo  aa   ppeerrssoonnee  ccaarree??  



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 115 NNovembre 22013 Basilicata 44

IL PUNTO/I dati degli organismi ufficiali evidenziano un uso continuo dei giovani di sostanze che creano dipendenza. L’analisi dell’esperto Alberto Dattola  

In Basilicata a 12 anni già si inizia a bere! 

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 26 ottobre scorso presso la
palestra dell 'Istituto
Omnicomprensivo di
Viggianello si è tenuto il
convegno conclusivo del
progetto "Piano Territoriale
di intervento per la lotta alla
droga ambito Lagonegrese
Pollino". L'iniziativa ha rap-
presentato un momento
importante per il territorio
che ha visto legati insieme i
venticinque comuni dell'area
interessata, gli studenti, gli
educatori, l'Asp di Potenza e
gli operatori interessati al
progetto.  Un percorso che è
voluto essere la pietra milia-
re per la realizzazione di una
rete capillare sul territorio a
conferma che attraverso la
collaborazione di tante siner-
gie si possono raggiungere
risultati importanti. 
Il dottore Alberto Dattola è il
responsabile del Centro
Alcologico dell 'Asp di
Potenza. Nel corso della
manifestazione  ha eviden-
ziato quanto sia importante
intervenire sul territorio in
azioni mirate alla prevenzio-
ne di queste devianze in
quanto le statistiche mettono
in luce una situazione molto
preoccupante per l'uso in
tenera età di sostanze stupe-
facenti e di alcolici ; da uno
studio condotto tre anni fa

dall'Asp di Potenza risulta
che la Basilicata nel contesto
europeo è la regione dove
sin dalla età dei dodici anni
si è interessati dal fenomeno
dell'alcolismo. 
Dottore oggi si conclude un
progetto importante ma
che sicuramente pone le
basi per tante future inizia-
tive…
Certamente.  L'idea di questo
progetto era di portare avanti
un dialogo sulla prevenzione
nell'ambito della tossicodi-
pendenza in vari ambiti e
soprattutto di affermare che
la cosa più importante è
quella di fare rete in modo
che si possa interagire con le
realtà del territorio. In questa
idea l'Asp di Potenza è molto
attenta a sviluppare integra-
zione di più protagonisti per
divenire un nodo di più
canali. Come operatore nel-
l'ambito delle dipendenze ma
anche come fautore dell'idea
sostengo che se si lavora da
soli si rischia  di costruire la
classica cattedrale nel deser-
to invece credo facendo rete
si è capaci di captare il disa-
gio nelle forme iniziali  dove
i risultati degli interventi
sicuramente possono essere
più importanti che nel tratta-
re una situazione già avanza-
ta.

Questo progetto racchiude
vari momenti tra cui l'o-
rientamento al mondo del
lavoro…
Sono convinto che il rientro
nella società delle persone
interessate da problemi di
dipendenza non può avveni-
re se non passa attraverso un
reinserimento lavorativo.  Il
percorso da seguire deve
andare oltre al servizio
sociale perché si tratta di
persone che incontrano delle
difficoltà nella società e que-
sto progetto rappresenta uno
strumento importante.
Quando abbiamo concepito
questa iniziativa siamo parti-

ti con l'idea che doveva esse-
re un primo esperimento da
ripetere negli anni e che
potesse canalizzare dei fondi
per la prevenzione e la lotta
alla droga. E' stato suddiviso
su  tre linee guida: due cen-
trate sulla prevenzione in
ambito scolastico e la terza
linea era finalizzata proprio
al rinserimento in ambito
lavorativo. 
Sono preoccupanti i dati
che riguardano il nostro
territorio per le dipenden-
ze da droga e da alcolici?
Non voglio creare allarmi-
smi però i dati statistici che
riguardano il nostro territorio

sono da indici di allarme.
Per il consumo delle droghe
"classiche" ci troviamo in un
trend dal costante aumento
ma non c'è una differenza a
confronto con l 'ultimo
decennio. Però si evidenzia
da questi dati che si è sensi-
bilmente abbassata l'età dei
soggetti interessate a queste
devianze; mentre nel passato
le fasce di età riguardavano
dai quindici ai sedici anni
oggi i ragazzi  fanno uso di
droghe già all'età di dodici e
tredici anni ed un dato allar-
mante.   Vi è il fenomeno
dell'uso di nuove droghe che
vediamo affiancarsi a quelle
classiche come cocaina o
eroina.  
Parliamo di acool...
L'uso dell'alcool rappresenta
una crescita esponenziale in
quanto è di facile utilizzo ed
essendo una droga legale
porta i ragazzi ad abusarne;
da uno studio condotto tre
anni fa dalla Asp di Potenza
sul consumo degli alcolici è
risultato che la Basilicata
rispetto al contesto europeo
è la prima regione interessa-
ta a questo fenomeno per
l'età più bassa ovvero 12
anni. Questo è un dato che
deve portarci a riflettere e
che rappresenta motivo di
preoccupazione perché que-

sti ragazzi saranno gli uomi-
ni e gli attori della società
del domani. Vorrei aggiun-
gere, rifacendomi al conve-
gno che si è tenuto qualche
settimana fa a Roma dalla
Federazione sui Servizi delle
Dipendenze dal titolo "Una
società Dipendente" che ha
evidenziato la realtà nella
sua crudezza in quanto ci
troviamo a vivere in una
società dipendente nella
quale i giovani hanno la
necessità di dipendere da
qualcosa.
Quali sono i prodotti alcoo-
lici che maggiormente
usano i giovanissimi e che
generano dipendenza con
gravi situazioni a carico
della salute?
Sarà un paradosso ma le sta-
tistiche dicono che il consu-
mo pro capite di alcool è
ridotto, e questo è vero…
però è aumentato il consumo
in totale a causa della mag-
giore platea dei consumatori.
Un dato significativo è dato
dalle donne che consumano
alcool regolarmente per le
quali si è passati dal venti,
trenta per cento al settanta
per cento; mentre per il sesso
maschile la percentuale è del
novanta per cento. Ma quello
che preoccupa è l'aumento di
questo fenomeno tra i giova-

nissimi per i quali il consu-
mo di vino risulta ridotto ma
è aumentato in maniera
esponenziale il consumo di
birra.
A cosa è dovuta questa ten-
denza?
Per quanto riguarda il vino i
nostri giovani vengono ini-
ziati in età giovanissima a
fare uso di queste bevande,
magari dal nonno che invita
il nipote all'assaggio dell'ali-
mento stesso e questo perché
nella nostra cultura mediter-
ranea l'uso del vino viene
considerato come alimento e
parte stesso dell'alimentazio-
ne. A questa realtà poi si
aggiunge la cultura anglosas-
sone dell'uso della birra, se a
questo si associa il fine setti-
mana dove i giovanissimi
bevono fino a "sballarsi" il
risultato della sommatoria
delle due componenti ci
preoccupa molto. Vorrei
portare alla mente che due
settimane fa su di un elicot-
tero dell'Ospedale San Carlo
di Potenza si procedeva a
portare due ragazze di soli
quattordici anni interessate
da coma etilico al reparto di
rianimazione pediatrica,
erano le dieci del matti-
no…….questo episodio ci
deve portare  a riflettere.
Non poco.   

