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IL DOCUMENTO/Il discorso che Emilio Colombo pronunciò a Lauria  il 7 settembre del 2008 metteva in guardia  su cambiamenti non condivisi

La Costituzione italiana 'nata dal tormento dei popoli'  
Sul numero 20 dell 'Eco di
Basilicata dell'1 novembre 2013
abbiamo pubblicato la prima parte
del discorso che lo statista Emilio
Colombo pronunciò a Lauria in
occasione del 65° anniversario dei
bombardamenti che la città valno-
cina subì dall'aviazione anglo-ame-
ricana. Era il 7 settembre del 1943
quando Lauria visse una tragedia
che causò la morte di trentanove
persone e la distruzione di tante
abitazioni. Quella data è rimasta
nell'immaginario collettivo come
un giorno di lutto grave. E' giusto
raccontare alle nuove generazioni
quei tragici momenti. Ciò in onore
e ricordo delle vittime innocenti di
allora e come monito contro ogni
impulso, superficiale o interessato,
di quei governanti che, anche oggi,
sono facili fautori di conflitti su
scala planetaria.  
Il discorso di Emilio Colombo sot-
tolineò l'importanza della Carta
Costituzionale  evidenziando come
essa fosse l'unica base, legittima e
democratica,  sulla quale costruire
e mantenere l'ordinamento dello
stato italiano. Emilio Colombo
chiarì bene, con ampie e motivate
argomentazioni, la bontà del detta-
to costituzionale. Dopo la fine del
conflitto mondiale i Padri costi-
tuenti seppero lavorare bene insie-
me e seppero trovare punti di
incontro anche se era diversa la

loro ideologia politica.
Democratici cristiani, comunisti,
socialisti e liberali ebbero come
unico obiettivo quello di dare
all'Italia una base democratica soli-
da e giusta. I totalitarismi e la
seconda guerra mondiale, con gli
immani disastri che avevano cau-
sato,  rendevano necessario operare
per il bene comune evitando parti-
colarismi e acrobazie legislative
adatte  a salvaguardare interessi di
parte. Fu generata una
Costituzione 'nata dal tormento dei
popoli', come precisò Emilio
Colombo. Espressione che spiega
meglio di tante parole la volontà,
presente in quel frangente post-bel-
lico, di allontanare e rigettare le
storture di  uno dei momenti più
tragici della storia conosciuta del-
l'uomo. Nell'immediato dopoguer-

ra l'unico anelito delle coscienze
dei Padri costituenti fu quello di
produrre, con la Costituzione, una
base legislativa che promuovesse e
tutelasse la dignità e l'uguaglianza
tra tutti gli uomini. E' questo il
concetto che ci ha sollecitato a
pubblicare di nuovo il discorso
dello Statista lucano scomparso il
24 giugno del 2013. In un momen-
to, come quello attuale, nel quale si
vuole revisionare la Carta
Costituzionale, tutti i cittadini sono
chiamati a vigilare attentamente
affinché non sia stravolto il signifi-
cato ed il senso della Costituzione
che molti giuristi hanno definito 'la
più bella del mondo'. Ogni varia-
zione che si rendesse necessaria
deve essere attentamente soppesa-
ta. I cittadini devono essere infor-
mati di ciò che si vuole cambiare e
devono conoscere le motivazioni
di quelle eventuali scelte. Il tutto,
poi, deve essere fatto nel modo
stesso in cui i Padri Costituenti
hanno indicato. In tal senso, gli
articoli 137 e 138 devono essere
rispettati in pieno. I cittadini che
hanno a cuore le sorti dell'Italia
saranno vigili controllori di quanto
succede in Parlamento. Tale accor-
ta vigilanza sarà il modo migliore
per onorare le migliaia di giovani e
di civili caduti durante la
Resistenza; anche per un ideale di
democrazia e di libertà.  

Il discorso di Emilio Colombo (II
parte)

La seconda parte della costituzione
riguarda l'ordinamento dello stato;
ovvero di tutti gli organi attraverso
i quali lo stato organizza la società
e vive; cioè il modo di orientare e
far vivere la comunità. E' la parte
trasversale della costituzione ed è
la parte sulla quale talvolta punta-
no il dito coloro che hanno propo-
sto riforme nel corso di questi ses-
sant'anni. Per fortuna c'è stata una
sola riforma della costituzione:
quella che considera il capitolo
quinto che riguarda il decentra-
mento amministrativo, le autono-
mie locali e l'ordinamento regiona-
le.

Il ruolo del Parlamento

Emilio Colombo continua il
discorso scandendo i passaggi fon-
damentali, spesso sottolineando
quanto detto con una gestualità che
rinforza le affermazioni. Il pubbli-
co di Lauria, nella piazza del
Monumento ai Caduti, segue atten-
tissimo il discorso dello Statista
testimone diretto. Emilio Colombo
afferma che il parlamento è il cen-

tro di uno stato che si definisce una
democrazia e che definisce il suo
ordinamento come democratico.
Ciò implica non solo la pluralità
delle concezioni che debbono
saper coesistere ma implica anche
la partecipazione alla vita sociale.
Papa Leone XIII con la 'Rerum
novarum' spinse i cattolici ad esse-
re parte attiva nella vita sociale;
affinché fossero promotori di giu-
stizia sociale e anche di libertà
Quel Papa definiva la democrazia
'Actio benefica in populo' ovvero :
azione benefica verso il popolo.
Cioè dare qualche cosa alla gente,
ridistribuire la ricchezza, operare
giustizia sociale. 
Oggi, dice Colombo, dobbiamo
andare oltre e cercare la partecipa-
zione alla vita sociale, affermare la
presenza nella vita dei comuni,
delle province e dello stato. 
Oggi occorre la capacità di affer-
mare con la propria presenza la
personale concezione della vita e
occorre aiutare la società a progre-
dire e ad andare avanti.
Nell'articolo undici della costitu-
zione si dice che lo stato può cede-
re una parte della sua sovranità al
fine di potersi incontrare con altri
popoli per costruire insieme il pro-
prio futuro. Ciò ha reso possibile
tutto il percorso fatto in direzione
dell'unità europea. Questo è l'arti-
colo che ha consentito all'Italia di
aprirsi verso gli altri paesi. 
Non solo nel senso dell'amicizia
ma anche nel senso dell'azione
costruttiva; per realizzare qualcosa
di più ampio e più incisivo sugli
equilibri internazionali. Le norme
dettate dalla Costituzione non pos-
sono essere paragonate ad una
legge la quale può essere modifica-
ta con relativa facilità. Tali modifi-
che sono state tentate da esponenti
dell'attuale maggioranza  nel pre-
cedente governo Berlusconi. Era
stata prevista una riforma che,
nella sostanza, aveva come centro
la diminuzione del valore del
significato e della incidenza del
parlamento e la contemporanea
esaltazione del potere individuale
del capo dell'esecutivo. Per fortuna
questo tipo di riforma è stato
respinto, per mezzo di un referen-
dum. 
Gli italiani si sono dimostrati
molto saggi perché hanno capito
che non ci si può mai affidare ad
un uomo solo e non gli si può dare
in mano tutto senza controllarlo e
senza potergli ritirare il potere nel
momento nel quale egli prevaricas-
se. La prima parte della costituzio-
ne è certamente immodificabile;
essa non è una leggina e nemmeno
una legge ma è l'ordinamento della
repubblica. La seconda parte la si
può anche modificare, e alcune
modifiche sono state fatte. Uno
studioso di questi problemi,
Giuseppe Dossetti, invitava ad
essere attenti. Egli affermava che
non è vero che lasciando immodi-
ficati gli articoli della prima parte

si possano modificare senza preoc-
cupazioni gli articoli della seconda
parte. Infatti, una errata modifica
della seconda parte della
Costituzione può incidere grave-
mente sulla prima parte. Cioè sui
diritti fondamentali. Anche una
norma fiscale ingiusta finirebbe
con il toccare il valore fondamen-
tale della persona umana.

Il concordato nella Costituzione

Emilio Colombo sottolinea il rap-
porto tra Stato e Chiesa richiamato
nella Costituzione ed afferma che è
bene ricordare l'art. 7 che riguarda
l' introduzione del trattato e del
concordato, i due atti fondamentali
dei nostri rapporti con la Chiesa
Cattolica. Dopo la conquista di
Roma e la 
breccia di Porta Pia il Papa non
usciva dalle mura vaticane e non si
affacciava nemmeno a benedire i
cattolici italiani. Aver introdotto il
trattato ed il concordato è stato un
fatto importante per poter definire
il rapporto tra lo Stato e la Chiesa,
ciascuno nel proprio ordine indi-
pendente e sovrano ma collaboran-
te per il bene della comunità.

La Costituzione fondamento
della vita comune

La Costituzione deve essere patri-
monio di tutti gli italiani. Ma per-
ché vi è stato il tentativo di farne

una nuova? Quasi per sotterfugio!
Ciò è avvenuto perché ci sono
delle forze che oggi sono in mag-
gioranza che non approvarono
allora quella costituzione e che non
si riconoscono del tutto nell'attuale
dettato costituzionale. Pertanto ne
vorrebbero uno nuovo. Ma nel-
l'ambito di questa costituzione,
questa Italia è diventata una grande
potenza industriale. L'Italia solita-

ria ed autarchica è diventata pro-
motrice dell'unione europea sotto
la guida di Alcide De Gasperi.
L'Italia è divenuta presente nella
vita  internazionale. Nell'ambito di
questa costituzione sono cambiate
le cose. Quelli che portavano nella
tasca il libretto di Marx e avrebbe-
ro voluto che il marxismo fosse
diventato la regola in Italia - affer-
ma Emilio Colombo- si sono tro-
vati di fronte ad un flop. Anche il
partito comunista italiano si è tro-
vato a riconoscere che la sua ideo-
logia non aveva un fondamento
storico. Il Presidente della
Repubblica nel parlamento, il 23
gennaio di quest'anno, ha ricordato
il sessantesimo anniversario della
Costituzione e ha detto che la
Costituzione è patrimonio di tutti e
nessuna forza politica deve pensare
che sia patrimonio solo personale.
Ma deve essere patrimonio di cia-
scuno e deve essere la regola gene-
rale. Dobbiamo custodire, conside-
rare nostra ed essere attenti a
difendere la Costituzione che è la

regola fondamentale della vita del
paese. La Costituzione - aggiunge
Colombo con tono pacato ma deci-
so - non è un fuscello che il vento
può spazzare; non è un poco di
paglia che con un soffio può essere
sparpagliata su un pavimento, ma è
il fondamento della nostra vita
comune di tutti gli italiani. Nel
referendum che si è fatto nel 2005
è stata buttata all'aria la riforma
costituzionale che era stata presen-
tata allora dal governo Berlusconi.
Quando, al senato , mi sono alzato
a parlare - ricorda Colombo- dissi
che è molto difficile per me aver
votato a suo tempo una repubblica
parlamentare e dover oggi accetta-
re una repubblica presidenziale ma
senza le garanzie proprie di un
sano presidenzialismo. Per fortuna
quella riforma sbagliata è stata
bocciata. Adesso è in gestazione
un'altra riforma ed è quella del
cosiddetto federalismo che non è
un problema fiscale soltanto ma è
un problema che investe anche l'u-
nità degli italiani.  Il federalismo
può essere fonte di giustizia e di
una maggiore correttezza ma, se
non si fa bene, può essere fonte di
disuguaglianza tra regione e regio-
ne. Può essere motivo di distinzio-
ne tra ricchi e poveri. In quel caso
la Basilicata sarebbe annoverata tra
i poveri. Dovremo stare attenti e
continuare a lottare con intelligen-
za dimostrando grande dedizione
alla nostra patria e promuovendo la
convivenza civile. Emilio
Colombo conclude esortando ad
essere attenti a conservare quello
che, fin ora, si è fatto di buono. Se
qualche cosa va modificata non
deve toccare i principi fondamen-
tali su cui la Costituzione è poggia-
ta. In particolare non deve toccare
la dignità della persona. I molti
presenti hanno applaudito lunga-
mente Emilio Colombo. La lezione
sulla Costituzione di un Padre
Costituente, fatta a Lauria, rimarrà
certamente memorabile ed è degna
di essere proposta alle nuove gene-
razioni.   

Raffaele Papaleo

Il Padre costituente Emilio Colombo a Lauria il 7.09.2008. Foto: Raffaele Papaleo

Il Sen. Colombo con Don Franco Alagia e a destra con Antonio Pisani, sindaco di Lauria nel 2008. Foto: Raffaele Papaleo

"La prima parte della costituzione è certamente immodifi-
cabile; essa non è una leggina e nemmeno una legge ma
è l'Ordinamento della Repubblica italiana".

"Le norme dettate dalla Costituzione non possono essere
paragonate ad una legge la quale può essere modificata
con relativa facilità. Questo tipo di riforma è stato respinto
dagli italiani per mezzo di un referendum". 

"Dobbiamo custodire, considerare nostra ed essere attenti
a difendere la Costituzione che è la regola fondamentale
della vita del nostro Paese'. Essa non è un fuscello che il
vento può spazzare, ma è il fondamento della vita comu-
ne". 
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L’APPROFONDIMENTO/L’impianto a biomasse crea notevoli preoccupazioni tra la popolazione. L’amministrazione Comunale schierata per la chiusura

Viggianello  in piazza contro la Centrale del Mercure   
Domenica 3 Novembre
2013. Una domenica, di ini-
zio Novembre,come tante.
Fa caldo e non è normale, da
queste parti.  La Valle del
Mercure  è, come sempre,
inondata di spazi e luci.  Ma
oggi è il giorno della manife-
stazione contro la Centrale a
biomasse dell 'Enel.
L'ennesima manifestazione ,
in quasi dieci anni.Una cen-
trale che da sempre ha diviso
le popolazioni di questa
Valle. Un pugno allo stoma-
co. Una delle tante , forse,
troppe contraddizioni di que-
sta terra , che è la Basilicata.
Una terra potenzialmente
ricca , un paradiso che tutti
invidiano ma, che ha mali
,che in modo semplicistico
vengono ricondotti  con trop-
pa demagogia ,sempre al
politico di turno, dimentican-
do che il male viene sempre
da lontano. Non vogliamo
fare la cronaca tout court
della giornata. Non vogliamo
ipotizzare numeri. Non li
conosciamo con esattezza e ,
siamo sicuri che in ogni caso
, sarebbero prontamente
smentiti. Vogliamo dire che
sono più o meno dieci anni

che le popolazioni di questa
terra manifestano il loro dis-
senso a questa centrale.
Troppi i megawatt: 36 dav-
vero troppi. I sindaci
Vincenzo Corraro di
Viggianello  e Giovanni
Pandolfi di Rotonda aprono
il corteo che parte dal bivio
Sp 34 proveniente da
Viggianello e si immette
sulla SP 4 del Pollino dove la
centrale è situata ,in territorio
calabrese. Gli  stendardi dei
loro comuni  avanzano orgo-
gliosi nelle proprie terre
accompagnati da comitati ,
associazioni ,amministratori
e cittadini .Preceduti da dieci
mezzi agricoli, a rimarcare
che questa è una terra di con-
tadini ma, che nel tempo è
stata votata ad altro. Niente
agricoltura, che pure si
potrebbe fare in modo egre-
gio, nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino , il più
grande d'Europa, uno dei più
belli , forse, a cavallo tra la
Calabria e la Basilicata. Il
corteo avanza .I cumuli delle
biomasse sono depositati  nei
piazzali, la rete di protezione
, però, non riesce a masche-
rare la puzza che sale nell'a-

ria.  Il grande camino della
centrale fuma. La manifesta-
zione si ferma davanti ai can-
celli dove due pattuglie dei
carabinieri , annoiati,vigila-
no. Ma, dietro ai cancelli non
c'è nessuno . Nessuno si
affaccia a guardare e sentire
le dichiarazioni dei sindaci ,
degli amministratori, dei
comitati. Nessuno.  Solo chi
partecipa alla manifestazione
ascolta le tanti dichiarazioni.
Forti , che a volte sfiorano la
demagogia, come ha detto
qualcuno. A quindici giorni
dalle elezioni regionali che
elegeranno il nuovo governa-
tore della Basilicata. Non
vogliamo entrare nel merito ,
non è compito nostro. Noi
abbiamo raccontato una delle
tante contraddizioni della
Basilicata. La Centrale del
Mercure nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino , piut-
tosto che il regno dei petro-
leuro a Viggiano, il paese di
Maria, uno dei paesi che ,
sulla carta , dovrebbe essere
uno dei più ricchi per le
royalties del petrolio ma,
dove la realtà è ben diversa.
Cosa rimane di questa enne-
sima manifestazione? Nulla,

per il momento.  
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Le dichiarazioni

Francesco Di Leone Sindaco
di Morano Calabro 

Lei è uno di quei sindaci
virtuosi che si spendono
per valorizzare le tante
cose buone e belle dei
nostri territori. Morano
Calabro è stata definita in
tanti modi. Un presepe
naturale, un borgo valoriz-
zato in modo eccellente.
Lei ha dimostrato che si
può ,qual è , secondo Lei la
strada giusta da seguire?
"Fondamentalmente la con-
divisione di un vissuto
comune , rispetto alla vivibi-
lità del territorio. Abbiamo
l'opportunità e  grandi poten-
zialità , dobbiamo lavorare
su questo sensibilizzando il
più possibile ,non soltanto le
istituzioni ma i cittadini che
sono l'elemento di riferimen-
to importante per creare
situazioni di sviluppo e
benessere. Rispetto alla cen-
trale del Mercure, noi abbia-

mo avuto sempre una posi-
zione critica e ci siamo
espressi , nelle varie sedi , in
modo contrario e coerente,
abbiamo portato avanti que-
ste idee condividendo le
impostazioni e i rischi di
questa centrale. C'è la neces-
sità che altre istituzioni, altri
comuni tornino a "pensare"
insieme. Ci deve essere lo
spazio affinchè si torni a par-
lare insieme per  vivere e
gestire i territori su cui vivia-
mo, rispettandolo e difenden-
dolo fino in fondo". 
Sono tanti anni che Viene da
queste parti. Lei è l'emblema
delle lotte per la tutela della
salute, l'uomo delle "Scorie".
Eppure , oggi, il suo inter-
vento è stato contestato.