Alberto Dattola 

La ricorrenza del 4 novembre aiuta  le gio-
vani generazioni a conoscere fatti e vicen-
de che hanno avuto come eroici protagoni-
sti cittadini di Maratea. Il 4 novembre,
nella perla del Tirreno, è stata onorata la
ricorrenza che ricorda la fine della prima
guerra mondiale e che oggi rappresenta la
Giornata dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate. In Piazza Vitolo sono con-
venute le autorità civili, religiose e militari,
nonché tutti gli alunni delle classi terze
della scuola media Casimiro Gennari
accompagnati da diversi docenti. Dalla
scalinata del Palazzo Municipale
Francesca Schettino ha illustrato ai pre-
senti le motivazioni della ricorrenza e si è
soffermata  sul gesto eroico di Biagio
Lammoglia di Massa che, all'epoca, fruttò
la medaglia d'oro al valore militare al sol-

dato nativo di Massa di Maratea. 
Al termine della presentazione è stata issata la bandiera del Palazzo Municipale mentre risuonavano le note dell'Inno Nazionale. Poi i convenuti si sono recati nella Chiesa dell'Annunziata dove il Parroco di
Maratea, Don Adelmo Iacovino, ha celebrato la santa messa. In seguito è stato  letto il messaggio del Presidente della Repubblica. 
Il Sindaco di Maratea, rag. Mario Di Trani, ha ricordato l'importanza della ricorrenza anche come momento per ribadire un sentimento di unità nazionale. Nel pomeriggio, presso la ex scuola elementare di
Massa, è stato commemorato l'atto eroico di Biagio Lammoglia che fu insignito della medaglia d'oro al valore militare nella Grande Guerra del 1915-18. Durante la cerimonia è stato presentato un ritratto del
Soldato realizzato dal Maestro Vincenzo D'Acunzo di Tursi. Rocco Galasso, presidente dell'Associazione Nastro Azzurro di Potenza,  ha discusso il tema "Lucania terra di eroi". Vincenzo Matassini, della stessa
associazione, ha raccontato nei particolari le vicende che videro protagonista Biagio Lammoglia e che diedero al Soldato di Maratea l'onore di una Medaglia d'Oro al valore militare. 

Raffaele Papaleo

Maratea ricorda l'atto eroico del soldato Biagio Lammoglia 
Per vicende accadute nella Grande Guerra il soldato di Massa fu insignito della Medaglia d'Oro al valore militare. Presenti alla cerimonia i ragazzi delle scuole medie

Autorità civili,religiose e militari presenti alla ricorrenza del 4 novembre in Piazza Vitolo a Maratea. Foto: Raffaele Papaleo
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L’INIZIATIVA/Continua l’impegno della Fand e dell’associazione Tre Valli del Lagonegrese per sensibilizzzare verso una malattia in rapida crescita 

Papaleo: Il Diabete ha i numeri di una vera e propria epidemia
Sotto l'egida delle Nazioni
Unite , promossa da Diabete
Italia , in tantissime Piazze
di Italia si è svolta la
Giornata Mondiale del
Diabete.
Per la Basilicata , con la
Tavola Rotonda , tenutasi a
Praia a Mare il 10 Nov.u.s.,
egregiamente e professional-
mente condotta da Mario
Lamboglia - Direttore
dell'Eco di Basilicata - si è
chiuso il ciclo di Eventi che
hanno visto impegnate le
Associazioni dei Pazienti
Lucane, in sinergia con le
Società Scientifiche AMD e
SID e con il supporto valido
e prezioso della Croce Rossa
Italiana, anche nelle piazze
di Villa d'Agri e Rionero.
Tavola Rotonda di Praia a
Mare che , come ha sottoli-
neato il Presidente della
Associazione "Tre Valli"
della FAND Domenico
Borreca , ha avuto il partico-
lare significato di collocarsi
a ridosso delle aree della

Valle del Noce e della Valle
del Lao per significare l'uni-
cità dell'assisstenza sanitaria
sull'intero territorio naziona-
le, senza steccati e senza dif-
ferenziazioni, oltre che rap-
presentare un "gemellaggio "
di fatto fra territori contermi-
ni.
Sono seguiti i saluti istitu-
zionali del Sindaco di Praia a
Mare Antonio Praticò che ha
ringraziato gli organizzatori
per aver scelto il suo comune
e la sala consiliare dello stes-
so per un evento così tanto
significativo, augurandosi
che la sanità non sia solo
informata dai tagli indiscri-
minati dei presidi presenti
sul territorio ed in particola-
re di quelli più periferici e
marginali, come va accaden-
do proprio nell 'aAto
Cosentino; del Dr.Massimo
De Fino- Direttore del
Distretto del Lagonegrese
che ha evidenziato l'impor-
tanza che riveste una effi-
ciente Rete Diabetologica

sul territorio, specie per l'in-
vecchiamento della popola-
zione residente; della D.ssa
Giovanna Bernaudo -
Direttore del Distretto

Tirreno dell'ASP Cosenza-
che ha assicurato circa l'al-
largamento dei Servizi ai
Cittadini, specie laddove si
dovesse procedere a soppri-

mere presidi ospedalieri; la
carrellata dei saluti è stata
completata dal Dr. Giuseppe
Cugno - Direttore Sanitario
dell'ASP Potenza che ha

richiamato l'importanza della
continuità assistenziale e la
giusta sinergia che deve
intercorrere fra i due territo-
ri,specie per rendere una
sempre migliore assistenza
alla crescente popolazione
diabetica che, se mal curata,
aggraverebbe la già esosa
spesa sanitaria, a causa della
insorgenza delle complican-
ze.
Si è , quindi , entrati nel vivo
della Tavola Rotonda con gli
interventi dei Relatori; la
prima relazione su "Dieta e
Diabete " è stata svolta dalla
D.ssa Cristina De Luca -
Nutrizionista e Biologa
Molecolare che ha insistito
sulla necessità di avere cor-
retti stili di vita , tornando
alla buona " Dieta
Mediterranea" e , perciò
stesso, evitare il cibo spazza-
tura, avendo accortezza a
cosa ed a come si mangia.
Le ha fatto eco il Dr. Enzo
Caruso - Dirigente
Diabetologia dell 'ASP
Potenza che con la relazione
su "Organizzazione
Assistenziale Diabetici" ha
richiamato l'epidemia diabe-
tica in atto e che vede parti-
colarmente interessata l'en-
troterra del Potentino con
picchi che raggiungono fino
al 18 % di diabetici concla-
mati e ciò in ragione della
preponderanza di persone
anziane ed in soprappeso.
Ha incalzato sul versante
della obesità e del soprappe-
so , oggi presente anche
nella popolazione giovane, il
Dr. Luciano Tramontano -
Primario Ospedaliero con
una relazione mirata appunto
al " Soprappeso. Obesità e
Diabete….la Diabesità" che
ha insistito circa il concetto
di obesità quale vera e pro-
pria malattia da prevenire e
curare, attraverso corretti
comportamenti alimentari e
con un adeguato movimento
fisico. Il Dr. Rinaldo
Lauletta - Dirigente Resp.le

cardiologia Osp. Lagonegro
ha ammonito circa il rischio
in agguato per la più parte
dei diabetici di poter incap-
pare in complicanze cardio-
vascolari, quali l'infarto e
l'ictus, dando precisi indica-
zioni  sulla sintomatologia
legata allo scompenso car-
diaco.L'intervento che ha
maggiormente colpita l'at-
tenzione del numeroso pub-
blico presente è stato quello
proposto dal Dr. Giovanni
Grossi- Dirigente
Diabetologia Osp.Paola che
con delle immagini di parti-
colare efficacia ha trattato "Il
Piede Diabetico"; nell'invita-
re gli astanti a fare molta
attenzione alla verifica
costante dei propri arti infe-
riori, con una ispezione
accurata e sistematica ha
ammonito le Istituzioni a
non sottovalutare questa ter-
ribile complicanza, causa di
abbattimento della qualità di
vita delle Persone che ne
risultano colpite, ma anche
un grosso aggravio di spesa
sia di natura sanitaria che
sociale, stante l'invalidità
che induce
Le conclusioni dell'interes-
sante e stimolante confronto,
che ha spesso indotto inter-
venti dalla platea dei presen-
ti, sono state tirate dalla
D.ssa Gabriella Violi e dal
Dr. Antonio Papaleo, rispet-
tivamente dell 'Ufficio di
Presidenza della FAND la
prima e Consigliere
Nazionale nonché
Coordiantore Regionale di
Basilicata FAND il secondo.
Conclusioni che non poteva-
no non ribadire la pericolo-
sità di una malattia subdola
in quanto silente, quale è
appunto il Diabete; sulla
necessità di promuovere una
costante Informazione per
Prevenirne l'insorgenza e
qualora insorta curarla con la
massima accortezza stante le
terribili complicanze che
induce e che comportano
una spesa assolutamente
esosa.  Da qui la necessità di
trasferire consapevolezza
verso quanti ne risultano
affetti, proprio perché un
Cittadino Consapevole è
esso stesso veicolo di rispar-
mio.
Giornata Mondiale, infine,
vissuta all'insegna di una
vibrata e pressante sollecita-
zione alle Istituzioni compe-
tenti affinchè pongano con-
cretamente mano a quanto
sancito nel Piano Nazionale
Diabete, di recente approva-
zione; a tal proposito l'orga-
nizzazione si è fatta carico di
far sottoscrivere una apposi-
ta cartolina che sarà recapi-
tata agli Assessori Regionali
alla Sanità di Basilicata e
Calabria per rendere pratica-
bili gli assunti in esso con-
templati

Il gruppo dei relatori. Da sinistra. Borreca,Papaleo, Grossi, De Luca, Cugno, Tramontano, Caruso, Lauletta, Violi, Papaleo  

50 aanni
Fervidissimi auguri all’architetto Mimmo
Labanca  di Lauria per un compleanno
speciale
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L’INIZIATIVA/L’incontro è aperto a tutti gli esponenti dei vari movimenti e associazioni cattoliche operanti sul territorio dall'area sud della Basilicata 

Il Vescovo Francesco Nolè in  ritiro spirituale a Lauria
Il prossimo otto dicembre,
nella giornata della festi-
vità dell'Immacolata, il
vescovo di Tursi
Lagonegro ha organizzato
un ritiro spirituale per
tutti i laici residenti nella
zona Mercure Tirrenica. Il
ritiro è aperto a tutti gli
esponenti dei vari movi-
menti e associazioni ope-
ranti sul territorio dall'a-
rea sud della Basilicata e si
terrà presso la Chiesa
dell'Immacolata , a Lauria
Inferiore. L'appuntamento
è per le ore 9,30 con l'acco-
glienza dei partecipanti.
Dopo la celebrazione euca-
ristica, prevista per ore
12,30, è in programma un
pranzo al sacco presso il
Convento di San
Bernardino. La notizia è
stata comunicata ai fedeli
dal parroco di San
Giacomo Don Franco
Alagia nel corso della santa
messa domenicale dello
scorso 11 novembre. Il pre-
visto incontro pastorale

non modifica il program-
ma della festività
dell'Immacolata che si
svolgerà regolarmente
anche quest'anno a Lauria
Inferiore. Nel pomeriggio,
alle ore sedici, è conferma-
ta la cerimonia dell'incoro-
nazione della statua della
Madonna con la partecipa-
zione del corpo dei Vigili

del Fuoco, la successiva
processione e la festa rio-
nale organizzata dal comi-
tato presieduto da Pierino
Cassino. Un secondo ritiro
spirituale è programmato
per il 15 dicembre presso il
Santuario di Maria
Santissima di Anglona per
i residenti delle zone
Ionica, Sinnica e Val

D'Agri. "Vi aspetto nume-
rosi per pregare, meditare
e vivere insieme questo
momento di grazia che il
Signore ci dona in prepa-
razione al Santo Natale -
ha scritto il vescovo Nolè
nell'invito a tutti i fedeli
della diocesi di Tursi
Lagonegro - abbiamo volu-
to organizzare questo

incontro per venire incon-
tro alle pressanti richieste
di una formazione più pun-
tuale e permanente e per
questo ho pensato di offrir-
vi due opportunità pasto-
rali per il prossimo
Avvento: La Lettera
Pastorale e questi due ritiri
spirituali."

Pasquale Crecca 

Continuiamo il nostro viaggio
immaginario nel passato della
nostra comunità di Lauria, per
scoprirne gli usi, i costumi e le
tradizioni. 

IL RISCALDAMENTO

Le nostre case, oggi, anche
quando i rigori dell'inverno sono
al massimo, ci permettono di
vivere comodamente, in
ambienti confortevoli dal punto
di vista della temperatura. Nel
passato, l'inverno rappresentava

un periodo di grandi disagi e sof-
ferenze. In ogni abitazione vi era

il camino, che riscaldava un unico ambiente. Nelle stanze, l'uni-
co mezzo di riscaldamento era il braciere, un contenitore di
rame o di ottone, posto su un rialzo di ferro, nel quale si metteva
la cenere e, su di essa, i carboni ardenti. Il camino era il punto di
ritrovo di tutta la famiglia: genitori e figli, quasi sempre nume-
rosi, facevano la ruota intorno al fuoco. Era quello il momento
dei racconti, da parte dei genitori e dei nonni, di storie vere o
fantastiche tramandate dalle generazioni passate, che i bambini
ascoltavano con grande attenzione, mangiando patate e castagne
arrostite sotto la brace o la cenere.
La fiamma che ardeva nel camino era in sintonia con il "calore"
degli affetti e l'unione di tutti i membri della famiglia. Genitori,
figli, fratelli, sorelle e nonni si sentivano accomunati da senti-
menti di reciproca comprensione e di amore schietto, genuino,
autentico. 
Non era certo piacevole andare a letto: il freddo delle lenzuola
era insopportabile. Per rendere meno spiacevole questo momen-
to, molti usavano riscaldare, accanto al fuoco, un mattone di ter-
racotta, che veniva avvolto in un panno e messo tra le lenzuola
almeno un quarto d'ora prima di andare a dormire. Spesso capi-
tava che il mattone troppo caldo bruciasse il panno e, a volte,
anche le lenzuola.
Tante erano le coperte poste sul letto, non vi erano i leggeri e
caldi piumoni di oggi. Diventava difficile potersi girare, tanto
era il peso da rimuovere. 
Si indossavano maglie e calzettoni di lana di pecora lavorate a
mano. Gli uomini usavano le mantelle, le donne gli scialli. Nelle
campagne veniva utilizzato lo "scarapuccio", un indumento di
panno pesante che copriva anche la testa.

L'ILLUMINAZIONE

Prima dell'utilizzo della corrente elettrica, le case erano illumi-
nate con lampade e lumi ad olio, a petrolio e a carbone. Erano
usati anche candele e lumini. 
All'esterno si portavano le lanterne: oggetti chiusi con vetri, con
dentro un lumino.  
La luna e le stelle, a differenza di oggi in cui l'inquinamento
luminoso le rende appena visibili, rischiaravano le strade ed
offrivano una stupenda visione della volta del cielo.
Verso gli anni trenta-quaranta, anche a Lauria arrivò l'illumina-
zione elettrica, grazie all'energia proveniente dalle locali centrali
azionate dalle sorgenti Mandarino e del Torbido. La potenza era
spesso insufficiente: se si accendeva la luce in una stanza si
doveva spegnere nell'altra. 
Negli anni cinquanta, la società elettrica locale fu acquistata
dalla società Lucana che, successivamente, fu assorbita
dall'Enel per effetto della nazionalizzazione dell'energia elettri-
ca.   
Considerando le comodità odierne, non si riesce ad immaginare
quali e quanti fossero i disagi che si affrontavano quotidiana-
mente con spirito di tolleranza e di sacrificio.  Anche se manca-
vano tutte le comodità di cui oggi disponiamo, l'esistenza era
vissuta con grande serenità, perchè prevalevano i valori dell'a-
micizia, della solidarietà e dell'altruismo

Ginetta Scaldaferri 

Lauria aantica
Tra usi, costumi e tradizioni

Ginetta Scaldaferri 

Sorella,
q u a n t o
d o l o r e
costa
la tua
assenza
a l l ' a n i m a
mia!