Ulderico Pesce, attore

Con quale spirito ha parte-
cipato all’iniziativa? 
"Ho detto che, queste mani-
festazioni ,a quindici giorni
dalle elezioni ,non dovrebbe-
ro mai essere utilizzate a por-
tare acqua per uno, o l'altro
partito, o schieramento. Non
è corretto. Non solo ma, è
anche sconveniente perché
credo , sia anche per un
momento, tutti  dovrebbero
avere voce in una manifesta-
zione, tutti dovrebbero parla-
re. Il problema non è chi si
vota, il problema della cen-
trale del Mercure è che, non
esiste un rappresentante pri-
vilegiato rispetto ad altri. Io,
personalmente, credo, detto
anche con franchezza, che
sia inutile anche affidarsi a
chi si appresta , oggi, ad
opporsi ad un governo regio-
nale o nazionale. Credo sia
molto utile, invece,(premes-
so, che ognuno vada a votare
serenamente e chi gli
pare)che la politica sappia
interpretare quello che è il
desiderio dei cittadini, e allo-
ra è importante che noi tutti
riusciamo a disciplinare i
desideri dei cittadini, al di là
dei partiti politici. Dunque
,non dobbiamo essere 500 o
600 ma moltissimi ,affinchè i

rappresentanti politici, possa-
no, all'interno delle maggio-
ranze, quelle che contano,
sostenere le vertenze dei cit-
tadini. Se una manifestazione
come questa, viene utilizzata
a fini politici diventa l'ele-
mento che rompe l'unità,
rompe la compattezza di una
cittadinanza, perché qua den-
tro c'è di tutto: destra, sini-
stra, anarchici, gente che non
è mai andata a votare, citta-
dini comuni, chi vota SEL,
etc. Dunque, se quelli che
votano in un determinato
modo hanno privilegi , dicia-
mo così, rispetto a quelli che
votano in modo diverso, è
giunto il momento in cui,
questa lotta se la fanno solo
quelli. Eleggono  una perso-
na, e quella persona diventa
elemento cardine di quella
lotta. Nel mio intervento, ho
voluto sottolineare questo.
La lotta c'è e ci deve essere,
l'attenzione deve essere alta,
seria e sana Ma, nel contem-
po non bisogna fare l'errore
di essere populisti, di averce-
la con la politica , perché,
poi, è sempre la politica che
risolve le cose. La volontà è

quella. Il mio pensiero è che
, secondo me, il sindaco di
Viggianello, Vincenzo
Corraro, si stia comportando
molto bene su questa verten-
za. Cerca , in ogni modo,
innanzitutto di isolare il pro-
blema e di entrare nel tavolo
della politica. E' così che si
fa. Altrimenti  passeranno gli
anni e saremo ancora qui,
mentre l 'Enel brucia e fa
quello che gli pare. Oggi, il
valore della cittadinanza può
crescere, e lo potrà fare solo
se si è uniti. Se , invece, si
approfitta di un camioncino e
di un microfono, quindici
giorni prima di un'elezione,
per dire quello è buono e
quello è cattivo, per portare
300 voti da una parte piutto-
sto che da un'altra, a mio
avviso è controproducente
per la risoluzione del proble-
ma e per chi , in questo terri-
torio ha fatto sacrifici e
soprattuto ci crede. Solo  cre-
dendo  in questo territorio
possiamo realmente avere
delle speranze, altrimenti
moriamo. A prescindere
dalla centrale dell'Enel".

Maddalena Palazzo 

Ha fatto discutere nelle ultime
settimane il sequestro di funghi
a Viggianello,in Località
Santoianni a carico del signor
S. V. titolare della ditta "A.S.
Mercato di S. V. snc"il 09
Ottobre2013. Circa 70 Kg di

funghi identificati in Armillaria
mellea (circa 23 Kg), Amanita
caesarea (circa 10,5 Kg),
Boletus edulis e relativo grup-
po (circa 35,00 Kg) sequestrati
dal Corpo Forestale dello Stato
di Viggianello e dall'ASP di
Potenza  (ambito territoriale ex
ASL 3 di Lagonegro). Le nor-
mative Europee e nazionali in
materia di sicurezza agroali-
mentare e igienico sanitaria
hanno disposizioni precise in
merito alla etichettatura, alla
tracciabilità e alle condizioni
igieniche dei locali e dei mezzi
con cui la vendita viene effet-
tuata , inoltre prevede i manua-
li di autocontrollo (HACCP)
che servono , oltre ad imparare
il controllo a responsabilizzare.
Ogni anno il Corpo Forestale
dello Stato redige un
Programma Operativo, all'in-
terno del quale vengono indivi-
duati gli obiettivi da raggiunge-
re, unitamente alle molteplici
attività che l'amministrazione
svolge nella tutele del territorio
, dell'ordine e della sicurezza
pubblica. All'interno del pro-
gramma i controlli agro-ali-

mentari, in generale, hanno un
ruolo fondamentale all'interno
della programmazione. Tenuto
conto della situazione mondia-
le, dove la falsificazione e la
contraffazione dei prodotti ali-
mentari, made in Italy, e

soprattutto dei prodotti DOP e
IGP è diventata normalità , il
livello di guardia si è alzato e i
controlli sono diventati più ser-
rati e specializzati. Il Corpo
Forestale dello stato e l'ASP  di
Potenza hanno deciso di colla-
borare insieme ,e unire le forze
per la prevenzione e la repres-
sione dei reati e degli illeciti
sulla commercializzazione dei
prodotti agroalimentari DOP e
IGP. All'interno del Parco
Nazionale del Pollino la pre-
senza di prodotti IGP e DOP è
in crescita, e dunque gli uomini
della forestale e dell 'ASP
hanno operato, innanzitutto
,per prevenire ed educare gli
operatori del settore. In due
giornate sono stati effettuati
una trentina di controlli, duran-
te i quali sono stati scovati ille-
citi per più di 15.000 euro, in
materia di violazione sulle
norme per l'etichettatura, la
tracciabilità dei prodotti DOP e
alle norme sanitarie di autoriz-
zazione dei locali e degli auto-
mezzi per la vendita. A
Viggianello e Rotonda è stato
deciso di effettuare i controlli

unitamente ai preposti uffici
dell'ASP , nella fattispecie l'u-
nità operativa SIAN (ASP
ambito territoriale del lagone-
grese ) coordinati dal direttore
dell'unità operativa dott.
Angelo Caputo, dal dott.

Gaetano Ticli dirigente medi-
co, dal tecnico della prevenzio-
ne ,e dal vice questore forestale
Vincenzo Perrone. In fase pre-
liminare è stata effettuata una
mappatura delle attività produt-
tive, e di come il prodotto fini-
to viene spostato sui vari anelli
della filiera produttiva, in
modo da poter controllare e
monitorare ogni step , dal pro-
duttore al consumatore. Non
semplice è stato lo studio dei
disciplinari di produzione dei
prodotti Dop e Igp, numerosi in
Basilicata e che si intersecano
con le normative della
Comunità Europea. Pianificata
l'attività i controlli hanno privi-
legiato il trasporto (posti di
controllo) sul territorio , lungo
le direttrici delle strade comu-
nali e provinciali fino a rag-
giungere le attività commercia-
li. Torniamo , dunque al seque-
stro. Gli uomini della Forestale
e del SIAN, durante il controllo
hanno constatato diverse irre-
golarità ,sia su prodotti DOP
senza etichette ,sia per l'aspetto
igienico-sanitario.Nel magazzi-
no, dove è stato effettuato il

sequestro dei funghi ,adibito a
stoccaggio e vendita di mangi-
mi gli uomini del corpo fore-
stale hanno rinvenuto una cella
frigorifera industriale , con
affisso sulla porta di accesso
un attestato di idoneità ( rila-
sciata al titolare S. V.) all'iden-
tificazione delle specie fungine
,rilasciato dall'allora ASL N° 3
di Lagonegro in data 2001.
Nella cella , i funghi  sono stati
sequestrati e distrutti, poiché
non più certificabili come com-
mestibili a causa dei tempi di
detenzione all'interno della
cella e delle scarse condizioni
igieniche. La Regione
Basilicata è dotata di una nor-
mativa (48 /1998) che prevede
appositi tesserini  per la raccol-
ta funghi amatoriale, e tesserini
specifici con corsi micologici
per la commercializzazione. I
funghi sequestrati a
Viggianello erano privi della
certificazione micologica ,
pronti alla vendita senza che il
titolare dell'esercizio avesse le
dovute certificazioni ed auto-
rizzazioni alla commercializza-
zione. Al di fuori dello specifi-
co sequestro, i controlli agro-
alimentari effettuati dalla
Forestale e dagli uomini del
SIAN di Viggianello e Rotonda
hanno interessato una trentina
di attività commerciali, aziende
agricole e autotrasportatori
durante i quali sono stati san-
zionati più di 15.00 euro e l'e-
missione di ordinanze di chiu-
sura di attività commerciali.
Altri controlli sono in program-
mazione. Viggianello con i
suoi 119 Kmq risulta essere  un
territorio difficile da tenere
costantemente sotto controllo.
Se si tiene conto di questo ,
della  normativa esistente in
materia e della sua complessità
, ci si rende conto che una
cospicua ed importante parte
degli illeciti sfugge agli occhi
degli inquirenti che , comun-
que, ogni giorno cercano di sal-
vaguardare la salute di ogni
singola persona che abita il ter-
ritorio e della tutela dei suoi
tanti prodotti eccellenti.

Maddalena Palazzo

Sequestro di funghi a Viggianello 

I controlli effettuati ed il sequestro dei funghi 

Il sindaco di Viggianello Vincenzo Corraro 

Festeggiata la ricorrenza del 04 Novembre. Il sindaco Vincenzo Corraro, e l'amministra-
zione comunale hanno omaggiato i caduti della Grande Guerra con una corona deposta
ai piedi della lapide , in memoria di quanti hanno versato il loro sangue per la libertà.
Alla manifestazione il dirigente scolastico Nicola Pongitore, accompagnato da una dele-
gazione di studenti e insegnanti dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello, il
Comandante della Stazione Forestale di Viggianello Luigi Madormo ,i rappresentanti
della polizia municipale e i cittadini. MP

Al  Comandante della stazione carabinieri di Viggianello, Giuseppe Guzzo, per la perdita del
papà, Santo. L'Eco di Basilicata porge le più sentite condoglianze

La ricorrenza del
4 novembre a

Viggianello

Le foto sulla manifestazione contro la centrale sono di Giuseppina Schifino 





Nell'ambito delle strategie di
individuazione degli attratto-
ri turistici sui vari territori
regionali, la Regione
Basilicata, in questi giorni,
seppure si tratti di notizie
non ancora rese ufficiali, sta
predisponendo e assegnando
i finanziamenti che serviran-
no, tra gli altri,  a dare
gambe all'attrattore turistico
" Identità Lucana e Dieta
Mediterranea", progetto nel-
l'ambito del quale Rivello è
assegnatario di ruoli promo-
zionali e diffusivi, nonché
anello di congiunzione tra la
nostra identità e l'intero baci-
no del Mediterraneo. 
Per la realizzazione di tale
ambizioso progetto, la
Regione Basilicata si accin-
ge a garantire la somma ini-
ziale di oltre un milione e
duecentomila euro e ad uffi-
cializzare la sua scelta che
individua Rivello come sede
del Centro, dal quale prende-
ranno il via interventi e ini-
ziative progettuali nel campo
della ricerca, della qualità e
della valorizzazione delle
risorse produttive, della pro-
mozione della cultura e delle
tradizioni locali, della salute
e del benessere delle perso-
ne, della conoscenza e dell'e-
ducazione, in grado di con-
ferire "tangibilità" alla Dieta
Mediterranea, con riferimen-
to, in particolare, alla cultu-
ra, agli stili di vita e alle
risorse della regione
Basilicata. Un procedimento

cognitivo e operativo, quin-
di, che va ben oltre il sem-
plice intervento produttivo
di mercato ma che stabilisce
regole, discipline e favorisce
un uso corretto dell'alimen-
tazione, sempre in strettissi-
mo rapporto con la salute
singola e collettiva dei citta-
dini. 
La Basilicata, così, lancia la
sua sfida, una sfida difficile
e impegnativa che servirà a
verificare quanto e come la
nostra realtà sia in grado di
interagire a largo raggio
attraverso un progetto che si
prefigge di valorizzare i pro-
dotti agro-alimentari sani e

di qualità della nostra terra
rispondendo in senso moder-
no e competitivo al muta-
mento di domanda economi-
ca e sociale; Rivello, al con-
tempo, si appresta ad assu-
mere un importante ruolo
internazionale e a divenire il
prestigioso e importante
snodo della cultura, delle
tradizioni, degli usi , dei
costumi, dei saperi e dei
sapori lucani, "Patrimonio
dell'Umanità"da diffondere
in tutta l 'area del
Mediterraneo, così come
sancito dal Comitato
I n t e r g o v e r n a t i v o
dell'Unesco. 

Coerentemente con quanto
stabilito dalla "Convenzione
per la salvaguardia del patri-
monio culturale immateria-
le" (approvata dall'Unesco il
17 ottobre del 2003 e ratifi-
cato, successivamente, dal
Governo italiano con la
legge n. 167 del 27 settem-
bre 2007), il progetto in que-
stione prenderà il via
seguendo le indicazioni
emerse nel corso dell'incon-
tro sulla tematica della Dieta
Mediterranea- Patrimonio
dell'Umanità, svoltosi a
Rivello a fine 2010 (su pro-
posta del Centro Ricerche
Nutrizione del

Mediterraneo-CRNM e della
Confederazione Produttori
Agricoli-COPAGRI), duran-
te il quale si ebbe anche
modo di sottoscrivere la
"CARTA DI RIVELLO"(un
protocollo di intenzione per
la tangibilità della Dieta
Mediterranea). Oltre al
CRNM e alla COPAGRI nel
costituendo comitato entra-
rono a far parte associazioni,
accademie, società e Centri
di ricerca di prestigio, oltre
che personaggi di primo
piano del mondo scientifico,
accademico e produttivo.
Nel corso degli stessi lavori
rivellesi, sempre su proposta

del CRNM e della COPA-
GRI, si  dichiarò la volontà
di sottoscrivere la "
DICHIARAZIONE DI
RIVELLO" e procedere alla
costituzione del "COMITA-
TO SCIENTIFICO - CUL-
TURALE per la definizione
degli standard e la promo-
zione delle caratteristiche
della Dieta Mediterranea",
scegliendo come sede opera-
tiva i locali compresi nel
complesso monumentale
dell'ex Monastero di S.
Antonio, messi a disposizio-
ne dall 'Amministrazione
comunale di Rivello (i locali
in questione sono oggi utiliz-
zati come albergo: si apre, a
questo punto, una delicata
questione, che non manche-
remo di seguire). 
Oggi, quanto ipotizzato,
ideato, promosso e program-
mato, diventa terreno pratico
di operatività e di sintesi. La
Basilicata e Rivello partono
alla grande verso un'avven-
tura nuova, una sfida interes-
sante e impegnativa che,
sentite le disponibilità da
sempre espresse dal Vice
Presidente Vicario del
Parlamento Europeo, Gianni
Pittella (circa "l'attenzione e
l'interesse dell'Europa nel
promuovere e sostenere pro-
getti e iniziative tesi a rilan-
ciare attività e produzioni
tipiche mediterranee, le stes-
se riconosciute recentemente
dall'UNESCO, molte delle
quali, per cultura e tradizio-

ne, sono proprie della nostra
terra"), viste  le convinzioni
e le determinazioni degli
Assessori regionali alle
Attività Produttive e
all'Agricoltura (che, convinti
che "la  produzione agroali-
mentare per poter essere
competitiva e di qualità,
deve porsi come obiettivo
finale non più "la riserva di
cibo", ma il benessere delle
persone e il miglioramento
della qualità della vita dei
cittadini, intendendo cioè,
l'alimentazione come ele-
mento economicamente stra-
tegico e culturalmente quali-
ficante, che deve per questo
poggiare su basi solide sulle
quali fare affidamento per il
rilancio delle nostre aree
anche dal punto di vista turi-
stico e commerciale"), si
appresta a divenire in tempo
brevi operativa e propositi-
va.
Un grande e ambizioso pro-
getto, quindi, riguarderà la
Basilicata e Rivello: sarà
un'avvincente sfida che ci
dirà come e quanto saremo
pronti e capaci di occupare
un ruolo strategico all'inter-
no dell 'intero bacino del
Mediterraneo e di offrire ad
una vasta platea la nostra
storia, le nostre tradizioni, i
nostri prodotti tipici, il
nostro meraviglioso paesag-
gio che, finalmente, potrà
mostrarsi in tutta la sua irri-
petibile genuinità e bellezza.

Anita Ferrari 

L’INTERVISTA/L’intuizione di qualche anno fa inizia ad avere concretezza. Pronto un milione di euro per un amibizioso progetto che farà perno proprio sul centro valnocino 
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A grandi passi verso “Rivello capitale della dieta mediterranea”

il giornalista Attilio Romita e l'on. Pittella durante l'incontro rivellese sulla Dieta mediterranea del 2010

Anche quest'anno, come da
tradizione, la Scuola
dell'Infanzia - Plesso di
Vignale dell'Istituto
Comprensivo di Rivello, ha
riservato alla "regina del-
l'autunno", la castagna,
uno spazio importante dal
punto di vista didattico e
non solo, ponendola al cen-
tro di un'intera giornata
scolastica. I bambini, così,
ospitati in un ambiente
naturale magistralmente
allestito dalle maestre e
dalle collaboratrici scola-
stiche e che ha simulato,
ricreandolo, un bosco,

hanno avuto modo di spe-
rimentare l'esperienza
della raccolta delle preliba-
te castagne, socializzando e
divertendosi e, soprattutto,
osservando gli aspetti più
evidenti della stagione
autunnale, in pieno svolgi-
mento. La giornata dedica-
ta alla castagna, come
ormai da tradizione, è
stata piena di contenuti e
opportunità didattiche e,
come immaginabile, ha
calamitato l'interesse dei
bambini, entusiasti per l'e-
sperienza vissuta, fatta di
momenti di forte parteci-
pazione e crescita, di posi-
tiva interiorizzazione e
conoscenza dell'ambiente
naturale che li circonda.
Nel corso della giornata, i
bambini del plesso di
Vignale, di Rivello-capo-
luogo e della sezione
Primavera, sono stati i
protagonisti di un'attività
didattica che li ha visti

impegnati in canti, poesie,
filastrocche e riflessioni
con al centro proprio la
castagna, frutto che, dopo
la raccolta, hanno potuto
gustare. Presenti alla
manifestazione il Dirigente
Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di Rivello,
Corrado Limongi , il
Sindaco, Antonio
Manfredelli, la Vice
Preside e consigliere comu-
nale delegata alla Pubblica
Istruzione, Giuseppina
Troccoli, la Scuola rivelle-
se, ancora una volta è riu-
scita a dare il segno di
quanto la sua programma-
zione risulti in linea con un
modernismo e un dinami-
smo didattico-formativo
capace di offrire le oppor-
tunità più complete e con-
crete al servizio della cre-
scita culturale, umana e
sociale dei suoi piccoli
alunni.

Anita Ferrari

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Rivello festeggiano la regina dell'autunno: la castagna

La fonte del Rizzo  in  contrada Sorba 

Vendesi/Fittasi Abitazione con terreni nei pressi
del Lago 

Sirino (Nemoli). 
Abitazione su un livello di circa 120mq, composta da
soggiorno, angolo cottura separato, sala da pranzo,
bagno, corridoio, 3 camere da letto.
Info: 0973/825217           333/3344101

Le ultime notizie giunte da
Acquedotto Lucano a seguito delle
controanalisi effettuate su campioni
di acqua prelevati dalle fontane pub-
bliche di Rivello hanno fatto rientra-
re l'allarme e la preoccupazione dei
cittadini del centro valnocino che,
nelle settimane scorse, visti i risultati
forniti  dall'Associazione "Punto 0
della nostra terra" ( attivata dal loca-

le Comitato Civico "Rivello
Informa", aveva affidato campioni di
acque prelevate a Rivello ad un labo-
ratorio di analisi privato), vedevano
messa in discussione la salubrità del-
l 'acqua potabile gestita da
Acquedotto Lucano e  temevano per
i riflessi negativi che questo stato di
fatto avrebbe procurato alla salute
pubblica.