In un angolo remoto
di una casa assai piena di
ricordi,
giace un pezzo del cuor
mio,
che incapace di reagire
alla cattiva sorte,
piange singhiozzante
i bei tempi che mai più
ritornerann.

L'assenza dei tuoi occhi,
del tuo sorriso e 
della tua straordinaria dol-
cezza,
che con quiete
vegliavan su chi di più
caro è per te,
toglie ogni mia allegria,
l'allegria di gioire, sorri-
dere 
nei migliori anni della
vita.

Oh Maria,
quanto t'amo!
un amore riscoperto
nell'atrocità della soffe-
renza.

Anna Cozzi

GGooccccee ddii ppooeessiiaa 
A mia sorella

Mons. Nolè all’interno dell’oratorio  della parrocchia di San Nicola a Lauria 
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“Caro Marcello Pittella, vinci, ma non troppo”
Mentre andiamo in stampa,
siamo ai titoli di coda di una
campagna elettorale ad
"impatto zero".  
Probabilmente l'inizio della
brutta stagione non ha per-
messo quei riti di contorno
che pure hanno contraddistin-
to la politica in questi anni. 
La verità è che la disaffezio-
ne verso i politici ha provoca-
to  un clima assai negativo.
Anche girare nelle case appa-
re un atto eroico. La diffi-
coltà delle famiglie potrebbe-
ro trovare nel malcapitato
candidato sfogo legittimo. Si
procede perciò a contatti
sicuri, usando molto il telefo-
nino, un po' internet, promuo-
vendo gli incontri serali nei
ristoranti che magari possono

far storcere il naso ai "puri-
sti" della politica ma che
comunque diventano un
mezzo efficace per evidenzia-
re  i proprio programmi ed i
propri propositi. 
A Lauria il clima è quello che
è. Certamente il rivoluziona-
rio Marcello Pittella ha gal-
vanizzato quanti vedono nel
medico di lauriota un
momento d'orgoglio ed anche
un modo diretto per accedere
alle opportunità che la
Regione, pur in tempo di
crisi, mette a disposizione.
Terza guerra mondiale a
parte, il mondo va avanti e
certamente le occasioni,
magari limitate, continuano
ad esserci. 
Il voto disgiunto (si può vota-

re il presidente di uno schie-
ramento e  un candidato con-
sigliere di un altro gruppo)
certamente spariglierà i gio-
chi nelle famiglie. In pratica
si potranno "accontentare"
due candidati anche avversi. 
Sui quotidiani impazzano le
dichiarazioni dei candidati
che evidentemente compren-
dono di far parte di un frulla-
tore mediatico, spesso anche
retorico, che speriamo termi-
nerà tra qualche giorno. 
Focalizzando l'attenzione su
Lauria si capisce subito che
non saranno solo i candidati
locali a prendere voti; le tante
facce che si vedono sui tabel-
loni elettorali sono la spia di
una serie di entrature che i
candidati hanno sul territorio.
E' da intenditori della politica
pensare che chi mette mani-
festi a Lauria ha la ragione-
vole speranza che almeno 10
voti li “acchiapperà”.
Questo fenomeno è però
comunque diffuso. I voti che
vanno fuori, sono compensati
dai voti che vengono dall'e-
sterno. Grazie ai rapporti e ai
vari scambi, le amicizie sono
diffuse. Questo è senza dub-
bio un bene nell'ottica di una
coesione territoriale. Chi
prende 20 voti a Melfi non si
potrà disinteressare, se eletto,
delle problematiche di quel-
l'area. Ridurre i campanilismi
radicali è un bene. 
Nel precedente numero del
giornale abbiamo parlato dei
candidati laurioti accumunati
da un passaggio non semplice
per le loro storie politiche. 
Antonio Rossino eredita la
tradizione socialista che nel
territorio è stata davvero
importante. L'uscita di scena
di Pisani, leader storico del
garofono, probabilmente ne
ha indebolito la significativa
ramificazione, ma Rossino è

riuscito in questi anni ad
accreditarsi nel potentino
anche grazie al suo essere
consigliere provinciale. La
elezione o comunque un
buon risultato lancerebbe
Rossino su un livello alto. In
questi giorni le notizie sono
tante e non ci permettiamo di
azzardarci in analisi che
potrebbero avvantaggiare o
creare problemi ai candidati.
Nel caso di Rossino si può
certamente dire che la sua
carriera è al bivio. E’ pronto
e maturo per un “salto” rile-
vante.  
Stesso bivio, ma probabil-
mente più per la forza politi-
ca che per la persona, riguar-
da Valeria Scavo. La candi-
datura in Sel è un passaggio
importante che non scolorisce
la sua adesione convinta a
Rifondazione Comunista. 
Quegli elettori del  territorio
meridionale della Basilicata

che hanno sempre visto nella
sinistra radicale un luogo di
confronto e di condivisione
vivono con difficoltà un
momento in cui altri soggetti
appaiono più dinamici ed
attivi: 5 stelle per tutti. Un
pessimo risultato elettorale
potrebbe trasmettere ulteriore
pessimismo, un brillante
risultato della Scavo permet-
terebbe  all'ambiente di rin-
francarsi e di tornare a punta-
re su una presenza diffusa sul
territorio. 
Vi è poi Angelo Lamboglia
con  Realtà Italia. Anche
Lamboglia è al bivio: ha con-
quistato subito maturità e
sicurezza nei suoi mezzi.
Batte il territorio, dialoga con
quella parte della sinistra che
vuole il rinnovamento, ha un
feeling speciale con i giovani.
Potrebbe essere la sorpresa di
queste elezioni. Certo, le ele-
zioni per i candidati saranno

una roulette russa nel senso
che il consenso non è mai
assoluto nel senso che pur
prendendo molti voti, magari
la lista non prende seggi... e
la frittata è fatta!
In questo momento, il lettore
più smaliziato potrebbe chie-
dere, ma hanno possibilità di
uscire i tre locali? 
I numeri ci sono e i meccani-
smi non precludono. Ma sarà
obiettivamente difficile che
usciranno tutti e tre. Certo è

che un exploit su Lauria
(Lamboglia e Rossino sui
2000 e Scavo sulle  800 pre-
ferenze) potrebbe schiudere
le porte del successo elettora-
le. Altra domanda difficile:
Marcello Pittella ne sarebbe
contento? Ehm… ufficial-
mente si! 
Rimaniamo su Marcello
Pittella,  in campagna eletto-
rale perenne (Primarie per il
fratello e per lui, regionali,
poi vi saranno i congressi…)
.  La sua lista è molto accre-
ditata alla vittoria finale, vi è
però un'altra partita che si sta
giocando ed è quella legata a
quali candidati usciranno
dalle urne.  
E' ovvio  che dopo le
Regionali  il quadro andrà
consolidato per non avere
sorprese, ma malumori e
musi lunghi  saranno sempre
dietro la porta.   Chi  conosce
bene   Pittella sa che in que-
ste ore  starà lavorando come
un forsennato, non si rispar-
mierà certo per avere una pat-
tuglia di fedelissimi in consi-
glio. C’è chi dice che pren-
derà più consiglieri dello
stesso Pd (ci riserviamo di
spiegare questo passaggio nel
prossimi nmero perchè è un
pò complicato).   Ma gli
amici più  stretti e qualche
telefonata internazionale lo
mettono sull’alt: vinci, ma
non troppo.    

Marcello Pittella Sabato 9 Novembre la signora Marianna Rossi
Giordano di Lauria ha compiuto 101 anni! I figli, i
nipoti e i familiari tutti  evidenziano gioia  immensa
per questo magnifico, provvidenziale traguardo di
vita!

101 aanni! 

Una spigolatura su Lauria
Chi gira nei paesi avrà notato un luogo comune cre-
scente: “Avete Rocco Papaleo, mò pure ‘u presiden-
te  della Regione?”. In effetti, se Pittella dovesse
vincere, Lauria  e i laurioti saranno nel bene e nel
male, almeno per i prossimi 5 anni, nell’occhio del
ciclone. Chi scrive ha già avuto modo di sperimen-
tare dalle parti della centrale del Mercure  i “com-
plimenti” fatti ai laurioti. Si potrebbe chiosare in
dialetto che verremo spesso... “rifrescati”.  
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IL PUNTO/“Lauria Libera” ha chiesto una maggiore tutela  dell’area della sorgente. Esaltato l’impegno di Legambiente. L’Amministrazione appronta un bando per la gestione

All’orizzonte di Fiumicello un bar ed una pizzeria  
Nell'ultimo Consiglio
Comunale, il gruppo di
Lauria Libera  ha promosso
una discussione molto
approfondita alla quale
hanno preso parte anche
l'amministrazione e i capi-
gruppo consiliari. Al centro
dell'attenzione  la sorgente
Fiumicello e la potabilità
delle acque assai ricercate
ma che da tempo sono chiac-
chierate. 
Il capogruppo Angelo
Lamboglia partendo dalla
ottima manifestazione di
Legambiente che ha rimesso
in sesto una delle aree citta-
dine più interessanti da un
punto di vista naturalistico,
ha posto la questione dei
controlli costanti  sulle
acque .
Legambiente, ed in partico-

lare Enrico Di Giorgio e
Giusy Puppo  alla fine della
manifestazione "Puliamo il

mondo" avevano diffuso dei
dati dai quali emergevano
dei parametri non in linea

con la salubrità. Ad onor del
vero va detto che gli stessi
attivisti ambientalisti eviden-

ziarono che la certezza sul-
l'inquinamento di una sor-
gente la si ha se  i campioni
vengono continuamente ana-
lizzati. 
"Lauria Libera" ha eviden-
ziato tutto questo ed ha chie-
sto che vi sia la massima
attenzione  da parte del
Consiglio verso  la valoriz-
zazione dell'area e la potabi-
lità dell'acqua. 
Molto interessante è stato
l'intervento del sindaco di
Gaetano Mitidieri che ha
anche anticipato delle novità
importanti. Ha spiegato che
solo per una parte molto
breve le acque di Fiumicello
non vengono controllate da
Acquedotto Lucano che
invece tiene sotto controllo,
sistematicamente, la sorgen-
te. Questo è dovuto al fatto

che una parte delle acque
rientrano nel sistema idrico a
tutti gli effetti; vi è invece
una parte, quella che serve
le fontanelle di Fiumicello,
non è controllata.
L'eventuale controllo di que-
ste acque comporterebbe dei
costi ed una limitazione
d’uso  che l'amministrazio-
ne, almeno per il momento
non si sente di fare. Mitidieri
ha affermato che in modo
ufficioso alcuni campiona-
menti vengono fatti  sulle
prese d'acque ed i parametri
sono nella norma. La presen-
za di alcuni coliformi sono
ritenuti dagli esperti non
problematici. 
In effetti, il tratto non vigila-
to del corso d'acqua che ter-
mina  ai rubinetti, se corret-
tamente protetto da reti e

quant'altro, potrebbe evitare
il  contatto  ad esempio con
animali morti che provocano
temporaneo inquinamento. 
L'intero Consiglio Comunale
ha comunque convenuto
sulla necessità di rilanciare il
tema di Fiumicello e delle
sue acque. 
A tal riguardo il sindaco
Mitidieri ha anticipato una
notizia importante. Nelle
prossime settimane verrà
pubblicato un bando per la
gestione dell'area. In questo
modo  l'angolo verde così
apprezzato dai laurioti
potrebbe essere vigilato e
preservato costantemente.
Con ogni probabilità, nei
pressi dell 'area potrebbe
nascere un bar, una pizzeria
o un agriturismo. Staremo a
vedere.    

Da sinistra: Francesco Forte, Donato Zaccagnino, Fabrizio Boccia 

Passi avanti del Comune di
Lauria verso lo sfruttamento
pieno dell'energia solare. Un
bando  ha individuato una
serie di copertura di strutture
pubbliche che potevano ospi-
tare pannelli di silicio. 
Il bando ha riguardato i
seguenti tetti: Municipio,
Ufficio tecnico, Scuola
Media Lentini, Scuola media
Giovanni XXIII,  Parcheggio
via XXV Aprile,  Parcheggio
via Caduti, Guardia di
Finanza, Palazzina discarica

Carpineto,  palazzetto dello sport, Campo sportivo, palazzina
Protezione Civile.  
Questi siti, ad eccezione di due, sono stati assegnati e pro-
durranno  un fitto per il Comune  per 20 anni di 140 mila
euro (7 mila euro all'anno), ed una royalties aggiuntiva di
altri 100 mila euro (5 mila euro all'anno). 
L'Opposizione di Centro-destra guidata da Mariano Labanca
ha evidenziato una serie di lentezze e qualche errore  nel
favorire un'iniziativa redditizia per il Comune di Lauria.
L'assessore Domenico Forastiero ha difeso la Giunta eviden-
ziando che l'amministrazione comunale ha fatto fino in
fondo la sua parte  ed  ha spiegato che l'esclusione del tetto
della caserma  delle Guardia di Finanza è dovuta  ad una
disposizione ministeriale che vieta l'installazione di pannelli
su strutture militari. Per quanto riguarda invece la palazzina
della discarica i pannelli non si possono mettere perché
ancora manca il collaudo della struttura. Mariano Labanca ha
evidenziato che questo mancato collaudo produce una perdi-
ta di 32 mila euro in 20 anni.    

Pannelli solari. Tutti i
palazzi pubblici e le
strutture sportive
ne saranno dotati 

Pannelli fotovoltaici  

Una interrogazione del grup-
po di “Lauria Libera” ha sco-
perto i nervi all'amministra-
zione comunale in difficoltà
rispetto ad un lavoro burocra-
tico necessario per accedere ai
fondi regionali.
In pratica il capogruppo
Lamboglia ha chiesto il per-
ché, vista in particolare la
fatiscenza della palestra della
Scuola Media Giovanni
XXIII, non si sia provveduto
a concorrere ad un bando
regionale che scadeva il 15

settembre per avere dei fondi.
"Lauria Libera" si è anche chiesto il perché si è scelta un'altra
scuola ed un altro intervento sicuramente secondario (Ndr: siste-
mazione piazzale asilo nido rione superiore) rispetto alla palestra
che continua a rimanere chiusa. Il sindaco Mitidieri ha parato il
colpo parlando di una difficoltà oggettiva  nel candidare la palestra
perché il bando chiedeva la cantierabilità immediata. Questo "dik-
tat" avrebbe spinto gli amministratori a scegliere  la riqualificazio-
ne “più facile” del piazzale dell'asilo. Mitidieri si è anche rizelato
con la Regione che in un primo momento aveva assicurato che
avrebbe rimborsato il Comune dei soldi anticipati per la messa in
sicurezza della Scuola media Giovanni XXIII dall'amianto. Questi
soldi, potevano essere spesi per la palestra. 
In verità voci di corridoio fanno emergere un vero e proprio con-
trasto tra amministrazione Comunale ed Ufficio tecnico. Alla fine
non sarebbe stato presentato nessun progetto (nemmeno quello
dell’asilo). L'assessore Messuti ed il sindaco sarebbero andati su
tutte le furie per questo autogol del Comune. 
In questo quadro vi è comunque una buona notizia che riguarda la
scuola elementare cardinale Brancati. E' stato acquisito il finanzia-
mento di 700 mila euro. Verrà rifatto il tetto e dovrebbero termina-
re le infiltrazioni che creano non pochi problemi. Potrebbe esserci
qualche problema logistico con i bambini che dovrebbero essere
trasferiti momentaneamente altrove. La questione è al vaglio del
governo cittadino. 

Perso un finanziamento 
sulle scuole. 