I risultati delle nuove analisi effet-
tuate direttamente da Acquedotto
Lucano, su ufficiale richiesta
dell'Amministrazione comunale di
Rivello, sostanzialmente confermano
i risultati di quelle precedenti e, in
sostanza, pur evidenziando nei cam-
pioni delle acque prelevate da fonta-
ne pubbliche di Rivello la presenza
di idrocarburi, decretano la loro
assoluta potabilità  in quanto la
quantità  dei composti rilevati rientra
ampiamente nei parametri consentiti.
L'acqua di Via Monastero, di
Vignale, così come tutta l'altra acqua
dell'acquedotto comunale gestito da
AQ, dunque, risulta essere totalmen-
te potabile e fruibile dai cittadini
rivellesi. 
Non così, invece, per le fonti di
Sorba(Rizzo) e di Rione Rotale-
Cerbaro(entrambe non di competen-
za di Acquedotto Lucano), per le
quali si è evidenziato "inquinamento
batteriologico dovuto alla presenza
di coliformi totali a 37° C e la com-
pleta assenza di disinfettante di cloro
residuo libero". Per tali ragioni, dun-
que, il Sindaco Di Rivello ha prov-
veduto ad emettere proprie ordinan-
ze di non potabilità .
A proposito dell'inquinamento delle

fonti del Rizzo e di Rione Rotale-
Cerbaro, le cui sorgenti poste quasi
in superficie sono state già altre
volte interessate da inquinamenti
dello stesso tipo di quelli odierni, in
considerazione dell'alta frequenta-
zione che solitamente le caratterizza
(anche extracomunale), sarebbe
opportuno che il Comune di Rivello
sollecitamente ed esaustivamente
provvedesse a sistemare, recintare e
bonificare le rispettive aree sorgive
evitando, così, la loro esposizione a
fenomeni inquinanti per lo più gene-
rati da animali.
Ridimensionatosi l'allarme, a Rivello
comunque è alta l'attenzione nei con-
fronti della salubrità delle sue acque
(è doveroso sottolineare il positivo
ruolo di controllo e di informazione
che il Comitato Civico "Rivello
Informa" continua a promuovere nei
confronti di questi seri problemi che
interessano da vicino la salute dei
cittadini): "un patrimonio naturale da
sempre riconosciuto e apprezzato-
dicono i rivellesi- merita attenzione,
vigilanza e rispetto, rappresentando
la vera ricchezza di questa terra in
cui vogliamo continuare a vivere
tranquilli e, soprattutto, in salute".

Anita Ferrari

A Rivello si attenua la preoccupazione 
per la salute dell’acqua pubblica

La fonte del Rizzo in contrada Sorba 
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L’INIZIATIVA/Il dottor Chiacchio  pubblica il libro "Tra crescita personale ed evoluzione professionale. Esperienze, vissuti e riflessioni di uno psicoterapeuta lucano”

“Il libro dedicato a mio padre, 
con amore, gioia e riconoscenza”

Con grande gioia e trasporto
emotivo  ho avuto il piacere
di dedicare a mio padre il mio
libro: "Tra crescita personale
ed evoluzione professionale.
Esperienze, vissuti e riflessio-
ni di uno psicoterapeuta luca-
no in memoria del papà
Vincenzo" che è stato pubbli-
cato nel mese di settembre
2013 dalle Edizioni
Scientifiche ISM di Napoli e
che ho  presentato per la
prima volta a Nemoli (PZ)
domenica 6 ottobre 2013,
giorno del decennale della
scomparsa terrena di mio
padre.   Ho deciso di scrivere
questo libro per fermarmi a
riflettere sull'esistenza e la
crescita personale intesa
come processo dinamico di

consapevolezza, responsabi-
lità e autenticità, far conosce-
re le mie radici familiari e
alcuni esempi della vita di
mio padre, approfondire l'im-
portanza della natura e delle
relazioni e dei legami che
prima viviamo  con i nostri
genitori e poi con tutte le per-
sone che incontriamo durante
il nostro cammino, dare un
piccolo contributo sull'impor-
tanza che hanno per tutti noi
valori come l'umiltà, la sem-
plicità, l'autenticità, l'amore-
volezza e la compassione e
chiarire che dietro ogni pro-
fessionista deve esserci la
Persona umana con la sua
peculiarità, irripetibilità e uni-
cità.  
Credo che sia un libro scritto

con il cuore e a due mani, la
mia e quella di mio padre,
perché quando ho iniziato a
scrivere, la penna scivolava
sul foglio in modo naturale, e
io ero coinvolto in ogni pas-
saggio e paragrafo quasi
come se stessimo decidendo
insieme cosa scrivere e come
riportare agli altri le nostre
esperienze e la nostra dimen-
sione valoriale dell'esistenza.
Durante questi tre /quattro
anni, da quando poi ho deciso
di scrivere il testo, tra una
pausa di lavoro e un'altra di
impegni familiari, ho riflettu-
to sul concetto di crescita per
noi adulti, sul modo di stare
al mondo e su come un pro-
fessionista, e nello specifico
uno psicoterapeuta, può evol-

vere e migliorare, e mi sono
chiesto:  "Che cosa vuol dire
crescere nella vita per una
persona adulta? Che cosa
vuol dire evolvere sul piano
professionale per una persona
e in particolar modo per uno
psicoterapeuta? 
Perchè è importante guardare
le proprie radici e qual è l'aiu-
to che ho ricevuto in termini
valoriali nella vita, da mio
padre?" 
Ho provato a rispondere a
queste domande attraverso il
libro cercando una integrazio-
ne tra la memoria di mio
padre, i suoi insegnamenti e il
modo empatico ed  umanisti-
co di porsi di fronte al dolore
dei pazienti. 
Il libro è strutturato in una

premessa, un'introduzione del
Dr. Raffaele Sperandeo, cin-
que capitoli nei quali
approfondisco il concetto di
essere persona, l'importanza
della vita dei legami di attac-
camento e separazione, temi
come salute, malattia e morte,
i valori in cui credere, la forza
delle emozioni, cosa vuol dire
fare un lavoro psicoterapeuti-
co, diverse testimonianze di
pazienti che ho seguito, come
formarsi per uno psicotera-
peuta e gestire lo stress quoti-
diano, 10 postulati che
potrebbero aiutarci a vivere
meglio e un appendice dedi-
cata completamente a mio
padre con foto della sua vita,
scritti di mio padre, mio fra-
tello, mia sorella, mia moglie,

mio figlio e ringraziamenti a
tutti coloro che mi hanno aiu-
tato nella pubblicazione di
questo libro. 
Colgo l'occasione per inviare
un segnale di gratitudine a
tutti coloro i quali mi sono
stati vicino per la realizzazio-
ne di questo mio prezioso
progetto, che per me, è stato
ed è importante sul piano pro-
fessionale ma soprattutto su

quello personale e affettivo.
Dal libro: "La forza della
memoria per i nostri cari non
muore mai soprattutto se
impariamo non solo ad inte-
riorizzarle come persone
significative, ma anche a tra-
smettere ai vivi il ricordo di
chi non c'è più, facendo senti-
re la presenza dell'amore che
abbiamo per loro".    

Antonello Chiacchio 

Antonello Chiacchio 

Il libro sarà presentato il:
Sabato 16 novembre  2013 a Genova alle ore 18-30 in via
Gropallo 4/23  in collaborazione con la SiPGI Liguria;

Martedì 10 dicembre 2013 a Potenza alle ore 18-30 
presso la Biblioteca nazionale in  Via del Gallitello n 103
in collaborazione con la Libreria Ermes di Potenza.

Venerdì 20 dicembre 2013 a Praia a mare (CS) alle ore 20-
30  presso il Bistrot Porto di Mare (viale della Libertà n 4)  in
collaborazione  con la Libreria Victoria di Praia. 

Venerdì 24 gennaio 2014 a Lauria (PZ) alle ore 18-00 
presso la sala Atomium dell'ISIS  di Lauria  in collaborazione 
con Il Rotary club di Lauria e Le Scuole di Istruzione Superiore
di Lauria

Giovedì 3 aprile 2014 a Napoli  alle ore 18-30
in collaborazione con la SiPGI Campania

Venerdì 9 maggio 2014 a Trapani  alle 18-30 
in collaborazione con la SiPGI Sicilia 

Giovedì 25 settembre 2014 a Messina alle 18-30
presso Istituto Femminile San Giovanni Bosco Via Brescia n 5 

Il 18, 19 e 20 ottobre si è svolta a
Tortora la quinta edizione della
"Zafarànafest", l 'appuntamento
annuale dedicato alla promozione e
alla degustazione del tradizionale
peperone rosso dolce locale, che i
Tortoresi chiamano "zafaràna".
Complice il bel tempo, sono stati in
tantissimi, anche dai paesi limitrofi,
a salire nel caratteristico centro stori-
co per visitare gli stand  gastronomi-
ci e artigianali, per degustare i piatti
tipici a base di zafarana e per ascol-
tare i musicisti itineranti, capitanati
da Antonio Serra e Oreste Forestieri,
e apprezzare i suoni e i canti di
Calabria dei vari gruppi folcloristici
che si sono esibiti nel corso delle tre
serate: Domenico Severino,
Massimo Ferrante e I sette magàri di
Settimio Limongi.

La manifestazione era stata aperta
dal sindaco Pasquale Lamboglia e
dalla dirigente scolastica Teresa
Barletta, alla presenza degli alunni
delle scuole primarie, briosamente
intrattenuti da Maria Cristina  Orga,
nelle vesti di "Cocchiere incantasto-
rie", che, con cavallo e carretto, ha
percorso le vie del paese narrando la
filastrocca della "vera finta storia
della zafaràna di Tortora" e racco-
gliendo le testimonianze degli anzia-
ni sulle antiche tradizioni paesane.
Altro momento importante è stato
l'incontro dibattito su tema: "Il terri-
torio come risorsa. La tutela della
biodiversità, la ricerca della qualità e
l'importanza di fare rete", coordinato
da Giusy Mazzillo, al quale hanno
preso parte politici, agronomi e
imprenditori locali.

L'evento è stato organizzato dall'as-
sociazione "La zafaràna di Tortora",
il cui presidente Giuseppe Limongi
ha ringraziati quanti si sono prodiga-
ti nella riuscita della manifestazione
e, gongolante, ha così concluso:

"Abbiamo cercato di coniugare
gastronomia, intrattenimento e cultu-
ra e crediamo di esserci riusciti. Nei
prossimi anni cercheremo di fare
ancora meglio".

Biagio Moliterni 

Quinta edizione a Tortora della “Zafarànafest”

Un’immagine dell’evento 
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Mons. Vincenzo Iacovino tra il Lentini e don Guerriero 
Raccontare il percorso di
vita di don Vincenzo
Iacovino parroco di San
Nicola in Lauria è anche un
pò fare la storia recente delle
comunità come che lo hanno
accolto nel suo servizio
sacerdotale. Nato negli anni
cinquanta nella piccola
comunità di montagna di
Castelsaraceno, era un
ragazzino assai vispo. La
madre lo chiamava
"Enzuccio", sin dai primi
anni della sua fanciullezza
avvertiva la volontà di
abbracciare la vita religiosa.
La presenza nella comunità
nei periodi di vacanza di un
frate della congregazione dei
Sacri Cuori fece accendere
la prima scintilla in
Vincenzo bambino, tanto
che nei giorni di festa quan-
do giungevano al paese gli
ambulanti con le loro banca-
relle non cercava balocchi
ma comprava un crocifisso,
che poi utilizzava per gioca-
re a fare il prete sul tavoli-
netto di legno che il papà
falegname aveva creato per
lui. Con il passare degli anni
grazie alla vicinanza di Don
Egidio Guerriero che lo
portò a vivere un esperienza
nella comunità parrocchiale
di Spinoso si affermò in lui
la  volontà di diventare
sacerdote. Intraprese, all'età
di undici anni, il suo percor-
so di studi tra il seminario di
Potenza e Salerno per poi
divenire la guida spirituale
per la comunità di Senise,
Maratea e Lauria. Dallo
spiccato dinamismo, molto
acuto e diretto, è proverbiale
il suo essere lievito di tante
iniziative grazie alle sue
notevoli doti organizzative e
creative mirate ad aggregare
le comunità. 
Come nasce la sua vocazio-
ne mons. Iacovino?
Sono nato negli anni cin-
quanta nella piccola comu-
nità di Castelsaraceno dove
ho trascorso il periodo della
fanciullezza. In seguito ad
un episodio molto semplice
è iniziata ad emergere la
volontà di voler abbracciare
la realtà sacerdotale. Erano
gli inizi degli anni sessanta e
nel mio paese durante le
vacanze veniva un frate laico
molto devoto, si chiamava
Fra Carmine della
Congregazione dei Sacri
Cuori. Era sua consuetudine
passare vicino ad ogni casa e
nella nostra comunità atten-
devamo questo momento
con enorme piacere, ci pre-
sentava sempre il crocifisso
per baciarlo. Quando giun-
geva a casa mia si fermava
sempre a salutarmi ed è stato
lui che mi ha trasmesso l'en-
tusiasmo verso Gesù Cristo,
l'immagine del crocifisso mi
è rimasta così impressa nella
mente che quando in qualche
festa c'erano le bancarelle
invece dei giocattoli la prima
cosa che compravo era una
croce di legno. 
Ricordo che, mio padre
essendo  un falegname, mi
aveva costruito un piccolo
tavolo e che quando si gioca-
va tra i bambini io facevo il
prete che celebrava la messa.
I bambini che giocavano
con Lei la prendevano in
giro magari chiamandola
"zi prete" come accadeva
per Monsignor Cozzi?
No, perché all 'epoca a
Castelsaraceno eravamo un
gruppo di dodici amici che
volevamo fare i preti e siamo
partiti insieme per studiare

anche se poi a concludere il
ciclo di studi siamo rimasti
in due. La maggior parte di
loro andò in seminario a
Secondigliano nella Casa
Generalizia del Sacro Cuore
e la scelta di questa destina-
zione è avvenuta perché era-
vamo attratti da frate
Carmine e dalla presenza dei
missionari nel nostro paese.
Proprio a Castelsaraceno
abbiamo avuto un missiona-
rio dei Sacri Cuori che per
tanti anni è stato a Buenos
Aires in Argentina: era padre
Osvaldo Lauletta che ora è
deceduto. Era molto cono-
sciuto nel paese e quando
rientrava dalle sue missioni
noi gli stavamo sempre
attorno. In quegli anni ho
avuto anche la fortuna di
conoscere due santi sacerdo-
ti, uno è del mio paese ed è
don Luigi Lauletta, mi colpi-
va molto perchè viveva sem-
pre inginocchiato su di una
sedia a pregare. All'epoca
servivo la messa e le sue
duravano più di un'ora e
mezza, certe volte scherza-
vamo dicfronte a queste fun-
zioni molto lunghe ma oggi
riconosco che ho avuto il
privilegio di conoscere un
santo sacerdote il quale mi
diceva sempre "io prego per
te" e quando rientravo dal
seminario nei primi anni
andavo sempre a trovarlo.
E l'altro sacerdote?
Era don Egidio Guerriero
parroco di Senise il quale
stravedeva per i giovani.
Veniva a Castelsaraceno da
San Chirico, San Martino e
Spinoso dove era parroco
per fare catechismo, perché
il nostro sacerdote era
novantenne e troppo anziano
per farlo. Don Egidio mi
propose un mese di vacanza
a Spinoso, all'epoca facevo
la terza elementare e al mio
ritorno da quella esperienza
presi la decisone di intra-
prendere gli studi per diven-
tare un sacerdote.   Il 27 set-
tembre del 1963 ad appena
undici anni sono entrato nel
seminario di Potenza.
Quindi agli inizi del perio-
do del Concilio Vaticano
Secondo?
Era iniziato il Concilio ed
era l'anno in cui era morto
papa Giovanni XXIII nel
giugno ed il nuovo papa era
Paolo VI.
Come si viveva negli anni
cinquanta a Castelsarace-
no?
Si viveva bene. Spesso nelle
mie omelie ripropongo i
momenti di quella vita molto
bella, fatta di tanti avveni-
menti che mi hanno aiutato a
crescere. Innanzi tutto, il
cuore pulsante della vita dei
"castellani" è la famiglia
attraverso la quale abbiamo
imparato l'importanza della
preghiere, a conoscere Gesù
Cristo, a rapportarci con gli
altri. I nostri genitori ci
hanno insegnato uno stile di
vita che si basa soprattutto
sul timore di Dio e sui valori
che costituiscono la cultura
di un popolo e del paese
stesso. Anche oggi quando
mi reco nel mio paese trovo
la stessa ospitalità di allora e
questo valore per noi è rino-
mato come allo stesso modo
il senso della solidarietà tra
le persone in difficoltà che
resta sempre vivo. La solida-
rietà dei castellani trova
espressione visibile in occa-
sione di un lutto dove ancora
si portano i pasti il "consulo"
ai parenti del defunto per

alcuni giorni. Questa è
una bella consuetudine
che purtroppo negli
altri paese viene a
mancare. Per cui quan-
do devo dire ai miei
parrocchiani come
vivere il cristianesimo
cito il mio paese come
esempio di vita.
Per alcuni versi
Castelsaraceno è  un
piccolo paradiso in
terra?
Sicuramente lo è per
questi valori. Tante
cose sono cambiate e
magari non si vivono
come un tempo a
causa delle distrazioni
della nostra epoca ma
questo  accade in tutte
le comunità. Un esem-
pio molto bello di vita
comune è stato rappre-
sentato dall 'arrivo
della televisione, face-
vamo a gara per anda-
re a guardare insieme i
programmi.
Si ricorda quanti
televisori c'erano a
Castelsaraceno quan-
do iniziarono le tra-
smissioni della Rai?
Ne ricordo due in
modo particolare. Uno
era di mio zio, lui era
il segretario del partito
monarchico e poi vi
era quello di una fami-
glia vicino alla mia i La
Camera dove andavamo
a seguire specialmente i pro-
grammi per ragazzi ed era
bello il momento quando la
mamma di questa famiglia ci
distribuiva una merenda fatta
di pane e nutella.
Già c'era la nutella invece
del pane e zucchero?
Si e in quell'occasione ci
veniva offerto. Invece pane e
zucchero lo mangiavamo a
casa nostra, ci veniva prepa-
rato se ci comportavamo
bene mentre se non era così
ne venivamo privati! 
Ricordo che non amavo
mangiare pasta e patate e
quando capitava che in tavo-
la fosse servita questa pie-
tanza scappavo da mia
nonna e mia madre la
costringeva a punirmi non
facendomi mangiare, e le
diceva: "se lo fai mangiare
non ti guardo più in faccia!".
Da questa frase si avverte il
tipo di educazione nella
quale siamo cresciuti.
Quando sono andato in
seminario e alla mensa è
stata proposta a tavola pasta
e patate io ho detto "non la
mangio" allora il direttore
facendo finta di nulla l'ha
riportata in cucina ma all'ora
di cena mi ha ripresentato lo
stesso pasto e anche la matti-
na successiva per cui da quel
momento sono stato costret-
to a mangiare quella pietan-
za non gradita…oggi pasta e
patate è tra i mie piatti prefe-
riti.
I suoi genitori avevano
accettato la sua scelta di
entrare in seminario?
Mio padre non era partico-
larmente entusiasta ma nem-
meno contrario, non si espri-
meva molto in merito, men-
tre mia madre l'ha accolta
bene e mi ha guidato, ricor-
do che mi ha detto: "hai scel-
to di essere prete allora lo
devi essere fino alla fine",
questa è una frase che non
ho mai dimenticato e che
spesso mi ha aiutato anche
nei momenti difficili. Lei ha
sempre vigilato sulla mia
vita anche quando c'era qual-

che amicizia particolare o se
qualcuno si avvicinava trop-
po interveniva, mi ha sempre
protetto.
Ricordo che Don Gaetano
Giordano di Lauria rac-
contava del seminario
come un luogo dove era
difficile trovare il mangia-
re,  si veniva anche colpiti
da malattie come il tifo,
questo riferendosi al perio-
do durante il secondo con-
flitto mondiale. Nella sua
esperienza quali sono state
invece le difficoltà? 
Nel periodo nel quale ho vis-
suto io in seminario si vive-
va bene, si mangiava senza
problemi più che a casa e
tante persone all'epoca soste-
nevano che eravamo entrati
in quella realtà non per voca-
zione ma perché offriva una
vita migliore.
In una conversazione con
don Vincenzo Spagnolo mi
è rimasta impressa nella
mente una sua frase che mi
lasciò senza parole, ovvero:
un tempo il prete era consi-
derato il “porco di casa”.
Si è vera questa affermazio-
ne, anche se non mi piace
usare il termine appena cita-
to. Il seminario rappresenta-
va davvero un rifugio per
quelle famiglie numerose
dove il mandare uno dei figli
in collegio significava una
bocca in meno da sfamare,
questo non era il mio caso in
quanto eravamo solo tre fra-
telli. Vorrei aggiungere che
io sono rimasto sempre con-
tento di come si mangiava in
quel luogo perché lo si face-
va tutti i giorni e vi erano
sempre tre pasti, per tanto si
stava bene ed io ringrazio
per quegli anni trascorsi.
Quando mi reco nella città di
Potenza non dimentico mai
di passare nel seminario per-
ché è un posto che mi è
rimasto nel cuore, quell'e-
sperienza mi ha insegnato
tanto e ancora oggi vivo una
vita seminaristica nelle mie
abitudini, come l'alzarmi
presto al mattino e fare gli