Lauria Libera attacca, 
la Giunta si difende

La Scuola Elementare Brancati 

Il gruppo
Lucano della
Protezione

Civile 
in visita 

dal 
Papa il 6

novembre

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della strada  che dal centro
di Lauria Superiore porta in Contrada Seta. I lavori più evidenti per gli automobilisti sono
quelli di rifacimento del manto stradale. E' stata anche rifatta la curva che era franata.
Ricordiamo che soltanto l'inverno scorso, a causa del fango caduto sull'asfalto dal costone in
frana a valle dell'area di Contrada San Paolo, si sono registrati numerosi incidenti con danni
gravi alle automobili di passaggio per fortuna senza conseguenze serie per gli automobilisti. 
Mentre si resta in attesa degli ulteriori interventi su quest'area di frana a valle della contrada
San Paolo  si registra una certa delusione tra gli abitanti della Seta  per il mancato , seppur
necessario a loro dire, intervento di drenaggio delle acque piovane utile a   tamponare la
causa dei tanti incidenti:  il fango che ad ogni pioggia si continua a riversare sulla strada. La
foto che è stata fatta  in un  tardo pomeriggio dei giorni scorsi evidenzia tutta la pericolosità
della strada con un  fango  ben consolidato,  in attesa di sciogliersi alle prime piogge e causa-

re ulteriori incidenti agli automobilisti in
transito.  Come mai non si pulisce con
regolarità  la strada da questo fango? E'
quanto si chiedono alcuni residenti. E
come mai non si prova a canalizzare le
acque dell'area soprastante per evitare che
il problema si ripresenti?  Quanto costa al
nostro ente locale questa situazione anche
in termini di risarcimento danni da rimbor-
sare agli automobilisti? Possibile che i
tanti residenti autorevoli della zona , poli-
tici, professionisti, che tutti i giorni passa-
no da quel posto , non facciano sentire la
loro voce? Per la cronaca negli ultimi gior-
ni parte del fango è stato rimosso ma il
problema potrebbe ripresentarsi alle pros-
sime piogge. 

Pasquale Crecca  

Attenti alle insidie 
della strada della Seta

Il fango della Seta  

Auguri alla 
professoressa

Elena Zaccara
che lo scorso

lunedi 4 novem-
bre nella sua

casa di Lauria
ha festeggiato il

compleanno 
con una festa a 

sorpresa 
organizzata

dalle sue 
amiche della
Croce Rossa

italiana. Auguri 
affettuosi anche
dalla redazione 

Don Franco Alagia: attenti a chi si presenta a nome dei parroci
"Nessuno è stato autorizzato a girare per le case a nome della parrocchia per chiedere soldi, contributi a vario titolo o per vendere materiali a sfondo religioso". Questo è
quanto ha dichiarato il parroco di San Giacomo don Franco Alagia al termine della santa messa di domenica 10 novembre scorso. "Spesso girano delle persone che bussano
alle porte delle vostre case a nome nostro, dicendo una bugia - ha detto don Franco -  per chieder soldi e vendere quadri o altre immagini religiose. Sappiate che né io, né
don Vincenzo Iacovino, né don Cristian Costanza, abbiamo autorizzato qualcuno a  chiedere  soldi o a vendere oggetti a nome nostro. C'è qualcuno che abusa del nostro
nome. Capisco che oggi stiamo vivendo un momento particolarmente difficile dal punto di vista finanziario - ha continuato don Franco - ma ci sono tanti che vengono a
chiedere aiuto per pagare le bollette di Equitalia o le bollette della luce. Una persona è venuta a chiedere di pagare una bolletta di circa ottocento euro. Siamo consapevoli
delle difficoltà ma la nostra parrocchia non è in grado di sostenere o ammortizzare queste spese. Quando è possibile si può venire incontro con un contributo ma non possia-
mo farci carico di queste bollette, soprattutto quando si parla di cifre così elevate". La stessa comunicazione dovrebbe aver fatto ai fedeli Don Vincenzo Iacovino per la par-
rocchia di San Nicola. Anche Don Vincenzo ha più volte raccontato che alle porte della parrocchia vi è una continua processione di richieste di aiuto di persone in stato di
bisogno e che non si riesce a star dietro alle richieste. "La parrocchia cerca di fare quel che può  - ha concluso Don Franco  - ma non è certo un pozzo di San Patrizio. Nei
casi eccezionali e conclamati si fa fronte con la collaborazione della locale sezione della Caritas diocesana. 

Pasquale Crecca

Alcune immagini dell’incontro in Piazza San Pietro. Nell’ultima foto a destra, Papa Francesco sventola un cappellino del Gruppo Lucano della Protezione Civile donatogli nel corso del passaggio della papamobile 

E’ venuto 
a mancare a Lauria 
Giuseppe Tierno, 

finanziere in 
pensione. L’intera

città si è stretta
intorno alla 

famiglia.  
Condoglianze 
alla moglie, 

ad Antonella, 
Marina

e Giovanni

Lutto 



CRONACA/Un cittadino di Tortora riusciva a farsi consegnare soldi inscenando incidenti stradali o evidenziando gravi patologie per le quali aveva bisogno di cure urgenti  
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Truffava i laurioti inventando gravi malattie o incidenti  
Per diversi mesi, almeno da
quest'estate, un pluripregiudi-
cato di Tortora era protagoni-
sta di piccole ma continuate e
diffuse estorsioni ai danni di
cittadini di Lauria e della
Valle del Noce. Le tecniche
messe in campo, ben architet-
tate, erano tra le più dispara-
te. 

Si partiva nel chiedere soldi
per una urgente e tragica ope-
razione causata da un tumore,
alla simulazioni di incidenti
stradali nei quali il soggetto,
di punto in bianco, fermava
le automobili (soprattutto di
anziani) ed inventava di sana
pianta tamponamenti e danni
alla propria automobile. 

I malcapitati, pur di essere
liberi dall’incubo,  pattuivano
anche 50 euro per chiudere la
vicenda. La persona in que-
stione riusciva ad essere con-
vincente anche con professio-
nisti  che in alcuni casi hanno
donato al convincente   attore
diverse centinaia di euro. 
I carabinieri di Lauria guida-

to dal  solerte  e dinamico
maresciallo Angelo Caputo,
hanno messo in campo un
lavoro di "intelligence" note-
vole per smascherare il truf-
fatore che, soprattutto all'ini-
zio appariva imprendibile. 
Ma le capacità del coman-
dante Caputo e dei suoi

uomini alla fine hanno avuto
la meglio.  La persona in
questione è stata denunciata
e si sta procedendo a tutte le
verifiche del caso.  Questa
attività di controllo del terri-
torio è frutto dell'impegno
della stazione dei carabinieri
di Lauria che certamente
avrebbe bisogno di un poten-
ziamento dell'organico visto
l'estensione territoriale di una
città che ha anche attività
importanti oltre ad essere un
"paese cerniera" tra diversi
territori.  
Il potenziamento di uomini e
di mezzi non potranno però
permettere all'Arma di essere
completamente efficace se in
parallelo non si svilupperà e
si rafforzerà una  rinnovata
coscienza civica. 
I cittadini possono rappre-
sentare delle sentinelle
importanti sul territorio e
possono agevolare il lavoro
investigativo dei carabinieri.
La vicenda del truffatore,

con ogni probabilità, poteva
essere risolta in minor
tempo, se vi fosse stata una
piena e convinta collabora-
zione da parte dei cittadini. 
I carabinieri, come sempre,
raccomandano la popolazio-
ne di essere sempri attenti

quando si presentano situa-
zioni poco chiare o quando si
è testimoni involontari di
azioni, in apparenza piccole,
che possono invece aiutare
l'arma nell'anticipare intendi-
menti tesi ad offendere la
comunità.       

Il comandante Angelo Caputo 

"Quali sono i motivi che
hanno determinato, a oggi, il
mancato avvio dei lavori del
centro di aggregazione
sociale, meglio presentato
come teatro coperto e come
palazzo della cultura, il cui
progetto fu pomposamente
presentato alla cittadinanza
in un consiglio comunale lo
scorso anno? Siamo certi che
non dovremo  rinunciare al
finanziamento Pois inerente
al primo lotto funzionale e se
ci sono ancora i margini per
accedere al finanziamento
Pois previsto per le
Amministrazioni virtuose?"
Sono queste le domande che
il consigliere di opposizione
del Popolo della Libertà
Mariano Labanca ha posto
all'attenzione del  primo cit-

tadino di Lauria Gaetano
Mitidieri in una interrogazio-
ne presentata nei giorni scor-
si e da cui si attendono
risposte in un prossimo con-
siglio comunale. 
Il consiglio comunale a cui
fa cenno Mariano Labanca
fu celebrato il 29 settembre
2012. Allora fu presentato
un progetto anche in video e
si parlò di risicati tempi
rimasti per incamerare la
certezza del primo stanzia-
mento dei fondi provenienti
dal POIS:  cinquecentomila
euro per realizzare il primo
lotto funzionale. 
Fondi derivanti da vecchie
battaglie portate avanti dal-
l'allora consigliere comunale
Mariano Pici. Si disse nel
consiglio dell'anno scorso

anche che i fondi andavano
spesi entro la fine del corren-
te anno 2013. 
In una prima fase si era par-
lato di trecentoventicinque-
mila euro, ottenuti per la rea-
lizzazione di un cine-teatro,
mai costruito, utilizzabili
però per realizzare l'area di
sedime del futuro edificio da
destinare a centro aggrega-
zione sociale. Ricordiamo ai
nostri lettori che Lauria era
sede di teatro fin dai primi
del novecento. La preceden-
te struttura, in via Roma, in
pieno centro storico fu scia-
guratamente demolita negli
anni cinquanta insieme a
tanti altri importanti luoghi
che andavano invece preser-
vati. 
Negli anni ottanta la città

perse anche il Cinema
Spagnuolo e da allora tutte le
aspettative e la vivacità cul-
turale sono riposte nella
splendida ma troppo angusta
sede dell'Atomium a cui si
aggiunta di recente l'ottima
ma altrettanto piccola Sala
Cardinale Brancati. Il suc-
cesso delle tante manifesta-
zioni di questi ultimi anni ha
costretto gli organizzatori
dei vari eventi a programma-
re numerose repliche per la
scarsità dei posti a disposi-
zione. 
La struttura ipotizzata
dovrebbe avere almeno 400
posti a sedere oltre a nume-
rosi spazi ipotizzati da dedi-
care ad esposizioni, musei,
biblioteche.

Pasquale Crecca

Mariano Labanca: perché non parte il progetto del Palazzo della cultura?

Mariano Labanca. A destra uno dei prospetti del progetto del Palazzo della cultura 

Francesca Francolino di Lauria, all'età di
94 anni, ha terminato la sua esistenza terre-
na. La ricordiamo mentre, con tanta genti-
lezza, ci forniva notizie sulla scuola a
Lauria negli anni venti. 
Francesca ricordava episodi della sua
infanzia e quelle notizie furono pubblicate
sull'Eco di Basilicata. Di Francesca ci colpì
in modo particolare la pacatezza e la sere-
nità con le quali affrontava il tempo dell'età
avanzata e anche la gioia con la quale
accolse il giornale con la foto e l'articolo
dedicato alla sua classe delle scuole elemen-
tari. Alla sorella Lena ed ai familiari tutti
giungano sentite condoglianze da parte di
tutta la redazione. (RP) 

Francesca Francolino ci ha lasciato

Francesca Francolino nel 1929 e nel 2007. Archivio foto:Raffaele Papaleo



IL RICORDO/Un mese fa è venuta meno la religiosa missionaria di San Vincenzo dè Paoli. Originaria di Valle Salomone, ha dato la sua vita tra l’Eritrea e la Libia
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Suor Isabella Limongi
amava piantare gli alberi, i
fiori e le verdure. Dal nulla
sapeva far fiorire la speranza
per poi renderla concreta in
tante opere materiali che ha
realizzato nelle comunità eri-
tree. Originaria di Valle
Salomone di Lauria  aveva
scelto di entrare nell'ordine
delle  suore  Vincenziane per
seguire la sua missione di
vita volta all'evangelizzazio-
ne dei poveri  attraverso la
carità e l'umiltà. Ha concre-
tizzato questo suo desiderio
operando nei difficili territo-
ri dell'Eritrea e della Libia.
Le persone che hanno avuto
il privilegio di conoscerla la
indentificano ad una scia
luminosa.  
La sua prematura scomparsa
per un male incurabile ha
lasciato un grande vuoto.  
La visita a Lauria di due sue
consorelle ci ha permesso
attraverso i loro ricordi di
dare lustro ad una figura reli-
giosa della nostra comunità
che certamente rappresenta
un nuovo esempio di santità. 

Suor Giuseppina
Cappelli
Suor Giuseppina qual è il
suo paese di origine?
Sono abruzzese di origine
del paese di Sant'Emidio ma
dal sei ottobre del 1989 vivo
in Eritrea…ero partita insie-
me a Suor Isabella. 
Cosa ricorda del momento
della partenza?
Ricordo sempre la felicità
che si leggeva sul volto di
Suor Isabella perché quel
viaggio rappresentava per lei
la realizzazione di un sogno;
la sua partenza in Eritrea era
prevista molto tempo prima
ma per dei motivi che ora
non ricordo fu spostata.
Quale era il convento ita-
liano dove la suora svolge-
va la sua missione prima di
partire?
Avevo svolto la sua missio-
ne nella Casa Vincenziana di
Napoli precisamente a
Portici dove si era occupata
dei quartieri più poveri ma il
suo desiderio è sempre stato
quello di poter partire per
l'Eritrea ed aveva presentato
domanda ai superiori per
ottenere il permesso.
Quando vi siete conosciu-

te?
L'ho conosciuta attraverso le
iniziative comunitarie, era
una suora che non passava
inosservata grazie alla sua
operosità e poi ho avuto
modo di approfondire la
conoscenza quando siamo
partite per l'Eritrea e siamo
rimaste insieme per un
periodo di tempo ad Asmara.
Quando siete giunte ad
Asmara quale era lo stato
d'animo di Suor Isabella?
Aveva una grande impazien-
za di incominciare a lavorare
perché si rendeva conto che
c'era tanto da fare. Ricordo
che arrivavano bambini feriti
e subito eravamo pronte ad
occuparci di queste creature
e sul volto di suor Isabella si
leggeva la felicità del dedi-
carsi agli altri e condivideva-
mo insieme quella gioia di
essere utili.
Il vostro apostolato in
Eritrea consisteva in un
aiuto materiale alle fami-
glie?
In tempo di guerra arrivava-
no famiglie denutrite e molti
feriti, ricordo l’atrocità di
alcuni bombardamenti.
Avevamo allestito ad
Asmara un grande salone
dove venivano alloggiati gli
adulti mentre i bambini
erano accolti in una grande
tenda dove gli riempivamo
le giornate proponendo tante
attività come cantare, fare
ginnastica. Spesso ci chiede-
vamo in che modo potevamo
comunicare con loro per
comprenderli non conoscen-
do la lingua locale "il
Tigrigna". Suor Isabella era
riuscita ad acquisire una
buona conoscenza della loro
lingua locale proprio garzie
ai bambini.
Dopo Asmara quali furono
gli altri luoghi di apostola-
to per suor Isabella? 
Dopo essere stata ad Asmara
andò a Dekemharè come
superiora dove non si è mai
sottratta al lavoro.  Poi è
giunta ad Halhal Bogos in un
villaggio poverissimo dove
dal nulla è riuscita a creare
una casa meravigliosa con
un giardino pieno di piante e
di fiori. Suor Isabella era una
suora molto dinamica e
anche molto determinata
perché sapeva quello che