esercizi di ginnastica;
al seminario dopo
aver adempiuto
all'obbligo delle puli-
zie ci ritrovavamo
nella camerata in
venticinque persone a
compiere per cinque
minuti esercizi moto-
ri.
Per alcune peculia-
rità la vita in semi-
nario si può parago-
nare al servizio mili-
tare?
Certo e forse per
alcuni aspetti era
anche più duro del
servizio militare per
le tante regole.
Avevamo ad esempio
i passaggi da un cor-
ridoio all'altro dove
ero vietato parlare,
vigeva il massimo
silenzio come la sera
dopo cena e dopo la
messa c'è il così detto
"silenzio d'oro".
Attraverso questa
regola ho imparato ad
apprezzare il silenzio
e oggi spesso lo cerco
come pure i momenti
di solitudine, proprio
come bisogno. 
Parlando di quei luo-
ghi spesso si tralascia
di menzionare che in
quegli anni si era
molto attenti a vigila-

re sui rapporti affettivi
perché si era in un col-

legio prettamente maschile e
ci potevano essere delle
devianze o abusi. Per tanto
vi erano delle regole sul
come dovevano essere i rap-
porti tra compagni, ad esem-
pio era proibito quando si
andava a passeggio andare in
coppia di due ma bisognava
farlo in tre, quando si gioca-
va nella ricreazione non si
poteva farlo per più di dieci
minuti con lo stesso compa-
gno. Oggi riscopro attraver-
so questi ricordi la grande
attenzione che vigeva allora
nel seminario; ricordo anco-
ra che nei momenti di studio
visto che vi era una sola aula
adibita sia a scuola che a stu-
dio ogni settimana a rotazio-
ne si cambiava compagno di
banco proprio per evitare
che nascessero queste "ami-
cizie particolari". Io ringra-
zio gli educatori del tempo
per quelle attenzioni e pec-
cato che oggi non vi siano le
stesse regole in seminario.
Anche a Policastro vi era
un seminario?
Si. Il seminario di Policastro
non dipendeva da Potenza
ma da Salerno che aveva il
Seminario Maggiore. In
Lucania avevamo l'unico
Seminario Minore Pontificio
costituito nel 1929 da Pio XI
poi ogni diocesi aveva il suo
seminario minore ed a
Potenza eravamo tutti quelli
della nostra comunità regio-
nale.
Ci racconti un aneddoto
legato alla vita in semina-
rio...
Certo! Ricordo che il semi-
nario di Potenza è intitolato
all'Immacolata ed ogni otto
dicembre come consuetudine
si preparava la festa che rica-
deva nello stesso giorno di
quella del Papa siccome il
seminario era pontificio. In
quell' occasione venivano
premiati i seminaristi più
bravi dal punto di vista sco-
lastico e quell'anno mentre
frequentavo la terza media
venni premiato come l'alun-
no più bravo per l'anno pre-

cedente. A consegnarmi que-
sto riconoscimento fu
Monsignor Augusto
Bertazzoni vescovo di
Potenza e quando lo fece era
un po' irritato perché si ritro-
vava a premiare tutti semina-
risti dell’area sud della
Basilicata. Allora lui inventò
un premio per i seminaristi
di Potenza intitolato alla
Bontà in modo che anche
qualcuno della città avesse
un riconoscimento. In quel-
l'occasione fu tributato ad un
seminarista molto buono e
taciturno che poi non
diventò nemmeno prete.
Voglio sottolineare che i
seminaristi di Tursi-
Lagonegro ogni anno erano i
più bravi e venivano premia-
ti e questo è un primato che
la nostra diocesi ha sempre
conservato per lo studio e
anche per le vocazioni.
Nel seminario spesso
nascono dei legami spiri-
tuali importanti, nel suo
caso è stato cosi?
Ho avuto tanti compagni in
quel percorso. Con alcuni di
loro le strade si sono separa-
te mentre con altri mantengo
ancora un rapporto di amici-
zia, come con il giornalista
Edmondo Soave con il quale
ho condiviso otto anni di
seminario e ci siamo ritrova-
ti dopo venticinque anni con
lo stesso senso di amicizia.
Poi ci sono amici che sono
diventati sacerdoti e cito don
Cesare Lauria parroco a
Sant'Arcangelo, don Mario
La Colla attuale parroco a
Nova Siri, don Antonio
Savino che appartiene alla
diocesi di Policastro; queste
sono le persone con cui si è
vissuto molto  insieme in
quel periodo a Potenza e poi
passando nel seminario di
Salerno ho incontrato altre
persone e sono nate altre
amicizie.
Quale era il clima dell'am-
biente del seminario di
Salerno rispetto quello di
Potenza?
A Salerno, il clima era molto
“napoletano" e noi prove-
nendo da Potenza ci trovava-
mo un po' a disagio perché
rispetto a noi i campani
hanno un carattere più alle-
gro, ma comunque non vi
erano grandi differenze. I
nostri superiori nel semina-
rio di Potenza erano i ragazzi
di teologia che stavano a
Salerno e che venivano a
fare i prefetti da noi, quindi
c'era già una conoscenza,
all'epoca la regione ecclesia-
stica Salernitana-Lucana
come seminario maggiore
aveva Salerno e  tra i due
seminari c'era un legame. 
Cosa la colpiva del semina-
rio di Salerno?
Mi colpiva molto per la sua
grandezza. Ricordo che era-
vamo quattrocento seminari-
sti; per attraversare il padi-
glione dell'ultimo piano di
teologia fino al refettorio
impiegavamo cinque minuti.
Quel padiglione ora è diven-
tato la segreteria
dell'Università di Salerno e
la collina adiacente all'edifi-
cio ospitava sette campi
sportivi perché allora lo
sport era preso in grande
considerazione essendo
obbligatorio; tanto che quan-
do facevamo ricreazione non
potevamo stare fermi dove-
vamo per forza giocare, per-
ché il gioco era considerato
importante nel completa-
mento dell'educazione.
In quel periodo si avverti-

va che la Chiesa stava cam-
biando grazie al Concilio?
Per rispondere a questa
domanda voglio raccontare
un episodio che mi è capitato
direttamente quando ero
ancora a Potenza. Siccome
quando don Egidio
Guerriero veniva a
Castelsaraceno a fare cate-
chismo era solito raccontare
gli episodi della Bibbia, in
un compito nell'ora di reli-
gione in seminario avevo
raccontato la storia di
Abramo e per questo mi fu
sequestrato il compito e fui
anche interrogato su come e
sul quando leggevo la
Bibbia. In quel periodo era
proibito farlo perché si erano
avvicendate tante situazioni
teologiche compromettenti e
agli inizi del '900 e per aiuta-
re i ragazzi a crescere in un
certo modo facevano tenere
chiuse le Sacre Scritture. Per
risolvere quel problema
dovette venire don Egidio
Guerriero in seminario a dire
che conoscevo la Bibbia non
perché l'avessi letta ma per-
ché era stato lui a raccontar-
mi dei contenuti. Don Egidio
fu provvdienziale : mi avreb-
bero cacciato fuori dal colle-
gio! Nello stesso periodo
quando frequentavo il quarto
ginnasio il giorno
dell'Immacolata venivamo
vestiti con l'abito talare, per
noi era un momento di festa
e nel 1966 quando mi pre-
sentai per la vestizione
capitò che non potemmo
farlo a causa del Concilio
Vaticano e noi ci rimanem-
mo tutti male. Sono tanti gli
esempi delle consuetudini
che vennero a mancare come
accadde al primo anno che
frequentavo teologia ... fu
tolta la "tonsura". Noi abbia-
mo vissuto questi momenti
del Concilio perché ci sono
stati imposti ma non sapeva-
mo cos'era il Concilio.
Possiamo dire che i semi-
nari in quel momento forse
furono un pò isolati ...
Questi momenti nascono in
un secondo tempo. I semina-
ri contribuirono a creare una
mentalità nuova perché chi
recepisce per primo il conci-
lio è proprio il seminario. Ad
esempio: nel primo anno di
teologia ho studiato il diritto
canonico in latino successi-
vamente sono nate le prime
dispense proprio preparate
da noi seminaristi su indica-
zione dei professori. Non
c'erano libri di teologia scrit-
ti e aggiornati in italiano per
cui i primi testi li abbiamo
fatti noi studenti su indica-
zione del Concilio, ricordo
che il nostro preside un frate
francescano  ha scritto un
libro:  Introduzione al
Cristianesimo usando gli
appunti di tutti gli alunni.
Siamo giunti al momento
della sua ordinazione
sacerdotale, come ricorda
quel momento?
Sono stato ordinato sacerdo-
te il 13 agosto del 1977 a
Castelsaraceno. Di quella
giornata ricordo la mattinata
quando ho deciso di stare in
ritiro nel bosco di Favino
fino all'ora di pranzo e poi
del momento condiviso con
la mia famiglia ed alcuni zii
per il pranzo consumato in
casa. Nel pomeriggio c'è
stata l'ordinazione sacerdota-
le e ad officiare la cerimonia
vi fu il vescovo Monsignor
Vincenzo Franco.

Continua a pagina 27 
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Quando sono uscito di casa per
recarmi in chiesa ricordo che ho
trovato ad attendermi tutti i cac-
ciatori del paese e per fare festa
spararono in aria. Questa cosa mi
è rimasta impressa nella mente
come anche il momento dopo la
funzione quando la piccola banda
locale chiamata "U' rivota popolo"
mi ha accompagnato in corteo
dalla chiesa fino all'edificio scola-
stico dove la mia famiglia ha
offerto un momento conviviale ai
presenti.
Il sindaco di Castelsaraceno
all'epoca chi era?
Era Gigino Fontana. E proprio su
questa persona le voglio conse-
gnare un'informazione che le
riguarda, il sindaco è un lettore
dell'Eco di Basilicata. Ora abita a
Cefalù nel paese di origine della
moglie e quando sono andato a
trovarlo l'anno scorso mi ha detto
che mi segue sempre nelle inizia-
tive della parrocchia di Lauria
proprio attraverso il vostro giorna-
le.
Perchè Castalsaraceno ha sfor-
nato nel tempo tanti preti? 
Credo che molto dipende dagli
educatori e questo lo notiamo
anche a Lauria dove abbiamo il
massimo numero dei sacerdoti
proprio grazie alla presenza del
Beato Domenico Lentini oppure a
Senise grazie a don Egidio
Guerriero per essere stato sacer-
dote santo. Credo che ogni voca-
zione nasca attraverso queste figu-
re.
Ricorda cosa le disse sua madre
dopo l'ordinazione sacerdotale?
Dopo l'ordinazione il vescovo nel
salutarci si rivolse ai miei genitori
e disse: "Da oggi questo figlio
appartiene più a noi che a voi",
mia madre sentendo quell'affer-
mazione ci rimase male in quanto
era stata lei a farmi crescere e stu-
diare. Allora quel giorno mi
regalò tutte le ricevute delle rette
pagate negli anni del seminario e
mi ha disse: “Io non ho niente e
non ti do nulla perché il mio rega-
lo è stato averti dato la possibilità
di studiare!”. Aggiungo che per
frequentare il seminario generale
al contrario di quello di Policastro
si pagava la retta.
Quando ha scelto di essere un
sacerdote sapeva già se il suo
percorso sarebbe stato diretto
verso la vita in parrocchia
oppure pensava ad una scelta
educativa o missionaria?
In principio nutrivo la volontà di
partire per le missioni, difatti nelle
scuole elementari mi hanno messo
in contatto con un istituto missio-
nario. Ma in seguito all'arrivo nel
mio paese del giovane parroco
don Mario Nuzzi   ho avuto sem-
pre il desiderio di emularlo. Nel
terzo anno del liceo quando avevo
la possibilità di studiare fuori
regione, al contrario dei miei
compagni, non sono mai partito
perché ero convinto che andando
in una grande città universitaria
potevo abbandonare la volontà di
essere sacerdote.  Come tutti i
seminaristi ho attraversato dei
momenti difficili e proprio al

terzo anno del liceo mi chiedevo
se dovevo continuare gli studi in
teologia o scegliere altre facoltà;
scelsi  teologia e al primo anno
del biennio filosofico attraverso
delle esperienze maturate a  con-
tatto con i detenuti nelle carceri di
Salerno, nelle Case di riposo dei
mutilati, nel Movimento
Apostolico Ciechi  della
Fondazione di Don  Carlo
Gnocchi, in quei luoghi si sono
sciolti tutti i dubbi ed ho continua-
to i miei studi in teologia senza
ripensamenti.
Il sentirsi chiamare don
Vincenzo magari anche da sua
madre quale effetto le faceva? 
Mia madre mi ha sempre chiama-
to Enzuccio e ha continuato a
farlo anche dopo essere diventato
un sacerdote, mentre la gente del
mio paese mi chiamava don Enzo
e mi dicevano che trovavano delle
difficoltà a darmi del "don" visto
che mi chiamavano sempre Enzo.
Quando invece sono arrivato a
Senise il luogo della mia prima
destinazione, dove sono rimasto
per cinque anni, hanno iniziato a
chiamarmi don Vincenzo…a
Senise avevo già operato come
diacono per un anno per volontà
di Don Egidio Guerriero.
Giunse a Senise negli anni della
contestazione per la diga, quali
sono i suoi ricordi?
Mi trovavo a Senise proprio al
tempo della costruzione della diga
e ricordo l'episodio del "tappo"
che fu portato nella piazza del
paese come simbolo della conte-
stazione. Resta vivo nella mente
l'immagine di questi giardini colti-
vati ad ortaggi esportati in tutta la
Lucania e tante volte con la mia
Fiat 126 passavo tra quei grossi
tubi che portavano l'acqua ad
Otranto. Quindi ho vissuto quella
protesta dei senisesi che poi si
calmò grazie ad un lascito di soldi
che ha fatto realizzare tanti nuovi
edifici. Il vero dramma è stato
quando sono finiti i fondi ricevuti
per la costruzione dell'invaso per-
ché è subentrato il problema di
tante persone senza lavoro con la
conseguenza che si sviluppò un
grosso flusso migratorio verso
Busto Garolfo.
Oggi Senise si sta riprendendo
grazie alla presenza di tante realtà
positive che portano risultati e
lavoro.
Qual è stata la sua esperienza
con la realtà comunista molto
presente a Senise? 
Ho avuto un impatto forte con
questa realtà politica, a quei tempi
era sindaco Policicchio, anche se
l'ideologo di quel periodo era il
professore De Rosa che insegnava
filosofia nel liceo classico del
paese e ricordo che nella sezione
Arci organizzavano un cineforum
e siccome ero sempre presente,
alla fine, l'hanno chiuso.  Ricordo
che la moglie del professore che
faceva l’insegnante non mancava
mai di prendermi in giro rispetto
alla mia scelta sacerdotale. Tempo
fa a Lauria in una visita nella
realtà sociale della struttura Al
Torrente di Cogliandrino l'ho tro-
vata tra le ospiti della Casa di
Riposo, la vita le ha fatto attraver-

sare un periodo molto difficile, il
marito l 'ha lasciata e lei si è
ammalata. Quel giorno l'ho rico-
nosciuta e le ho detto: ti ricordi di

me quando mi deridevi e schernivi
per essere un prete?
Secondo lei la costruzione del-
l'invaso di Senise è stato un
bene o un male per la comunità
locale?
Credo sia stato un bene perché
bisogna guardare oltre le nostre
necessità ed in questo la diga è
stata un bene. Negli anni che io
ero a Senise Papa Giovanni Paolo
II andò ad Otranto e noi come par-
rocchia organizzammo un pull-
man per raggiungerlo e portammo
con noi uno striscione con scritto
"Senise abbraccia il Papa". Quel
giorno  mentre attraversavamo a
piedi il tratto di strada che condu-
ceva al luogo dell'incontro la
gente che leggeva il nostro stri-
scione ci applaudiva, noi non
sapevamo il perché e loro ci
hanno risposto: perché ci date
l'acqua!
Nella sua esperienza senisese
avrà conosciuto sicuramente
Suor Orestina, la religiosa “nor-
dista” molto amata dalla comu-
nità locale…
Certo. Abbiamo lavorato insieme,
lei faceva parte del movimento
Comunione e Liberazione una
realtà molto presente a Senise e
per la quale fui anche chiamato
per sostituire un sacerdote che era
malato e per guidare in quel
momento il movimento. A Senise
è nata la prima comunità sacerdo-
tale frutto del Concilio Vaticano II
e grazie a don Egidio Guerriero
eravamo quattro sacerdoti che
vivevamo insieme ed il più anzia-
no era il coordinatore. Mettevamo
tutti in comune e facevamo pasto-
rale comune e questo nostra opera
è stata rivalutata cinquanta anni
dopo pur essendo tra le cose pre-
viste già all'inizio del Concilio. I
sacerdoti erano il segno visibile di
questa Chiesa vissuta in comunio-
ne. Ricordo che avevamo i consi-

gli pastorali già nel 1977 per cui il
concilio a Senise è stato subito
applicato. In quel periodo don
Egidio era quasi cieco e siccome

io ero diacono l'anno prima lo
accompagnavo a Castronuovo in
una località chiamata "U'tierz"
dove c'è una cappella aperta con
la statua di Sant'Andrea Avellino,
qui gli leggevo le pagine
dell'Osservatorio Vaticano, in
quel luogo ho imparato il Concilio
commentato da Don Egidio.
Poi venne il tempo della Diocesi
Tursi- Lagonegro, la riperime-
trazione delle aree religiose... è
stata un bene o un male?
All’inizio abbiamo trovato diffi-
coltà, perché nasceva una diocesi
molto estesa, ma dispiaceva anche
separarci da comunità molto gran-
di e importanti come Montalbano,
con il passare degli anni, e con
tanta disponibilità dei vari preti
siamo riusciti ad amalgamarci
anche se le difficoltà per l’esten-
sione restano sempre. 
Una curiosità sulle figure dei
vescovi che hanno accompagna-
to il suo cammino…
Il vescovo Vincenzo Franco aveva
un carattere molto gioviale con il
quale si poteva avere facilmente
dei rapporti molto piacevoli, era
amante della battuta e sempre
allegro. Ricordo che una volta a
Maratea si è tenuto il Convegno
dell'Azione Cattolica a livello
Nazionale nel ristorante Villa del
Mare in località Acquafredda
dove c'erano circa quattrocento
persone delegate e cinque o sei
vescovi. Un un venerdì del perio-
do della quaresima mi invitarono
a tavola con loro e capitò che per
secondo servirono la carne, i
vescovi tra di loro si chiesero cosa
fare e dissero che solo il parroco
avrebbe   potuto   dispensarli
rivolgendosi alla mia persona, io
dissi simpaticamente:  non ve lo
meritate ma io vi dispenso…con
Monsignor Franco era possibile
fare questo genere di battute. Con
Monsignor Gerardo Pierro si è

istaurato un rapporto bello spe-
cialmente all'inizio della nostra
conoscenza perché lui è stato un
mio professore al seminario di
Salerno per la dogmatica "De
Grazia" però nel suo operato
come vescovo non mi ha molto
attratto, lo trovavo un po' superfi-
ciale perché la sua attenzione era
più diretta ad altre diocesi che alla
nostra.
E con Monsignor Talucci qual è
stato il rapporto?
Monsignor Talucci è stato un