faceva.
Avete incontrato dei pro-
blemi nell'essere accettate
da queste popolazioni?
Non abbiamo avuto proble-
mi con le popolazioni locali,
ma eravamo in tempo di
guerra con tanta miseria e
povertà.  Dopo l'indipenden-
za quando i soldati etiopici
avevano lasciato quei luoghi
sembrava che potesse inizia-
re una nuova epoca invece
non è stato cosi, se non per i
primi anni.
Nei momenti di riposo la
suora raccontava di
Laura?
Era sempre troppo presa dal
lavoro per lasciare spazio
alla sua  Lauria ma lo faceva
attraverso i progetti  che
coinvolgevano tanti benefat-
tori.  Aggiungo che quando
siamo arrivate in Eritrea
dopo i primi mesi, verso
gennaio o febbraio sembrava
che dovesse accadere un
qualcosa di terribile e ci fu
chiesto dal  Ministro, attra-
verso la responsabile, se
volevamo rientrare in Italia
ma lei rispose con fermezza
"no" e che era pronta a mori-
re in quel luogo; siamo state
noi suore  ad esprimere il
desiderio di poter fare l'apo-
stolato in quei posti difficili
ed è per questo che ci vole-
vamo rimanere. 
Com'era nella quotidianità
Suor Isabella?
Le piaceva scherzare e ridere
ed era solita chiedermi:
Giuseppì facci ridere! …. Ed
io allora raccontavo delle
barzellette così lei si diverti-

va e mi diceva che grazie a
quei momenti avrebbe dor-
mito serena tutta la notte.
Ricordo che avevamo l'abi-
tudine di spegnere una can-
delina per ogni anno della
nostra permanenza in
Eritrea; i tanti problemi però
no ci hanno permesso  di
rispettare costantemente
questa nostra consuetudine,
cosi il giorno che ci siamo
rincontrate le abbiamo spen-
te tutte insieme per gli anni
che non avevamo potuto
farlo.
Suor Isabella era una
buona cuoca?
Non eccessivamente, ma
quando si cimentava ai for-
nelli la vedevi pasticciare
con gli ingredienti e qualco-
sa di buono riusciva sempre
a preparare. 
Era una persona normale e
se qualche volta si irritava
gli passava subito, quando
andavo a trovarla al villag-
gio dove viveva, era conten-
ta e mi chiedeva sempre di
fermarmi un giorno in più,
aveva il grande dono di
sapere accogliere le persone.
Quando l'ha vista per l'ul-
tima volta?
L'ho abbracciata il mercoledì
prima che venisse a manca-
re. Mi trovavo nella
Cappella dell'Apparizione a
Parigi quando mi è stato
comunicato che era andata
via per sempre in quel
momento sono rimasta incre-
dula…in compagnia di Suor
Isabella si stava veramente
bene.
Suor Giuseppina rientrerà

in Eritrea?
Certo. Sono sempre deside-
rosa di tornarci.
Raggiungere questi luoghi
dove non vi è nulla è una
scelta forte, cosa vi spinge
a farlo?
E'  la povertà di quei luo-
ghi…lì non si ha il superfluo
e non si ha nemmeno il
necessario. Avvertivo dentro
di me il bisogno di fare un di
più e chiedevo al Signore di
aiutarmi in questo, da quan-
do ho scelto di percorrere
questo cammino in Eritrea
sono felice e questo anche
nelle difficoltà perché sono
accanto ai bambini e alla
gente che ha veramente tanto
bisogno, in questi luoghi
dove a volte basta anche un
sorriso per accendere la spe-
ranza.
Suor Giuseppina anche lei
era riuscita ad imparare la
lingua locale? 
Rimanendo sempre ad
Asmara non ero riuscita a
farlo, con i bambini parlavo
l'italiano e loro nel sentirmi
parlare si divertivano.
Spesso, quando mi allonta-
navo da loro continuavano a
ridere e questo mi rendeva
felice; quando si va in questi
posti afflitti dalla povertà e
dove c'è bisogno, non si
pensa al luogo che si lascia
ma si pensa solo ad aiutare
chi soffre.
Tra le vostre tante iniziati-
ve vi sono anche le adozio-
ni a distanza?
Certo, per noi è importante
promuovere iniziative come
l'adozione a distanza che

rappresentano un aiuto
importante e che rendono
felici i bambini. Noi cerchia-
mo di promuovere anche le
mamme, a volte gli diamo
dei soldi per aprire dei nego-
zietti che consentono anche
a loro di aiutare gli altri
Qual è stata la scintilla che
le ha fatto decidere di
diventare una suora?
Osservare le figlie della
carità del mio paese, special-
mente la suora più anziana
che portava ogni giorno  in
una cesta degli aiuti per i
poveri; la guardavo mentre
saliva la scala  e provavo
ammirazione, in quei
momenti dentro di me mi
dicevo: se lei così anziana
riesce a fare questo allora
posso farlo anch'io. Così
attraverso il suo esempio ho
scelto di essere una suora.
Credo che il senso della
nostra vita è quello di aiutare
gli altri e questo era il pen-
siero che mi accomunava a
suor Isabella.
Gli abitanti dei villaggi che
conoscevano Suor Isabella
le chiedevano di lei duran-
te la sua malattia?
Certo. Tutti mi chiedevano e
si interessavano . 
Oltre San Vincenzo quali
erano le altre figure reli-
giose che la suora citava
come esempio?
Venerava Santa Luisa e poi
più che nominare santi molto
conosciuti amava citare le
suore che sono state beatifi-
cate come esempi luminosi.
Suor Giuseppina dove vi
porteranno gli impegni nel

futuro?
Di certo a proseguire la mia
missione. Suor Isabella è
stata una scia luminosa e noi
dobbiamo continuare il suo
impegno, con coraggio ci
diciamo che se lei è riuscita
a fare tanto, ora noi dobbia-
mo andare avanti ad interes-
sarci dei poveri e dei progetti
con il suo stesso spirito di
creatività.
E' la prima volta che viene
a Lauria?
Per me è la prima volta ma
avevo desiderio di conoscere
questi luoghi, di incontrare
la mamma della mia cara
consorella e di conoscere
tutte le suore dell'Ordine di
San Vincenzo di Lauria.
Tra qualche giorno incon-
trerà il Santo Padre, com'
è nato questo suo deside-
rio?
Durante il mio ritiro spiritua-
le a Parigi ho avvertito que-
sto desiderio così ho scritto
al Papa e l'ho fatto per parla-
re di quello che sta accaden-
do ai nostri fratelli eritrei, la
lettera diceva: "Santità sono
una Figlia della Carità mis-
sionaria da venticinque anni
in Eritrea, mi trovo a Parigi
a fare gli esercizi nella
Cappella dell'apparizione e
le chiedo un grande favore:
quello di poter ascoltare la
sua Messa a Santa Marta e
di poterla incontrare un atti-
mo per ricevere la sua bene-
dizione e portarle della mia
Eritrea tanto bella ma tanto
martoriata." Le altre sorelle
per questa lettera mi prende-
vano in giro e mi chiedeva-
no…Giuseppì la risposta ti è
arrivata? Io rispondevo: ci
vuole un po' di pazienza.
Avevo indicato sulla lettera
anche l'indirizzo della Casa
provinciale di Napoli, e così
al rientro nel nostro conven-
to la segretaria mi ha conse-
gnato una lettera proveniente
dal Vaticano nella quale mi
veniva comunicato che il 12
novembre sarei stata ricevuta
dal Santo Padre.
Ricorderà al Papa anche
suor Isabella? 
Non avrò un attimo di esita-
zione. Voglio che, se pur
brevemente, conosca l’ardo-
re di questa suora. 

continua alla pagina seguente 

Suor Isabella in Africa . Era nata a Lauria il 23 maggio 1954. E’ spirata a Napoli il 12 ottobre 2013 

Lauria ha un altro esempio di santità: Suor Isabella Limongi 