vescovo molto attento con il quale
è rimasto un bel rapporto forte e
profondo, non era superficiale
quando incontrava una persona la
studiava a fondo e la portava nel
suo cuore. Quando viene a trovar-
mi una volta all'anno a Lauria mi
chiede di tutti perché ricorda le
persone conosciute una ad una,
per me è stato un vescovo ecce-
zionale sia nei rapporti umani per
la nostra amicizia ma soprattutto
perché è stato il vescovo che ha
unificato la diocesi… questo è un
suo merito.
Ora parliamo di Monsignor
Francesco Nolè…
Anche il nostro attuale vescovo ha
un carattere molto gioviale anche
se troppo buono e magari un piz-
zico di decisionismo in più non
guasterebbe. Ho sempre ubbidito
alle sue richieste e ho seguito le
sue scelte anche se non sempre le
ho condiviso, questo non perché
non gli voglia bene ma solo per-
ché vorrei che fosse più decisioni-
sta.
Non abbiamo nominato due
vescovi, che pur non essendo
stati della diocesi di Tursi -
Lagonegro sono stati sicura-
mente delle scie luminose per il
nostro territorio ovvero
Monsignor Cozzi e Monsignor
Cantisani. Qual è stato il rap-
porto con questi due vescovi?
Con il vescovo Monsignor Cozzi
ho avuto un rapporto splendido
fino alla sua scomparsa, era mia
abitudine andargli a fare visita.
Quando sono stato trasferito a
Maratea lui era Vicario Generale e
mi è stato sempre vicino quasi
come se mi avesse accompagnato
in questo nuovo cammino, si inte-
ressava a quello che facevo anche
da Melfi e condivideva il mio
operato. Mentre con Monsignor
Cantisani il rapporto è stato anco-
ra più luminoso tanto che quando
viene a Lauria in estate lo chiamo
il mio vice vicario perché si mette
sempre a disposizione nella par-
rocchia. Ha un bagaglio culturale
notevole e stargli accanto non è
solo un arricchimento ma anche
un piacere.  Poi ha una grande
passione per la Chiesa ed una
spiccata spiritualità, lui ha vissuto
il Concilio e lo possiede e questo
emerge proprio attraverso il suo
modo di porsi e di relazionarsi
con gli altri, mette sempre in evi-
denza la Chiesa come protagoni-
smo dei laici nel concilio. Vorrei
aggiungere che ha una grande pas-
sione per Lauria, per il Beato
Domenico Lentini e per il
Cardinale Brancati, credo che lo
studioso più profondo di queste
due nostre figure religiose sia pro-

prio lui.  E per il  Cardinale
Brancati ha tradotto il Compendio
sulla preghiera del Cardinale
Brancati in modo magistrale
facendo emergere quello che è
molto attuale nella preghiera;
Monsignor Antonio Cantisani ha
dedicato tanto lavoro a questo cor-
poso volume perché lui ama molto
lavorare.
Monsignor Antonio Cantisani
poteva diventare Cardinale...
Certo… forse si è giocato il titolo
perché non doveva dirlo prima.
Poteva essere benissimo il
Cardinale di Napoli.
Quando il vescovo di allora le
ha comunicato che sarebbe stato
destinato alla parrocchia di
Maratea qual è stata la sua rea-
zione?
Non è stata una bella sensazione
in quanto  il vescovo Monsignor
Pierro mi ha comunicato questa
decisione senza nemmeno un con-
fronto ed io ci sono rimasto male
perché volevo che si potesse
discutere su questa decisione.
E' quando le hanno comunicato
di essere stato assegnato alla
comunità parrocchiale di
Lauria?
Certamente è stato una sensazione
accolta in tutta serenità per il
modo diverso nel quale mi è stata
comunicata da Monsignor
Francesco Nolè. Ed è accaduta in
occasioni di un funerale a Maratea
dove officiava la celebrazione per
le due vittime dell'incidente dovu-
to all'esplosione di una bombola a
gas.  In quell'occasione mi sotto-
pose la questione nata dalla neces-
sità di fare alcuni spostamenti
nella diocesi, lui mi chiese se ero
disposto a spostarmi a Lauria ed
io ho accettato senza mai ritirare
quella decisione. Devo dire che ho
apprezzato molto lo stile nel quale
mi è stata comunicata la proposta.
A Maratea in quale delle quat-
tro parrocchie operava?
Ero stato destinato alla parrocchia
delle frazioni di Acquafredda e di
Cersuta una realtà di circa sette-
cento abitanti ed era il 5 settembre
del 1982. Per poi essere nominato
nel 1986 anche amministratore
della parrocchia sulla costa del
Porto che comprendeva quattro
frazioni: Fiumicello, Porto,
Marina e Castrocucco. Insomma
amministravo tutta la costa; " Ero
diventato il prete più costoso
d'Italia con trenta chilometri di
costa"…molti confratelli mi pren-
devano bonariamente in giro in
questo modo. 
Come la chiamavano a Maratea
i parrocchiani?
Siccome all'epoca operavo su
Maratea insieme a Don Vincenzo
Lo Frano per distinguerci mi chia-
mavano don Vincenzino e così
avevo cambiato di nuovo nome.
L'impegno parrocchiale sulla
costa durò fino al 2002 quando
poi i Padri Oblati lasciarono
Maratea ed il vescovo Monsignor
Nolè si pose il problema di come
fare a sostituirli. In quel momento
feci una proposta nella quale
sostenevo che si poteva gestire
l'intera parrocchia creando una
Unità Pastorale  di tre sacerdoti;
così dopo il consenso degli altri
sacerdoti che facevano parte del
consiglio  presbiterale mi affida-
rono le quattro parrocchie di
Maratea ed era il 2002 e lo feci
insieme a don Giuseppe
Addolorato che è ancora a
Maratea e don Nicola Modarelli
che ora amministra la parrocchia
di Policoro. Don Giuseppe per
una serie di motivi è andato via
per dei periodi da Maratea e sono
stato aiutato da due preti di colore,
Padre Tecle di origine eritrea e
Padre Benedetto. Quindi eravamo
in tre in questa unità pastorale che
è durata fino al 2008 quando sono
arrivato a Lauria.
Riesce a tracciare le differenze
nel vivere la vita parrocchiale
delle varie comunità dove ha
prestato la sua opera? 
A Senise si avvertivo  molto   la 
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cristiana e questo grazie a don
Egidio Guerriero che ha rap-
presentato una buona guida per
la comunità e poi anche perché
è un paese compatto che non
ha frazioni. Questi elementi
accompagnati da una forte
esperienza di comunità pasto-
rale, dall'amore per il catechi-
smo, dall'associazionismo forte
dovuto alla presenza
dell'Associazione Cattolica e
dal Movimento di Comunione
e Liberazione si riscontrava in
una comunità molto vivace
nell'attaccamento alla chiesa.
Mentre Maratea è stata sempre
una realtà divisa perché è
costituita da dodici frazioni ed
ognuna di esse è stata sempre
guidata da un sacerdote  con la
conseguenza di  trovarsi con
tante  piccole parrocchie…  e
in questa situazione si svilup-
pavano invidie, gelosie che
portava al frazionamento della
stessa popolazione.
Qual è stato il suo impegno
maggiore per questa comu-
nità?
Il mio lavoro a Maratea è stato
diretto ad unificare, questo fra-
zionamento in una realtà che
d'estate raggiungeva anche la
presenza di circa cinquantami-
la abitanti e nel periodo inver-
nale si riduceva a quattromila
abitanti divisi in frazioni e
senza comunicare tra loro era
un problema. Il mio progetto è
stato di creare una unità di
chiesa, quando operavo sulla
costa ho creato le "parrocchie
della costa" togliendo quella
del Porto e di Acquafredda
anche se giuridicamente conti-
nuavano ad esistere.
In località Cersuta vi è stata
una forte emigrazioni dei
primi anni del novecento
verso l'America Latina, quali
sono state le sue impressioni
in questa piccola comunità? 
In questa frazione si parla spa-
gnolo perché la maggior parte
degli abitanti sono emigranti
del Venezuela e anche quelli
che non lo sono ma che hanno
parenti in quelle realtà nel par-
lare con loro a telefono hanno
imparato questa lingua. Nel
2002 sono andato in
Venezuela insieme al sindaco
per la Festa di San Biagio dove
i nostri emigrati hanno costrui-
to una statua fedele nell'imma-
gine di quella che abbiamo a
Maratea e regolarmente ogni
tre febbraio organizzano la
Festa di San Biagio. In quel-
l'occasione ho avuto modo di
incontrare le famiglie di
Maratea che vivono in quei
luoghi. Sono stati molto di
felici di accoglierci e devo dire
che sono molto contento della
posizione che i nostri italiani si
sono creati in questa realtà.
Sono riusciti ad emergere in
tante realtà economiche e a
realizzare molto come ad
esempio il signor Vitolo diri-
gente  di una compagnia petro-
lifera, il signor Zaccaro
Francesco che ha creato l'indu-
stria di caffè Sant'Antonio e
che mi ha ospitato nel miglior
albergo di Caracas oppure
penso al calzaturificio di un
emigrato lauriota….. le scarpe
che oggi calzo ai miei piedi
provengono da Caracas.
Mi colpiva molto durante la
mia partecipazione a Cersuta
in occasione della messa
dedicata agli emigranti vede-
re una valigia posta davanti
all'altare per ricordare quel
flusso migratorio...
Bello. Personalmente d'estate
incontravo gli emigranti e con
loro si facevano delle feste,
ricordo che il signor Vitolo era
l'ambasciatore dei Lucani in
Venezuela e quando venivano
a Maratea organizzava delle
feste. Nel 1984 con gli abitanti
della frazione Acquafredda, in
un pellegrinaggio a Lourdes, ci
siamo incontrati con gli emi-
granti venezuelani ed abbiamo
vissuto un momento molto
bello.
Un rapporto importante è
stato sicuramente quello che

lei ha istaurato con la
Marina militare di Maratea
che le ha donato anche un
titolo molto significativo, ce
ne parla?
Nei primi due anni di operato a
Maratea abitavo in località
Porto all' epoca non c'era la
casa canonica e stavo nella
sacrestia del porto insieme ad
Antonio  Mendicino un giova-
ne sotto ufficiale della marina
con il quale è nata un legame
d'amicizia come con il coman-
dante del porto che era
Cirigliano originario di
Castronuovo.  Lui era stato
con me in seminario e durante
la permanenza al Porto spesso
andavo a pranzo da loro. Con
il passare degli anni è stata
costruita la Caserma della
Marina dove si svolgeva il ser-
vizio di leva con la presenza di
circa trenta marinai ed io,
anche senza titolo, facevo il
loro cappellano. Ero sempre
presente ed celebravamo due
feste: quella di Santa Barbara
loro protettrice e la Festa della
Marina dell'undici giugno.
Verso la fine del 1998 giunse
come comandante di vascello
Giovanni Cano di Siena una
persona meravigliosa, molto
affabile che mi prese in simpa-
tia così il giorno della Festa
della Marina dove avevo orga-
nizzato il Giubileo per tutti i
marinai al santuario di San
Biagio a mia insaputa si pre-
sentarono tutti in alta uniforme
e dopo essere ridiscesi al porto
dove ci attendeva il
Cappellano Militare
Meridionale ho ricevuto una
sorpresa inattesa.  Il cappella-
no mi ha consegnato il berretto
della motovedetta ed i gradi di
tenente di vascello …non ho
mai messo i gradi ma li con-
servo con tanta cura! 
Ci parli del rapporto con il
patrono di Maratea….
San Biagio per Maratea è tutto.
Ed ogni anno compie un mira-
colo che trova espressione
quando in onore dei suoi
festeggiamenti nel giovedì che
scende dalla montagna e nella
domenica che risale al santua-
rio tutta Maratea si sposta
insieme… purtroppo i mara-
teoti per il resto dell'anno vivo-
no come cane e gatto.
Colpiva molto in occasione
della riapertura al culto della
Cappella di San Francesco
dei poverelli il profondo elo-
quio del professore
Francesco Sisinni. Vorrei un
suo pensiero sui personaggi
di spicco per cultura e nel
sociale di questa comunità…
Considero il professore Sisinni
una persona eccezionale per
essere un esperto dalla grande
cultura e per essere un ottimo
oratore nel riuscire ad incanta-
re nelle sue esposizioni e que-
ste sue doti non si mettono in
discussione. 
Per la comunità di Maratea è
riuscito a realizzare molto però
come dice Gesù Cristo "nessu-
no è profeta nella sua patria" in
quanto si è ritrovato ad essere
un po' osteggiato dalla comu-
nità e questo mi dispiace per-
ché Maratea si è privata di una
figura fondamentale.  Le dico
anche che  sono legato al pro-
fessore da un rapporto di
parentela. 
Ci siamo sempre stimati reci-
procamente e quando non ci
siamo trovati d'accordo su
qualche argomento abbiamo
sempre trovato un modo giusto
di comunicare e questo grazie
alla sua grande cultura ed aper-
tura . 
Si può fare un parallelo con
mons. Cantisani? 
Sicuramente può esistere certa-
mente un parallelo con
Monsignor Antonio Cantisani.
Accanto al professore Sisinni
vorrei ricordare suo fratello il
professore Fernando Sisinni,
un amministratore dalle grandi
capacità comunicative che è
stato  sempre tra la gente ed è
questa una dote che oggi viene
a mancare. 
Quel suo porgersi in modo

diretto al cittadino l'aveva por-
tato ad essere popolare, lui non
amava stare nella sua stanza in
Comune, preferiva andare
dalla gente per affrontare i pro-
blemi.
In che modo ha conosciuto il
professore Fernando Sisinni?
L'ho conosciuto negli ultimi

anni del suo mandato come
sindaco perché era anche il
segretario dell 'Istituto
Magistrale dove insegnavo e
quegli anni ho avuto modo di
approfondire la conoscenza e
di apprezzarlo. Il professore
Fernando ha avuto il grande
pregio di avere il Direttore
Generale del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali
come fratello e grazie a questo
ne ha tratto giovamento
Maratea nella sua crescita, per
concludere vorrei aggiungere
che era anche un uomo molto
legato alla chiesa. 
Qualche altra personalità
marateota…
Vorrei ricordare il professore
Josè Cernicchiaro preside
dell'Istituto Statale di
Istruzione Superiore a
Maratea, una figura con la
quale ho collaborato per tanti
anni, una persona davvero
eccezionale, appassionato, dall'
ampia cultura ed amava molto
Maratea. E poi vorrei ricordare
la fondatrice della Casa di
riposo "Maria Consolatrice"
Giovannina Limongi, una
donna che attraverso la sua
caparbietà ha sempre raggiunto
gli obbiettivi che si prefiggeva;
superando tante difficoltà è
riuscita a creare una realtà che
rappresenta un gioiello per
tutta Maratea.
Ci avviamo alla conclusione
di questa lunga intervista e
arriviamo a Lauria.  Il suo
predecessore è stato Don
Francesco Sirufo che forse
nell'ultimo periodo soffriva
molto la stanchezza dovuta
ai grandi impegni che richie-
de amministrare questa par-
rocchia….
E' vero. Tante volte don
Francesco Sirufo aveva espres-
so al nostro vescovo il peso di
questa sua stanchezza e
Monsignor Nolè decise di
chiamarlo con se a Tursi per le
sue tante capacità, per la stima
che nutre nei suoi confronti e
anche per alleggerirlo dal tanto
impegno che richiede questa
parrocchia. 
Così in quell'anno ho accettato
di venire nella parrocchia di
Lauria e forse anche perché in
quel momento io stesso mi
sentivo stanco dell'impegno a
Maratea dopo ventisei anni.
Appena giunto in questa
nuova realtà si è concentrato
subito sulla figura del Beato
Domenico Lentini?
Vorrei raccontare del mio arri-
vo nella nuova parrocchia
attraverso un aneddoto: quan-
do nel 2008 ci fu il pellegri-
naggio del Beato Lentini nelle
varie parrocchie delle comu-
nità vicine, giunti a Maratea
fummo accolti da tutta la
popolazione, addirittura con la
presenza della banda musicale
e questa grande attenzione e
partecipazione nel passato non
c'era stata; un personaggio
molto conosciuto di Maratea
Fioravanti mi diceva in quel-
l 'occasione " u' Lentini ta
venut a ricoglie". 
Quindi al Beato Lentini mi
sono affidato e appena ho
saputo della nomina a Lauria
mi sono adoperato a studiare
questa figura religiosa e nel
mio saluto iniziale il giorno del
mio ingresso in parrocchia, ho
dato un attenzione particolare
ai disabili, ma non sapevo che
il primo miracolo del Beato
nella data della sua morte è il
miracolo della vedova di
Lauria Inferiore  a cui gli morì
il figlio disabile. 
Questa informazione l'appresi
successivamente da Emidio
Lamboglia. I disabili mi sono
stati sempre a cuore ed anche
per questo ho voluto che in
Piazza San Nicola ci fosse la

realtà associativa La Bottega
del Cuore, un locale che ho
messo a disposizione gratuita-
mente. 
Possiamo dire che il Beato
Lentini l'ha piacevolmente
rapito da Maratea?
Diciamo che la figura del
Beato Domenico Lentini mi ha
sempre affascinato per questa
sua vita semplice ma allo stes-
so tempo ricca di spiritualità e
santità a prescindere dalla
canonizzazione. Il mio è un
restare affascinato dal suo
modo di vivere attraverso il
quale ho tratto due elementi
importanti e secondo me di
grande attualità: il primo ele-
mento è che mi sono reso
conto che non è conosciuto a
Lauria e allora ho creato la
scuola del Lentini dove due
volte, il dodici ed il ventiquat-
tro di ogni mese dalle ore ven-
tuno alle ventidue nella  sua
casetta  o nella fondazione si
svolgono delle lezioni sulla
vita e ora sulle sue prediche;
siamo giunti al quarto anno di
questo progetto che accompa-
gna la catechesi sul Lentini. Il
secondo elemento è rappresen-
tato dalla scoperta che questa
figura aveva un grande fascino
nei ragazzi. 
Informandomi e studiando
molto la sua figura sono giunto
alla conclusione che lui avesse
un suo metodo per educare e
attrarre i ragazzi e io ho recu-
perato questo metodo e l'ho
proposto in un convegno a
Potenza. 
Questa mia iniziativa ha porta-
to la creazione dell'oratorio del
Lentini dove voglio trasmette-
re il suo metodo educativo che
si basa su pochi punti ma fon-
damentali: il timore di Dio, ciò
che si impara da bambini non
si dimentica più, senza Dio
non si può vivere.  
Il Lentini oltre all'insegnamen-
to tradizionale educava i ragaz-
zi ad una vita sacramentale in
tanti momenti dove predicava
e poi chiedeva un giudizio ai
ragazzi, gli faceva recitare il
rosario, gli accompagnava
nelle Chiesa e attraverso questi
gesti i ragazzi sono diventati
adulti nella maturità della fede.
Oggi il "cuore" dell'oratorio è
la stanza del Lentini dove i
ragazzi devono sapere che lì è
il loro "cuore". 
Parliamo dell'iniziativa del
Pane del Lentini e dei mecca-
nismi solidali innescati... 
La carità è fondamentale nella
chiesa perché Dio è carità. Ho
evidenziato questo pensiero in
un recente incontro con
l'Azione Cattolica dicendo che
il cristiano è capace di  vedere
Dio nell’altro. 
Lo si  rende visibile anche
attraverso quello spezzare il
pane che rappresenta la conti-
nuazione della sua vita. Noi
dobbiamo affidarci e credere
alla provvidenza … ho sempre
creduto nella provvidenza e
non mi è mai mancato nulla.
Questa iniziativa che si svolge
il cinque ed il sei agosto è nato
per caso e sinceramente non ci
aspettavamo una così numero-
sa presenza e questo ci porterà
a migliorare questa festa della
quale siamo contenti. 
Lauria è Maratea sono simili
nella peculiarità dell'ampio
territorio che le compone,
quali sono le differenze di
queste due comunità come

partecipazione alla vita par-
rocchiale? 
Lauria e Maratea accomunate
entrambe da questo territorio
così ampio si differenziano
perché a Lauria in quello che
potrebbe essere la dispersione
dovuta all'ampiezza del territo-
rio, esiste il desiderio di incon-
trarsi mentre invece a Maratea
accade che nelle frazioni c'è
chiusura ed in questo si evi-
denzia la differenza che poi ha
rappresentato la difficoltà che
incontravo in quella comunità.
Quando mi reco a celebrare la
messa in località Cogliandrino
di Lauria tutte le contrade vici-
ne si ritrovano insieme e dopo
la funzione c'è l'usanza molto
bella di condividere un
momento conviviale che espri-
me il desiderio di voler stare
insieme. 
Quando mi sono reso conto
che il giorno della Festa di San
Nicola nessuno ascoltava i
cantanti in piazza non ho indu-
giato a toglierli perché ho visto
che la gente amava di più con-
dividere insieme un panino e
un bicchiere di vino e parlare. 
Don Vincenzo come vorreb-
be essere ricordato dai par-
rocchiani delle varie comu-
nità che ha servito?
Nella mia Castelsaraceno vor-
rei essere ricordato come
Enzo, una persona che è stata
sempre in mezzo alla gente e
con la quale ho avuto sempre
un bel rapporto.
Visita spesso la sua
Castelsaraceno?
In questo periodo di più, per-
ché avverto il bisogno di ritro-
vare i momento della mia fan-
ciullezza, per andare a trovare i
miei genitori al cimitero e
anche perché un po' sento di
averla trascurata  negli anni.
L’avverto come un peccato
verso i miei compaesani e vor-
rei terminare il mio apostolato
in questo luogo dove qualcuno
tra gli abitanti mi ha rimprove-
rato che ho dato tanto agli altri
paesi e poco alla mia comu-
nità….e questo è vero riferen-
dosi all'allontanamento che ci
è stato per seguire Gesù Cristo
vivendo il mio mandato come
missionario… non in Africa
ma in Basilicata.
A Senise?
Senise rappresenta il primo
amore, mi ricordo sempre con
piacere di questa comunità e
loro lo fanno allo stesso modo.
E' stato anche professore
negli istituti di Senise?
Si. Ho insegnato prima alle
scuole medie poi al ragioneria
e al geometra, conservo tanti
bei ricordi legati a quel perio-
do tra i cui i momenti di aiuto
ai giovani negli studi perché
facevo lezioni nelle loro case.
Una volta spiegando il
Congresso di Vienna, su di un
tavolo rotondo presi delle cara-
melle dalle tasche e li pog-
giai...  subito i ragazzi si mise-
ro a mangiarle dimenticando il
resto… quella è la spiegazione
che diedi   del Congresso di
Vienna che ancora oggi ricor-
dano. 
Maratea?
Maratea la ricorderò sempre
come la comunità che ha biso-
gno di unità e se non ritrova
questo aspetto non può fiorire.
Non teme che essere troppo
diretto...
I parrocchiani di Maratea
conoscono il mio pensiero su

di loro perché non ho mai
mancato di evidenziarlo duran-
te la mia permanenza nella
loro comunità. Non condivido
l'egoismo del marateota perché
bisogna lavorare insieme senza
invidia, se il turista viene a
Maratea il cittadino non lo
deve vedere come un disturbo
ma deve vederlo come un
beneficio per tutti... bisogna
imparare a pensare al bene
comune. Porto sempre Maratea
nel cuore perché ho vissuto in
questa comunità oltre un quar-
to di secolo e posso dire che
vedo più marateoti adesso che
sono a Lauria che quando
vivevo a Maratea perché ven-
gono da me in processione
come si fa dal Lentini e quan-
do mi incontrano o mi invitano
da loro lo fanno con gioia. 
Ricordiamo anche le associa-
zioni di Maratea e anche gli
Amici del Presepe…
E’ un gruppo creato da me per-
ché sono un appassionato del
presepe insieme all 'amico
Nazareno e ad altre persone.
Vorrei ricordare che insieme al
Preside Josè Cernicchiaro sono
stato l'artefice della presenza
del liceo artistico in questo
paese, l'abbiamo creato e volu-
to contro i marateoti che non
lo volevano perché pensavano
che potesse togliere presenze
alle altre realtà scolastiche già
esistenti mentre questa realtà
educativa è stata senza dubbio
una grossa intuizione.  Un
altro impegno è stato la crea-
zione della squadra di pallone
della terza categoria intitolata
al Beato Domenico Lentini.
L'ho inventata io e quando
sono stata chiamato a telefono
qualche giorno fa da un gior-
nalista da Milano per avere
informazione sul giovane
Pierpaolo Petrelli di Maratea
che fa il velino nella trasmis-
sione televisiva   Striscia la
Notizia sono stato contento;
lui era un mio alunno e portie-
re della squadra di calcio que-
sto per dire che anche a livello
giovanile si sono create tante
belle attività  e strutture. A
Maratea ho anche iniziato con
la realtà della Caritas. 
Quando sono andato via ho
lasciato un attivo in cassa di
dodicimila euro.  
Il suo impegno per la Casa di
Riposo "Maria
Consolatrice"…
E' stato un impegno importan-
te, ricordo che nell 'ultimo
periodo del mio mandato a
Maratea quando facevo parte
del consiglio di amministrazio-
ne della casa di riposo abbia-
mo ridotto al minimo i debiti
che superavano il milione e
quattrocentomila euro portan-
doli a duecentomila euro.  
A Lauria invece ha costituiti
la Caritas...
Però ancora non è come la vor-
rei, lo evidenziavo anche al
sindaco; però dall'inizio del-
l'anno abbiamo avuto ventitre-
mila euro e ne abbiamo donati
tredicimila questo è un modo
di aiutare tanta gente concreta-
mente. 
A Lauria cosa vorrebbe
lasciare?
Vorrei che i laurioti oltre all'in-
teresse per il Beato Lentini
avessero sempre l'entusiasmo
verso i tanti progetti creati.
Noto con molto piacere la par-
tecipazione e l'operosità del
lauriota però raccolgo anche

tanta sfiducia e tanta indivi-
dualità. Invece bisognerebbe
dare tanta speranza perché la
comunità di Lauria  lo merita
ed è capace di fare molto
anche grazie alla sua creatività.
Di Lauria cosa vuole eviden-
ziare? 
…a Lauria i cittadini pagano
troppa IMU perché le case non
sono abitazioni ma palazzi! Ad
esempio in una casa in campa-
gna ci possono abitare per
come è grande anche trenta
persone, questo per dire che
nel lauriota c'era la mentalità
del fare anche per i figli che
poi magari  si stabiliscono
nelle grandi città e non restano
a Lauria, comunque questa
loro operosità  evidenzia che
c'è stata una buona economia e
questo si vede proprio attraver-
so queste realizzazioni edili.
Magari se poi prestassero più
tempo e attenzione ai giardini,
magari meno ai maialini e alle
galline davanti casa... io amo il
bello.  
Comunque va dato onore al
merito di questa comunità che
con grande sacrificio ha fatto
tanto, aggiungo che l'amore
per il bello l'ho imparato dal
professore Sisinni. 
Era molto visibile l’empatia
tra lei e don Luciano
Labanca in occasioen dell’
ordinazione sacerdotale.  Si
notava  la sua commozione
verso questo giovane che ha
abbracciato la vita sacerdo-
tale…. 
E' stato un momento che ho

vissuto con grande commozio-
ne perché questo giovane
sacerdote l'ho cresciuto nell'ul-
tima fase di questo percorso,
attraverso l'aiuto nello studio
della teologia.  Sono venuto a
Lauria cinque anni fa quando
Don Luciano iniziava questo
cammino e sin da subito è nato
un bel rapporto d'amicizia e un
buon rapporto lavorativo. In
questo giovane ho visto subito
tanta intelligenza, il suo equili-
brio e la sua cultura, ne ho
tenuto conto e l'ho valorizzato.
Mi ha sempre dimostrato la
sua stima e tante volte mi face-
va compagnia a pranzo.
Quando si è arrivati al momen-
to dell'ordinazione i familiari
mi hanno chiamato per aiutarli
nella preparazione, ne sono
stato il regista e lui è rimasto
felice di come si è svolta tutta
l'ordinazione.  
Per un sacerdote questo giorno
è il momento più bello perché
ti cambia la vita…diventi di
Gesù Cristo. Qualche giorno fa
sul social network sulla mia
pagina di facebook dicevo che
chi compie i miracoli è Dio e
per farlo si serve dei sacerdoti
" noi siamo come i tubi arrug-
giniti dove però passa l'acqua
che non solo disseta ma rinno-
va e fa vivere". Insieme a Don
Luciano abbiamo vissuto dei
momenti belli e l'ordinazione
sacerdotale è stata una testimo-
nianza importante e aggiungo
che in questo Anno della Fede
ci sono stati tanti avvenimenti
nei quali siamo stati toccati
dalla grazia di Dio e il vedere
questo giovane consacrato, il
più vicino fisicamente alla
casa del Lentini forse è stato il
momento più importante!
Che dice monsignore ci fer-
miamo?
Di già?!!  

Da sinistra: don Iacovino a bordo di una motovedetta, al centro da valente sciatore a  Roccaraso, a destra con il Vescovo Rocco Talucci 
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L’INTERVISTA/Il Vicesindaco Vincenzo Forastiere con estrema chiarezza  descrive lo stato di salute delle casse comunali all’indomani  del voto sul Bilancio 

Il Consiglio Comunale di
Latronico ha approvato nei
giorni scorsi  il Bilancio 2013
dell’ente. Abbiamo incontrato
il  vicesindaco Vincenzo
Forastiere che è anche asses-
sore al Bilancio a magine
della seduta consiliare. 
Assessore, una grande fati-
ca... 
Si, ma sono soddisfatto. Mi
faccia ringraziare, per il buon
lavoro svolto, sia la segretaria
Comunale dott.ssa Cristina
Capalbo che i responsabili
dei quattro settori del comune
di Latronico ing. Suanno
Prosperino, dott.ssa Tiziana
Orofino, Capitano Egidio
Giordano e signora
Giuseppina Del Gaudio non-
ché la dott.ssa Giovanna
Gioia Revisore dei Conti.
Quali sono state le difficoltà
maggiore riscontrate? 
Le rispondo  con due frasi di
due miei amici circa i proble-
mi di Latronico: la prima è "il
tarlo sta nella mente delle
persone", mentre la seconda è
pressappoco "perché le catti-
ve abitudini si diffondono e
vengono recepite più veloce-
mente di quelle buone?".
Ritengo, dunque, che per
cambiare e per risollevare le
sorti economiche di questo
paese (Latronico), della
Regione Basilicata e
dell'Italia c'è bisogno di un
modo di pensare da parte dei
cittadini diverso da quello
che fino ad oggi ci ha caratte-
rizzati e che ci ha portati ad
enormi ingiustizie e problemi
economici; infatti fino ad
oggi gli amministratori di
tutti gli enti hanno pensato
soprattutto ad aumentare il
loro potere economico e poli-
tico e spesso i politici nelle
occasioni elettorali hanno
messo uomini fidati, ma inca-
paci e senza esperienza
amministrativa, al comando
di enti portando notevoli
debiti ai vari enti, poiché que-
sti ultimi usavano soldi pub-
blici per scopi clientelari. 
Questo è avvenuto anche a
Latronico?
Certo! Ma i cittadini pensava-
no solo a servirsi del politico
per ottenere piaceri e racco-
mandazioni e tutto quello che
poteva dare loro vantaggi
immediati. Inoltre credo che
oggi siamo tutti bravi a criti-
care, giustamente, in modo
negativo i politici poco onesti
e poco attenti ai problemi
reali dei cittadini, ma siamo
altrettanti bravi a dare giudizi
negativi all'amministratore
che gestisce i soldi pubblici
in modo corretto con elimina-
zioni di sprechi e con la con-
sapevolezza della situazione
debitoria, e, al contrario,
spesso si danno giudizi posi-
tivi a coloro che amministra-
no sprecando il denaro pub-
blico, raccomandando cittadi-
ni non meritevoli a discapito
di quelli meritevoli. Ciò che
appare assurdo molte volte è
che le critiche negative ven-
gono anche da dipendenti e
lavoratori socialmente utili,
sul comportamento dei quali
per alcuni ci sarebbe tanto da
dire, così come bisognerebbe
tanto parlare delle modalità di
selezione grazie alle quali
sono stati scelti spesso dagli
amministratori in carica
coniugi, parenti o amici di
amministratori, pur rispettan-
do in pochi i casi i requisiti
richiesti. 
E' per questo motivo che
credo sia ora che questi smet-
tano di lamentarsi e che si

impegnino almeno per il
compenso che viene loro dato
grazie alle tasse dei cittadini.
Oggi, infatti, la situazione
finanziaria delle famiglie è
talmente drammatica che
spesso dai giornali e dalla TV
apprendiamo che uomini e
donne, padri e madri, titolari
di imprese e d'aziende e per-
sone anziane per gravi pro-
blemi economici scelgono il
suicidio e chi invece ha uno
stipendio o un sussidio, anche
grazie ad un posto occupato
senza merito, evita il lavoro
offendendo con il suo com-
portamento tutti i giorni i cit-
tadini che grazie ai loro sacri-
fici pagano le tasse per man-
tenerli . 
Si spieghi  meglio, a chi si
riferisce? 
Per fare chiarezza sul costo
che i cittadini hanno dovuto
affrontare per mantenerli, vi
informo che dal 1999 fino ad
oggi ai cittadini Latronichesi
questi privilegiati sono costati
circa 810 mila  euro oltre alle
somme sborsate dalla
Regione Basilicata sempre a
spese dei cittadini Lucani,
che vanno aggiunti al costo
che la popolazione latroni-
chese con le tasse comunali
ha dovuto affrontare per man-
tenere in carica il sindaco
Ponzo per le varie spese di
rappresentanza, per i consumi
telefonici, per l'auto e i suoi
assessori, per un costo com-
plessivo di circa  1 mione e
200 mila euro in dieci anni.
Quali sono le radici dei
debiti del Comune di
Latronico? 
In parte penso di aver dato
risposta. Quindi, in sostanza,
non basta cambiare gli ammi-
nistratori e non basta che gli
stessi amministratori si renda-
no conto della situazione eco-
nomica dell'ente e taglino
spese inutili (fontane chiuse,
lampade pubbliche spente,
non utilizzo della macchina
comunale, interventi solo se
indispensabili e necessari,
ecc…), risparmino sui loro
compensi (passando da una
amministrazione che solo
come compenso ci costava
circa 105 mila euro all'anno
ad una amministrazione che
oggi costa solo circa 25 mila
euro) e sulle loro spese, ma è
indispensabile e importante
che tutti insieme, amministra-
tori, dipendenti comunali
(soprattutto) e popolazione,
partecipino in modo attivo
alla risoluzione dei problemi
e non pensino solo a come
ottenere vantaggi economici.
La popolazione, oltre a pre-
tendere il cambiamento e a
reclamare che siano rispettati
i propri diritti, sia essa stessa
parte importante del rinnova-
mento esercitando i propri
doveri e chiedendo l'espleta-
mento di servizi solo se indi-
spensabili: solo se tutti insie-
me partecipiamo in modo
attivo, facendo ognuno il pro-
prio dovere, possiamo uscire
fuori dai problemi causati da
15 anni di amministrazione
superficiale (prima con l'ex
sindaco Mastropierro nel '97
e poi con l'ex sindaco Ponzo
per 10 anni). A dimostrazione
della possibilità del cambia-
mento, voglio ricordare l'ex
sindaco Pugliese Tonino, gra-
zie alla determinazione del
quale si riuscì a portare il
bilancio  in attivo di circa due
miliardi di lire.
Cosa pensa della politica? 
Purtroppo la politica ha fatto
grande piccoli uomini e ridot-

to in miseria le famiglie e i
cittadini di questa Regione
ricca di risorse. E' il caso di
Latronico, paese in cui alcuni
uomini, pur non distinguen-
dosi nel mondo del lavoro e
nel sociale, hanno ricoperto
cariche istituzionale, politiche
e di grande prestigio, pur non
producendo niente, oltre a
qualche raccomandazione
clientelare e a grosse somme
di denaro da loro percepite
per le indennità di cariche. 
Voglio informare tutti (ammi-
nistratori, politici, dipendenti,
socialmente utili e cittadini)
che latte da mungere sul
comune non ce n'è più, anzi
chi ci ha preceduto si è man-
giato anche la vacca, adesso
noi abbiamo preso un vitelli-
no che con l'impegno di tutti
possiamo crescere, ma atten-
zione che se la prossima volta
non scegliamo bene o sce-
gliamo un personaggio for-
mato col vecchio sistema
questo paese non avrà futuro.
Latronico non ha bisogno di
padroni e i Latronichesi non
sono servi e schiavi di nessu-
no.   
A quelli che accusano questa
amministrazione di chiudere
le fontane, di spegnere le
lampade della pubblica illu-
minazione, di non togliere
subito la neve o l'erba, di non
pulire le strade ecc… rispon-
do che i soldi dell'ente comu-
nale non sono i nostri, sono
anche i nostri, e se ci compor-
tassimo in modo irresponsa-
bile, come chi ci ha precedu-
to, manderemmo alla rovina
questo paese già in precarie
situazioni; questi ragazzi
stanno dimostrando di avere
più responsabilità e maturità
di quelli che ci hanno prece-
duto, i quali, a quanto ho
capito, non erano nemmeno a
conoscenza della grave situa-
zione economica in cui versa-
va il paese, situazione da loro
stessi causata, nonostante
sulla carta ci siano stati fra di
loro esperti di bilancio, ma,
come ho detto in più occasio-
ni, questi giocavano a fare gli
amministratori e bisogna pen-
sare che ad alcuni di questi
oggi sono stati assegnati poli-
ticamente anche compiti isti-
tuzionali importanti.
Che clima si respira a
Latronico? 
Evidenzio una amara consta-
tazione: a Latronico il popolo
si sta ribellando al cambia-
mento, al grande impegno e
alla grande disponibilità degli
attuali amministratori. 
Latronico deve riflettere,
invece, e valutare chi ha vera-
mente creato condizioni invi-
vibili e chi sta cercando di
metterci riparo. Speriamo che
il tempo saprà essere galan-
tuomo e distribuire meriti e
responsabilità!
Assessore, entriamo nel
merito del bilancio... 
E’ importante parlare degli
enormi problemi finanziari
che l'ente comunale ha e la
difficile situazione economi-
ca che stiamo attraversando,
non solo per la crisi economi-
ca mondiale, ma anche per la
superficialità con cui siamo
stati amministrati negli ultimi
15 anni; infatti è stato cata-
strofico per la situazione eco-
nomica del comune aver scel-
to un bando per il trasporto
scuolabus prevedendo la rac-
colta alunni porta a porta,
questo servizio all'anno è
costato al comune circa 90
mila euro in dieci anni circa
900 mila euro. Allo stesso

modo ritengo che un comune
come Latronico non poteva
permettersi una giunta con sei
assessori e un sindaco con un
costo medio mensile di circa
105 mila euro e in 10 anni
comprese altre spese di circa
1 mlione e 200 mila euro. E'
stato poi un errore avere sulla
platea un numero eccessivo
di LSU, considerato il nume-
ro dei dipendenti, già superio-
re alla media che il Comune
di Latronico aveva: solo per
la quota spettante al Comune
dal 1999 gli LSU sono costati
circa 810 mila euro, oltre al
costo Regionale, che supera
di molto la cifra spesa dal
Comune (continuo a non
capire i vantaggi che questi
hanno portato all'ente, che
invece avrebbe potuto trarre
benefici impiegandoli in atti-
vità utili gravanti sulle casse
comunali, come la pulizia
degli stabili comunali, delle
strade dei centri abitati e
soprattutto la riqualificazione
del verde pubblico; qualche
dipendente sostiene inoltre
che alcuni LSU venivano pre-
feriti agli stessi dipendenti,
con il risultato che qualche
dipendente ha dimenticato le
competenze acquisite negli
anni precedenti al 1999),
come non è stata una buona
scelta acquistare la struttura
della "Pineta" e la struttura
oggi adibita a "museo comu-
nale" per un costo totale di
circa 400 mila euro. Si
potrebbe continuare con gli
sprechi effettuati nel passato,
parlando delle convenzioni
stipulate con esterni, delle
spese eccessive per lo sgom-
bero della neve ecc. 
Ci parli dei mutui... 
Tra i tanti problemi economi-
ci ci sono le rate dei mutui
che siamo costretti a pagare
annualmente (tali rate
ammontano a un totale di
euro 498.384,56 annui, di cui
euro 293.243,06 per quota
capitale e euro 205.141,50
per interessi) mutui effettuati
anche per lavori non comple-
tati (vedi palestra ad
Agromonte Magnano crollata
dopo una banale nevicata).   
Si nota molto pessimismo...
Se non risolviamo i problemi
economici e finanziari del-
l 'ente comune non si può
avviare una programmazione
seria che porti allo sviluppo e
soprattutto all'occupazione
giovanile del nostro territorio.
L'"investimento russo", cioè
l'acquisto di alcuni alberghi e
la successiva messa in attività
di questi, che saranno effet-
tuati da alcuni magnati russi,
non porta a niente se come
comune ci facciamo trovare
impreparati ed economica-
mente con una grave situazio-
ne debitoria.
Per completare il quadro
desolante, ci stiamo interes-
sando ad una causa di richie-
sta di risarcimento danni al
comune di circa 5 milioni di
euro e al nostro arrivo nessun
dipendente ne era a cono-
scenza. Ci stiamo interessan-
do al "problema Pineta", alla
sua struttura e alla parte del
territorio tolta alla cittadinan-
za per le scelte errate dell'ex
sindaco Ponzo, al "problema
canile", che per colpa di qual-
che amministratore sprovve-
duto oggi non si comprende
se è pubblico o privato e non
se ne colgono ancora i van-
taggi, al "problema museo"
assegnato a gestione privata,
ma dagli ultimi eventi (chiu-
sura bar) non si comprende

cosa stia succedendo, al "pro-
blema terme", che dopo 20
anni di attività, alla popola-
zione non hanno portato i
vantaggi occupazionali pro-
messi dai "pezzi grossi" della
vecchia politica latronichese
(vantaggi  comunque sicura-
mente ci sono stati, vista la
cifra alta dell'investimento -
ma chissà per chi- , come
pure non comprendo i van-
taggi per la popolazione del
fitto dei locali all'Acquedotto
Lucano, della cittadella del
sapere, del centro sportivo,
delle cave ecc…, tutti asse-
gnati e gestiti con molta
superficialità producendo
solo vantaggi privati e poco
all'ente comune e alla popola-
zione).   
Verranno aumentate le
tasse?
Le spiego. Purtroppo per ten-
tare di risolvere i problemi
economici e di cassa fin qui
esposti e soprattutto per far
quadrare il bilancio, c'è biso-
gno di modificare alcune
tariffe (TARES, IMU,
ecc…), poiché il comune è
un'azienda che produce solo
servizi e non prodotti da ven-
dere (colgo l'occasione per
ricordare sia ai dipendenti
che ai socialmente utili e a
tutti quelli che percepiscono
uno stipendio grazie alle tasse
pagate dai cittadini di fare
ognuno la propria parte in
modo corretto). Si dovrà
intervenire nel seguente
modo e tenendo presenti le
seguenti indicazioni:  
minori uscite annue
1) circa euro 80.000,00:
risparmio sull'indennità di
carica degli amministratori;
2) circa euro 80.000,00:
risparmio per due pensiona-
menti di dipendenti;
3) circa euro 30.000,00: pub-
blica illuminazione;
4) circa euro 50.000,00:
nuovo contratto della raccolta
dei rifiuti solidi urbani;
5) circa euro 38.000,00: non-
rinnovo dei contratti con i
lavori socialmente utili
(oppure utilizzo degli stessi
per servizi che al comune
costano almeno pari cifra);
6) circa euro 8.000,00: gesto
di responsabilità dei dipen-
denti comunali rinunciando al
buono pasto o con scelta del-
l'amministrazione;  
maggiori entrate annue
1) circa euro 93.232,00:
aumento di tre punti IMU
seconda casa;
2) circa euro 57.500,00:
aumento di due punti
Aliquota IRPEF comunale;
3) euro 276.472,20: DL
35/2013, mutuo al tasso
3,302 % per anni 30 per
pagamento debiti della pub-
blica amministrazione, certi
liquidi ed esigibili al
31/12/2012, somma da incas-
sare in due rate, anno
2013/2014;
4) recupero affitti non corri-
sposti;
5) recupero somme per affitto
del suolo per l'ubicazione di
antenne della telefonia,
dell 'ENEL, della TV ecc.
(fino ad oggi nessun'ammini-
strazione aveva chiesto soldi
per l 'occupazione di tale
suolo) noi ci stiamo provan-
do;
6)  recupero contributi regio-
nali anticipati dal comune
(stabilizzazione LSU, antici-
pazione LSU e contributi per
varie patologie), contributi
statali (mancato introito ICI
anno 2003 per sisma 1998) e
provinciali (consumi utenze

scuole liceo scientifico).
L'unica preoccupazione è
che, poiché è passato molto
tempo dalla loro assegnazio-
ne, tali contributi possano
non essere più esigibili;
7) circa euro 150.000,00 per
obbligo copertura del 100%
dei costi sostenuti per il servi-
zio rifiuti (TARES);
Ritengo che bisogna fare
molto per recuperare le tasse
evase per mancato pagamento
ICI-IMU e TARSU anni pre-
cedenti; l'amministrazione
insieme all'ufficio tributi ha
messo in atto quattro azioni:
la prima azione è il recupero
delle somme degli anni pre-
cedenti non versate (ICI-
IMU -TARSU) dagli utenti
già censiti; per la TARSU
siamo già a buon punto.   La
seconda è quella di controlla-
re le categorie catastali degli
immobili destinati a vari atti-
vità ( uffici, studi professio-
nali, negozi ecc…): siamo
alla fine dei controlli e dalla
lettura della verifica si evince
un'evasione alta.  Ritengo che
per i proprietari e i titolari di
attività non accatastare gli
immobili alla destinazione, a
cui gli immobili erano desti-
nati, era una consuetudine
(nessuno ci pensava); la colpa
è tutta degli uffici comunali
competenti (tributi, tecnico,
commercio): non si può far
pagare la TARSU in modo
giusto secondo la tipologia di
attività e non chiedere il
pagamento dell'ICI-IMU per
la giusta categoria catastale,
come non si può rilasciare
l'autorizzazione per l'apertura
di un'attività senza chiedere
l'avvenuto aggiornamento
della categoria catastale, fra
l'altro previsto dalla normati-
va e dal regolamento comu-
nale.
La terza è quella di fornire
all'ufficio tributi e all'ufficio
tecnico il censimento comple-
to di tutti gli immobili ubicati
sul territorio comunale distin-
ti per intestatari, per foglio,
per particella e per subalterni,
riportando sulla rispettiva
riga le superficie per il calco-
lo della tassa TARSU-
TARES e le rendite catastali
per il calcolo della tassa ICI-
IMU (siamo a buon punto).
Ritengo che non doveva arri-
vare questa amministrazione

perché gli uffici fossero
muniti di questo valido stru-
mento; alcuni paesi infatti lo
utilizzano già da più di dieci
anni. Il comune dal 2003 ha
speso somme notevoli per la
società che controllava per
conto del comune le superfici
per la tassa TARSU senza
fornire un valido documento,
solo ad Aprile il tribunale ha
notificato al comune che a
tale società erano dovuti
ancora circa 32.000,00 euro.
La quarta e ultima è la verifi-
ca degli immobili ancora non
accatastati, i cosiddetti "fab-
bricati fantasma", che partirà
subito dopo l'ultimazione
della terza azione. 
La prima e la seconda azione
sono effettuate direttamente
dall'Ufficio Tributi.
La seconda e la quarta azione
sono seguite da una società
esterna per un costo di euro
15 mila.
Quali entrare potrebbero
offrire un solleivo alle casse
comunali? 
Ritengo personalmente inol-
tre che bisogna agire anche
sulla vendita degli immobili
di proprietà comunale che
fino ad oggi hanno causato
solo perdite per la cassa
comunale e forse solo vantag-
gi ai gestori privati. Mi riferi-
sco: alla struttura della pineta,
alla sede di acquedotto
Lucano e cittadella del sape-
re, al canile comunale, al cen-
tro sportivo e ai vari fabbrica-
ti che in passato venivano uti-
lizzati a scuola.
La vendita dal mio modesto
punto di vista è indispensabi-
le sia per il recupero di
somme necessarie per la
nostra cassa, che per liberarsi
di strutture comunali che
necessitano ogni anno di
manutenzione e interventi
costosi a carico dell 'ente
comune. 
Capisco che tutto ciò richie-
derà grossi sacrifici alla citta-
dinanza, ma, se tutti noi fac-
ciamo il nostro dovere, fra
qualche anno coglieremo i
frutti del duro lavoro. Non
facciamoci abbindolare dalle
facili promesse di qualche
morto resuscitato dagli ultimi
eventi politici, il cui futuro è
stato e sarà ancora reso sicuro
dallo sfruttamento della poli-
tica.

“Il latte da mungere sul Comune
non ce n'è più, anzi chi ci ha

preceduto si è mangiato anche
la vacca, adesso noi abbiamo

preso un vitellino che con 
l'impegno di tutti 

possiamo crescere” 

Vincenzo Forastiere

“Se la popolazione non ci aiuta 
sarà difficile salvare Latronico”
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IL PUNTO/Brillante operazione delle fiamme gialle.  Continia l’attività di tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti, a beneficio dei consumatori e delle famiglie

GdF Lauria: sequestrate migliaia di luminarie natalizie
Continua l’azione di preven-
zione, ricerca e repressione
dei traffici illeciti nelle prin-
cipali arterie di collegamento
dell’area Sud della Basilicata
da parte dei finanzieri della
Compagnia di Lauria.
L’attività di tutela del Made
in Italy e della sicurezza dei
prodotti, relativa al comparto
del “mercato dei beni e ser-
vizi”, a beneficio dei consu-
matori e delle famiglie in
genere, ha riguardato il
sequestro di un ingente
quantitativo di luminarie ed
addobbi natalizi elettrici, in
danno di un cittadino di ori-
gine cinese.
A seguito di un’ intensa atti-
vità di monitoraggio del
flusso veicolare per la pre-
venzione e repressione dei
traffici illeciti, nei pressi del
Km. 127 dell’autostrada A3
SA/RC – direzione sud – nel
comune di Lagonegro (PZ),
veniva individuato e fermato
un automezzo condotto da
G.M., originario della

Repubblica Popolare Cinese
ma residente a Gioia Tauro
(RC), di anni 36.
Da un primo controllo di
tipo speditivo, venivano
riscontrati, all’interno del-
l’automezzo, cartoni conte-
nenti prodotti vari per casa-
linghi e abbigliamento, non-
ché decine di involucri di
cartone, il cui contenuto non
risultava elencato nella
documentazione di supporto
(fatture e documenti di tra-
sporto) fornita dal conducen-
te.
La susseguente e puntuale
ispezione operata sull’auto-
mezzo permetteva il rinveni-
mento di numero 1.565 pro-
dotti elettrici di provenienza
cinese: luci natalizie, stelle,
tende e tubi luminosi, mini-
lucciole, alberi di Natale
elettrici e stelle comete a led.
I finanzieri laurioti notavano
subito che i prodotti, seppur
contenuti in scatole ed invo-
lucri recanti apparentemente
tutte indicazioni rispondenti

alle normative in vigore,
difettavano di alcuni elemen-
ti specifici, non percepibili
ictu oculi, relativi ai requisiti
di sicurezza previsti per
l’immissione in consumo. In
effetti, benché le luminarie
fossero confezionate in
modo da trarre in inganno il
cittadino comune, ne è stata
subito rilevata la possibile
pericolosità per gli ignari
acquirenti, derivante dalle
seguenti anomalie:
- apposizione sulle confezio-
ni della marcatura “CE”
(attestante la conformità del
prodotto ai requisiti di sicu-
rezza previsti dalle direttive
comunitarie) mendace;
- mancanza delle avvertenze
obbligatorie sui rischi redatte
in lingua italiana;
- mancanza dei certificati di
garanzia.
Occorre evidenziare che la
normativa in vigore vieta di
apporre sui prodotti a mar-
chio CE segni che possano
indurre in errore gli acqui-

renti. Sugli addobbi natalizi
rinvenuti, infatti, compare un
marchio CE diverso da quel-
lo “regolare” ed acronimo
della dicitura “China export”
notoriamente utilizzata in
maniera ingannevole per
facilitarne la circolazione
nell’ambito dell’Unione

Europea. I consumatori sono
così indotti a ritenere che si
tratti di articoli sicuri. Le
luminarie, pertanto, sono
state prontamente poste sotto
sequestro.
I primi approfondimenti
fanno ritenere che i prodotti
fossero stati importati ille-

galmente da cittadini cinesi
presenti in Campania e che
fossero destinati ad essere
commercializzati in
Calabria.
Il soggetto ispezionato, per-
tanto, veniva prontamente
denunciato a piede libero per
violazione all’art. 517 c.p.:

“vendita di prodotti indu-
striali con segni mendaci” e
648 c.p. “ricettazione”.
Questo sequestro, rilevante
per le modalità e la quantità
di prodotti cautelati, riveste
un carattere particolarmente
significativo dal punto di
vista della tutela dell’incolu-
mità pubblica. I prodotti
elettrici sequestrati, di scarsa
manifattura e pessima qua-
lità, sono potenzialmente
idonei ad arrecare nocumen-
to agli ignari utilizzatori, i
quali, attratti da prezzi con-
correnziali, si apprestano ad
allestire i propri ambienti per
il periodo natalizio con pro-
dotti estremamente pericolo-
si. L’attività del Corpo, a
beneficio della sicurezza e
dell’incolumità dei consu-
matori, rileva altresì a bene-
ficio di tutti gli operatori
commerciali del settore che,
in aderenza alle normative
previste, pongono in vendita
prodotti qualitativamente
validi e sicuri.

Un’immagine del sequestro da pare delle fiamme gialle di Lauria 

In collaborazione con il
Comitato regionale
Basilicata F.I.P.E il tredici
ottobre scorso l'Asd Body
Genesis Club di Castelluccio
inferiore ha organizzato il
Criterium nazionale di
Biathlon nella città di
Lauria. Un centinaio di atleti
provenienti da tutte le parti
d'Italia si sono misurati nelle
competizioni di sollevamen-
to pesi e nella corsa.
Abbiamo incontrato il diret-
tore di gara Maurizio Lo
Buono al quale abbiamo
posto delle domande.
Come siete giunti alla deci-
sione di presentare in
Basilicata questa competi-
zione nazionale di pesisti-
ca?
Abbiamo scelto la Basilicata
come sede di campionato
dopo aver ricevuto l'invito
del signor Antonio Bruno
poi il Consiglio Nazionale
della federazione pesistica
ha approvato l'assegnazione
di questa gara che abbiamo
organizzato in collaborazio-
ne con il signor Crispino del-
l 'associazione Asd Body
Genesis di Castelluccio asso-
ciata alla Federazione.  Dal

punto di vista della logistica
la Federazione ha allestito il
tutto, siamo arrivati con un
tir carico dell'occorrente per
lo svolgimento delle gare,
cerchiamo sempre di fare in
modo che le iniziative siano
uguali su tutto il territorio
nazionale.
Avete avuto problemi ad
allestire in questa struttu-
ra?
Il palazzetto che ospita l'ini-

ziativa è molto bello, l'unico
problema è stata una piccola
defajance degli atleti dovuta
al fatto che Lauria non è pro-
prio dietro l'angolo e allora
molte società di Treviso o di
altre città del Friuli Venezia
Giulia non si sono presentate
con la conseguenza che sono
venuti a mancare circa
novanta atleti.
Quanti atleti sono presenti
in gara?

Sono centocinquanta gli atle-
ti impegnati in una gara che
consiste in una manifestazio-
ne di estensione su panca per
diverse categorie differen-
ziate. 
Gli atleti appena concludono
la prova passano ad una
corsa di due chilometri con-
trollati dai cronometristi
locali in collaborazione con
quelli regionali . 
Quali sono state le fasi che
hanno portato gli atleti a
questa competizione?
Questo è un campionato ita-
liano dove gli atleti sono
giunti dopo aver partecipato
ad una serie di gare regiona-
li, chi vincerà le gare laurio-
te sarà il campione italiano
di Biathlon.  
Per la città di Lauria questo
è un momento importante
per conoscere uno sport par-
ticolare e lo è anche per la
stessa Federazione per avvi-
cinare degli atleti interessati
a questa disciplina. 
Quali sono le fasce di età
interessate a questa disci-
plina e si può accedere
anche in età avanzata? 
Le fasce di età sono varie,
oggi, ad esempio  ha gareg-

giato il signor Giuseppe
Cacciapuoti un atleta di
ottant'uno anni nella catego-
ria master più 65, di Napoli
che ha sollevato sulla panca
disteso ben centodue chili ed
ha corso in sedici minuti i
due chilometri. Per l'età che
ha è un vero onore per noi
averlo tra gli atleti perché
questo significa che l'attività
fisica fatta ad una determina-
ta età fa bene.

Signor Giuseppe
Cacciapuoti come è nata
questa sua passione per la
pesistica?
Ho lavorato per quarant'anni
come metalmeccanico. In
fabbrica, ci sono entrato il
25 ottobre del 1946 e dopo
esserne uscito mi sentivo
perso allora mi sono messo a
correre sulle montagne di
Pozzuoli. Poi grazie alla

forza di volontà ho iniziato
questo sport quando avevo
cinquanta anni e continuo
con molta gioia anche per-
ché ho avuto la possibilità di
incontrare tante persone
meravigliose.

Direttore Lo Buono dalle
parole del signor Giuseppe
abbiamo letto davvero
tanta gioia ed entusiasmo
per questo sport… 
E' vero, lo sport fa bene e
come diceva Giuseppe, è una
scuola di vita, spero che la
gente si avvicini allo sport in
qualsiasi disciplina e a qual-
siasi età.
Il Biathlon è una disciplina
olimpica?
No, non rientra nelle disci-
pline olimpiche perché la
distensione su panca è una
disciplina che viene fatta nei
word game che è sempre un

organizzazione del comitato
olimpico internazionale e
che riconosce tutte quelle
discipline non olimpiche.  In
questa competizione abbia-
mo simulato quello che gli
atleti fanno normalmente in
palestra creando un evento
che è la gara stessa.
Che impressione le hanno
trasmesso questi luoghi
della Lucania?
Io sono originario di Bari
anche se vivo da tanti anni
tra Roma e Savona, trovo
che questi luoghi sono molto
belli anche se arrivarci è dif-
ficile. 
Penso che gli atleti non  pre-
senti  a questa manifestazio-
ne hanno sicuramente perso
la possibilità di conoscere
un'altra parte dell 'Italia
molto bella, dove la qualità
di vita è certamente migliore
di quella in una metropoli. 

Una manifestazione nazionale di Biathlon a Lauria
ha valorizzato un disciplina diffusa in tutta Italia  

Gli atleti: Lauria è un bel posto, bella è la sua dimnesione umana   

Maurizio Lo Buono 

Un momento della gara

"La vita è breve, voglio vivere, voglio divertirmi, voglio ballare, e poi ci siete voi, i miei
amici e la persona più importante della mia vita: mia mamma"

Ciao Domy,
Queste  parole me le hai dette tu…tu che quando stavi male e cercavi
conforto negli altri, era sempre il contrario, davi conforto, con quel
viso d'angelo, con quel sorriso, con quel tuo modo di scherzare riu-
scivi a cambiare una giornata, iniziata male.
Ci vediamo sabato, un sabato che non è mai arrivato,perché ad un
tratto tutto finisce, sgorgano le lacrime, quelle lacrime che scendono
senza controllo, e che tu vorresti fermare, magari dicendo a te stesso
non è ancora accaduto, non è successo niente. Eppure le lacrime scor-
rono perché ormai un  pezzo del tuo cuore ha realizzato e la speranza
è svanita, così il tuo pensiero ora si è trasformato in come è potuto
accadere, perché, è mille domande girano per la tua testa, domande a
cui non potrai mai dare una risposta; domande che ti tormenteranno
per sempre. L'unica risposta potrebbe stare in questo pensiero:
quando andiamo in un prato raccogliamo sempre i fiori più belli… e

Dio ha raccolto il fiore più bello per metterlo accanto a sé.
In tutti noi hai lasciato un grande vuoto,che non potrà mai più riem-
pirsi, hai lasciato una cicatrice incurabile, ma hai anche lasciato uno
splendido sorriso pieno di gioia e di vita…Ognuno di noi ha legato in
te un ricordo profondo che ogni volta che torna in mente fa scendere

una lacrima. Il tuo ricordo sarà sempre vivo quando ascolteremo la
musica, quando berremo quel caffè per cui andavi matto. E quando sentiremo il bisogno di vederti basterà alzare gli occhi
al cielo, nelle notti più stellate: individuarti non sarà difficile, perché tu sei la stella più grande e brilli più delle altre.
Ti farai notare dal cuore di ognuno. Accompagnerai le nostre esistenze afflitte ma sempre pronte ad un ricordo dolcissimo
verso una persona dal grande ed infinito cuore…un cuore che non ha cessato di battere…

La tua amica Anna Felicetta  Cosentino di Lauria

In ricordo di Domenico Faviero di Moliterno 

Un’immagine del compianto Domenico Faviero 

Virtus Lauria calcio a 5: parte 
un progetto sportivo e sociale 

Nel prossimo numero del nostro giornale dedicheremo ampio spazio al nuovo sodali-
zio sportivo lauriota presieduto e voluto da Ermanno Petrocelli e coadiuvato dai diri-
genti  Vincenzo Fittipaldi e Gianluca Grisolia. Nei giorni scorsi è stato presentato l’or-
ganico che sarà allenato da Francesco Grippo che ha già all’attivo una buona espe-
rienza nei campionati calabresi. L’obiettivo della società è di unire un gruppo motiva-
to di giovani e di generare entusiasmo tra i sostenitori che potranno tifare i colori
della Virtus nel palazzetto dello sport che sarà la sede sia degli allenamenti che delle
partite ufficiali del campionato.  
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LA RICERCA/Non vi sono prove documentarie se non una foto e un racconto orale, ma  Hailè Selassiè nel 1924 avrebbe visitato la Madonna della Grotta  

Il viaggio “leggendario” del Negus a Praia
L'Italia mussoliniana, con
l'ambizione di diventare
"potenza" militare e di poter
così sottomettere popoli e
territori, una "pia illusio-
ne"…come dimostrò la sto-
ria, rivolse la sua attenzione
all'Africa orientale ed in par-
ticolare all'Etiopia, paese del
quale e sul quale il "regime
romano" sviluppò "l'inter-
vento" ed ebbe giurisdizione,
dopo un conflitto sanguinoso
e distruttivo contro i nativi,
tanto da nominarne impera-
tore, al posto del dinastico
Negus, spodestato, lo stesso
italico regnante.
Dominava l'Etiopia, in quel
lasso, Hailè Selassiè che,
nato nel 1892 in un villaggio
etiopico orientale, suo padre
era il principe Makonnen,
cugino dell 'imperatore
Menelik, battezzato cristia-
namente ed educato da

sacerdoti cattolici, nominato
a tredici anni "custode della
porta", ossia alto magistrato,
era successo, a meno di venti
anni, alla morte del genitore,
nella carica di governatore di
Haràr.
Dopo varie vicissitudini,
anche dinastiche, a circa
quaranta anni d'età, Hailè
Selassiè salì sul trono dei
Negus e, anche dopo un
periodo di esilio, mantenne
il potere per lunghi anni e fu
il 225° ed ultimo sovrano
della dinastia, deposto poi ed
infine definitivamente negli
anni '70 dell'altro secolo.
Nel 1924, il Negus, con un
codazzo di dignitari, affrontò
un viaggio che lo portò in
varie capitali europee, tra cui
Roma: una presunta visita di
Hailè Selassiè in Calabria,
proprio in quella circostanza,
precisamente nella zona del

Tirreno cosentino, è stata
sempre "raccontata", con
toni ed elementi romantici,
dai "vecchi della zona", che
forse confondevano cronaca
ed immaginazione.
In verità e probabilmente,
coloro che "videro", non si

sa se proprio nell'anno del
"viaggio", un gruppo di
dignitari religiosi etiopici,
singolarmente vestiti, recarsi
al Santuario della Grotta di
Praia a Mare, sovrapposero
probabilmente a questi
anche la figura del Negus e

la "voce popolare" narrò di
una "fermata" in zona che,
quasi sicuramente, ci fu ma
solo per taluni del seguito e
quasi certamente non nella
occasione della sopra citata
"visita romana dei rais etio-
pici".

Fortunosamente, abbiamo
recuperato una rara fotogra-
fia, risalente appunto intorno
al 1924, "scattata" a Praia a
Mare, si vedono bene le col-
line retrostanti, nella quale è
ancora ben visibile una "pro-
cessione" di dignitari, proba-

bilmente etiopici, forse diret-
ti appunto al Santuario della
Grotta: ovviamente la offria-
mo agli affezionati lettori
dell'Eco e della zona solo
come documento rarissimo
di un'epoca e non come
prova diretta o indiretta di
qualsiasi altro evento con-
nesso (la prudenza non è mai
troppa).
Siamo speranzosi che qual-
che "anziano" ancora in vita,
ricordando o recuperando in
casa qualche "cimelio",
potrà arricchire questi pochi
e scarsi riscontri con qualche
riferimento più convincente:
chissà se non si scoprirà che
Hailè Selassiè, magari, si
portò, per devozione o altro,
alla Madonna della Grotta…
ma in incognito! 
Sarebbe un bel "colpo" gior-
nalistico! 

Giovanni Celico 

Il Negus. A destra la foto che proverebbe  la presenza  Hailè Selassiè a Praia . Nell’immagine si scorgono alcuni dignitari africani 

Il ricordare, delle comunità locali,
per i tempi trascorsi, personaggi
grandi e piccoli, uomini e donne
che hanno, con le loro mani e il
loro ingegno, "costruito" il "futu-
ro" in loco o che hanno attraversa-
to, con coraggio, le terre, i mari e
gli oceani per una "vita migliore"
altrove, evidenzia sempre molta
nostalgia per quello che furono
questi paesi dell 'alto Tirreno
cosentino e che rimanono, comun-
que, nella memoria di tanti come
"le isole felici" che continuano ad
esserlo anche ai nostri giorni, nel-
l'oggi pur così travagliato e diffi-
cile che viviamo.

Tra i tanti "amici" che hanno illu-
strato questi borghi meravigliosi,
in particolare S. Nicola Arcella,
richiamiamo la figura dell' ins.
Luciano D'Orrico, per tramandar-
ne il ricordo, almeno, alle genera-
zioni più giovani.
Un insegnante elementare "vec-
chio stampo" Luciano D'Orrico,
aperto tuttavia al mondo che cam-
biava, in maniera velocissima,
all'indomani della seconda guerra
mondiale, soprattutto lungo queste
coste verso le quali si dirigeva un
turismo sempre più di massa, e
che aveva "scelto" S. Nicola come
sua seconda patria, dopo aver por-

tato all'altare una autentica "figlia
del posto", l'insegnante Rosetta
Silvestri.
Nato a Luzzi (Cs) il 16.12.1932,
dalla Calabria, insieme alla fami-
glia, si trasferì nel 1954 a Caserta
dove il padre, docente di filosofia,
aveva avuto nomina e lì Luciano
compì gli studi magistrali, diplo-
mandosi a Capua con pieni voti.
Partecipò, nel 1959-1960, a
Napoli, al concorso magistrale di
quell'anno e ne uscì tra i vincitori,
ottenendo come prima sede di
insegnamento Afragola.
Dopo due anni, nel 1962, ottenne,
con grande gioia e soddisfazione,

"l'assegnazione prov-
visoria" in Calabria,
precisamente a S.
Agata D'Esaro, da
dove, su sua richiesta,
fu trasferito a S.
Nicola Arcella l'anno
dopo.
In quel lontano 1962
Luciano D'Orrico si
iscrisse al Magistero,
Pedagogia, ma fu
costretto ad "abbando-
nare" per motivi di
salute (i primi sintomi,

forse, di quel subdolo malessere
che l'accompagnerà e ne determi-
nerà la prematura fine).
A S. Nicola Arcella, dipendente
come sede scolastica primaria da
Scalea, fu nominato "fiduciario",
con la piena approvazione del
Direttore Didattico dell'epoca.
Dal 1963 e fino al 20.12.1984,
giorno della sua prematura dipar-
tita, Luciano D'Orrico ha prestato
la sua opera, in ambito scolastico,
in favore di tante generazioni di
giovanissimi sannicolesi, anche
del Sindaco attuale, Barbara Mele,
con grande abnegazione e senso
altissimo della missione educativa
cui era stato preposto.
Dall'unione con Rosetta sono nati,
nel corso degli anni, Giuseppe e
Demo, l'uno oggi medico valente
e l'altro commercialista affermato.
Intanto, Luciano D'Orrico, affa-
scinato dal carattere culturale di
Franco Lo Schiavo, il medico-
poeta cui è stato intitolato il
Centro  Culturale di S. Nicola, si
impegnava nella preparazione e
nel lancio della Prima Edizione

del Premio SNA (San Nicola
Arcella) che per tantissimi anni ha
richiamato, proprio in quella citta-
dina, centinaia di uomini e donne
di cultura, poeti, scrittori, narrato-
ri, pittori, semplici appassionati,
ecc., 
Era il 1973 e da quell'anno e per
tanti ancora e fino alla morte
Luciano D'Orrico ha prestato la
sua preziosa opera in favore del-
l 'affermazione di un Premio
Letterario che va comunque risco-
perto e rilanciato.
Nel corso delle prime edizioni, il
Presidente Franco Lo Schiavo
"delegò" proprio Luciano
D'Orrico a tenere le "relazioni
introduttive" in presenza di auto-
rità regionali e provinciali, per
tutte S.E. il Prefetto Dott. Comm.
Francesco Abatelli Trigone e l'eu-
roparlamentare On.le Dott. Dario
Antoniozzi.
Della Giuria del Premio SNA,
oltre a Luciano D'Orrico, fecero
parte, nel corso degli anni, il prof.
Luigi Pumpo, il prof. Giuseppe
Sarra preside del Liceo Scientifico

di Scalea, la prof.sa Filomena
Errigo Apicella, l'accademico
Carlo Cipparrone di Cosenza, il
dott. Ugo Grisolia, e noi, con
modestia, ecc.
Le "doti migliori" che caratteriz-
zarono Luciano D'Orrico, come
ebbe a scrivere un suo biografo, in
occasione della prematura diparti-
ta, furono: moralità, sincerità e
onestà. 
A questi valori "conformò ogni
suo agire vivendo all'insegna della
modestia e svolgendo il suo lavo-
ro di insegnante con passione e
impegno".
Sofferente, come accennato, di
una "malformazione cardiaca",
che fu causa della sua improvvisa
morte, Luciano D'Orrico ha
affrontato, da cristiano, "l'erta
china" che l'avvicinò al Creatore
al quale e nel quale riponeva
profonda fede.
Per anni collaborò, come corri-
spondente locale, alla Gazzetta del
Sud e, tra le altre sue "esternazio-
ni letterarie", da ricordare che ha
presentato l'opera prima del poeta
di S. Nicola, Nicolino Longo, "La
montagna in cima alla collina",
ripubblicata, nel settembre di que-
st'anno, nella Collana di Poesia "Il
Capricorno", dall'Editore Bastogi.   
Il Comune di S. Nicola, guidato
dal sindaco Barbara Mele, ha
deciso di intitolare proprio a
Luciano D'Orrico uno spazio pub-
blico particolare: è un gesto meri-
torio al quale va l'applauso corale
della cittadinanza tutta!       

Giovanni Celico 

Quando il 4 aprile del 1978
Goldrake apparve per la
prima volta sui televisori
nostrani, nessuno di noi

piccoli telespettatori sapeva ancora chi fosse
il suo creatore. Del resto non era il caso di
porsi troppi interrogativi su quegli straordina-
ri ed innovativi disegni animati ricchi di sto-
rie avvincenti, suggestivi personaggi, croma-
tismi frastornanti (almeno per chi era in
grado di percepirli trovandosi in possesso di
un tv color) e, soprattutto, robottoni guidati
da piloti che scandivamo ad alta voce i
comandi ed in particolar modo quelli relativi
alle armi utilizzate negli appassionanti com-
battimenti. 
Le lame rotanti e le alabarde spaziali scaglia-
te contro i mostri provenienti dal pianeta
Vega, entrarono così nel nostro linguaggio
quotidiano e nei nostri giochi e non c'era
nulla che ci avrebbe distolto dal nostro
appuntamento quotidiano serale con Actarus
e le sue avventure. Quel giorno di primavera
di fine anni settanta, senza saperlo, stavamo
assistendo alla pacifica invasione degli
"anime", i cartoni animati provenienti dal
Giappone che di lì a pochi mesi avrebbero
inondato l'etere televisivo italiano occupando
spazi importanti dei palinsesti di tv nazionali
e locali. 
Per tornare a quel fatidico 4 aprile del 1978 e
ad Atlas Ufo Robot (questo il titolo della
serie affibbiata in Italia alle avventure del
robot gigante Goldrake), solo successivamen-
te venimmo a sapere che a realizzarla era
stata un non ancora trentenne "mangaka"
(autore di fumetti) proveniente dal paese del
"Sol levante" corrispondente al nome di
Kiyoshi Nagai, noto, in patria, come Go
Nagai. Goldrake (Grendizer in Giappone)
non fu la sua prima creatura. Prima di lui
nacque un altro straordinario robot che in
Italia conoscemmo solo qualche anno più
tardi. Si trattava, infatti, di Mazinga Z pilota-

to da Koji Kabuto. Era il 1972. Go Nagai
ebbe l'idea di creare un mecha (ossia un robot
di enormi dimensioni pilotato all'interno da
un essere umano), mentre era imbottigliato
nel traffico: si chiese che effetto avrebbe
fatto veder spuntare dalla sua automobile
braccia e gambe, in modo da superare age-
volmente altri veicoli. Così, qualche tempo
dopo presentò il suo progetto alla Toei
Animation, casa di produzione giapponese
specializzata in cartoni animati, che fu entu-
siasta di quanto offerto. Fu così varata la
serie di Mazinga Z e trasmessa sui canali nip-
ponici dove ottenne un grande successo tanto
da durare per quasi cento episodi. La nascita
di Mazinga Z, come affermano gli esperti del
settore, segna il punto zero nella storia dei
robot guidati da umani nell'universo variega-
to dell'animazione giapponese e mondiale. Al
primo robottone ne seguirono, come visto,
molti altri e Goldrake, a mio avviso, è quello
che rimane ancora più impresso nei nostri
cuori. 
Ho approfittato di parlare di questo argomen-
to perché proprio in questi giorni, in edicola,
per iniziativa della Fabbri in collaborazione
con La Gazzetta dello Sport e Yamato Video,
è apparsa una pubblicazione periodica dal
titolo "Go Nagai - Robot Collection" che, in
50 uscite, propone le miniature in scala dei
robot di Go Nagai. Si parte (al prezzo di lan-
cio di 4,99) con Jeeg Robot d'Acciaio,
Goldrake (seconda uscita ad euro 9,99) e
Mazinga Z (uscita successiva ad euro 12,99)
per proseguire poi con gli altri protagonisti
ed antagonisti delle varie serie (Venus Alfa,
Afrodite A, Boss Robot, per esempio).
Allegati ai modellini, una serie di esaurienti
fascicoli illustrati che narrano la storia di
questi personaggi e ne spiegano le caratteri-
stiche. Un modo per rituffarsi nel passato a
colpi di raggi fotonici e lame perforanti.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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Goldrake & CO. tornano 
in una serie di modellini 

collezionabili 

La costa di San Nicola Arcella 

Era un n insegnante elementare "vecchio stampo"  di San Nicola Arcella 
aperto tuttavia al mondo che cambiava, in maniera velocissima, all'indomani 

della Seconda Guerra Mondiale

Luciano D’Orrico: 
un intellettuale e un gentiluomo 

Un dono speciale per una persona speciale.
Durante l 'udienza generale  tenutasi in
Vaticano lo scorso 23 ottobre, a cui hanno
partecipato oltre tremila fedeli della Diocesi
di Tursi Lagonegro, S.E. Mons. Francesco
Nolè  ha donato al Santo Padre la copia n.3 di
50 esemplari del Folder, in edizione limitata,
con la cartolina filatelica della Giornata
Mondiale della Gioventù che si è tenuta a
Maratea il 27 e 28 luglio 2013, con gli annulli
filatelici figurati realizzati da Poste Italiane. Il
Santo Padre è restato piacevolmente incurio-
sito nell'osservare la cartolina con la Sua
immagine sorridente,  la raffigurazione del
Cristo di Maratea e quella del Redentore di
Rio de Janeiro ed ha chiesto al Vescovo molti
particolari sull'iniziativa filatelica. Anche i
due timbri figurati, sui quali, oltre al Cristo di
Maratea e quello di Rio, è riportato il profilo
del Campanile della Chiesa Matrice di "Santa
Maria Maggiore" di Maratea, sono applicati,

ovviamente, sul francobollo con l'immagine di
Bergoglio. Il Folder con la cartolina celebrativa della GMG di Maratea, donato al pontefice in una sobria cornice in legno, è stato rea-
lizzato dalla Conferenza Episcopale di Basilicata e dalle Parrocchie di Maratea per iniziativa del Parroco Don Adelmo Iacovino e di
alcuni fedeli appassionati filatelici. Un omaggio semplice, ma speciale nella sua essenza, che ha consentito al Santo Padre di conosce-
re la Basilicata e Maratea e le iniziative, non strettamente spirituali, che si abbinano ed arricchiscono i grandi eventi pastorali. Un
dono insolito che fa esultare anche i cultori di filatelia e marcofilia, i quali possono aggiungere alla loro collezione un esemplare "sto-
ricizzato", in quanto annoverato nella raccolta dei doni al Papa conservati in Vaticano. Tutto ciò che, nelle varie circostanze, viene
regalato al Sommo Pontefice confluisce nel "magazzino privato" del Papa. I doni più preziosi vengono destinati ai Musei Vaticani, gli
altri restano nel "magazzino privato" e, dopo tempo,  vengono riutilizzati dallo stesso Pontefice per farne omaggio oppure destinati
per donazioni o beneficenza.  

Rocco De Pietro

Maratea  filatelica all’udienza papale  

I tre Francesco. Il Papa con Mons. Nolè e don Franco Lacanna 




