
Sono partiti i corsi per 
i volontari dell’Avo, 
l’associazione che 
svolge il proprio 

impegno negli ospedali

Lagonegro 

Servizio a pagina 29 

Per scriverci : L’Eco -  Via Degli Operai, 4   85044 LAURIA (PZ)      Per contattare la Redazione Giornalistica:   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

All’Ospedale
“Immacolata” di Sapri 
è tempo di Donazione

natalizia. Crescono 
i volontari

Campania

Pino Di Donato  a pagina 20 

1,00 euro

ll’’EEccooll’’EEccoo
Anno XII - numero 23 - Domenica 15 Dicembre 2013

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.itecodibasilicata@tiscali.it
C.C.P. 51649671

P r o f e s s i o n a l i t à ,  g u s t o  e  c o m p e t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o  P r o f e s s i o n a l i t à ,  g u s t o  e  c o m p e t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o  

Latronico
“Non rifiuto ma rigioco” 

per una coscienza verde.
La città termale ha sperimentato un

progetto che ha coinvolto gli studenti
ed ha  messo al centro l’ambiente e la

sua preservazione

A Laino Borgo 
un progetto sulle 
questioni sociali

realizzato da 
Renata De Fanco 

Calabria

Servizio a pagina 18

Servizio a  pagina 26

Nemoli festeggia  180  di autonomia. La ricorrenza  ha permesso di porre
l’attenzione  sul rischio soppressione  dei  piccoli Comuni  che vivono  tra
tagli a pioggia e trappole normative di ogni genere Servizio a pagina 3

Parte un progetto che coinvolge
Basilicata e Calabria.
Famiglie, associazioni 

ed esperti uniti per offrire una 
nuova visione delle diverse abilità   

Castelluccio Inferiore

Domenico Labanca ha
manifestato per giorni
davanti al Municipio. 
La protesta è legata al

lavoro che non c’è

Lauria

Servizio a pagina 2

LL’inutile “sparagno”’inutile “sparagno”

Tappa senisese per la Job Day,
all'Istituto Sinisgalli, dopo le

giornate di Potenza e di
Lagonegro,  organizzate dalla

Camera di Commercio, 
con il supporto della  Forim

Servizio a pagina 2

Senise

ISSN 2281-8758

Servizio a pagina 30

L’incontro
Tania 

Pisani  Pezzuto
Intervista a pagina 15 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 115 DDicembre 22013In pprimo ppiano22

Una volta presente il linfedema
questo può e deve essere trattato
prontamente e adeguatamente. A
tale scopo,il trattamento fisico più
importante è rappresentato dal
LDM (Linfo Drenaggio Manuale)
insieme all'Elastocompre-ssione
ed alla Pressoterapia pneumatica,
attraverso il quale si ottiene,un
buon riassorbimento della compo-
nente proteica dell'edema,nonché
ovviamente della quota idrica.
Sebbene non esiste un rimedio
capace di risolvere completamen-
te il linfedema,il trattamento

fisio/riabilitativo aumenta i mec-
canismi di compenso della circo-
lazione linfatica limitando così le
sue conseguenze. Tale trattamen-
to,poiché il linfedema tende pur-
troppo a recidivare nella gran
parte delle Pazienti trattate,ritengo
opportuno effettuare dei cicli rou-
tinari almeno 2/3 volte all'anno.

dr. Nicola Castelluccio 

Mezzi per il
trattamento

del linfedema  

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

IL PUNTO/A Matera vi è  la sede regionale del Cun (Centro Ufologico Nazionale). A dirigerla il dottor Giovanni Nicoletti protagonista di una serie di seminari 

“Anche in Basilicata sono stati avvistati degli Ufo” 
Nelle settimane scorse  a Bari
si è svolto il terzo convegno
di ufologia organizzato in
collaborazione tra il CUN
(Centro Ufologico
Nazionale) di Basilicata e
quello della Puglia sulle pro-
spettive dell'ufologia nel ven-
tunesimo secolo. Parlare di
avvistamenti di oggetti non
identificati o di extraterrestri
è diventato negli ultimi
decenni sempre più frequente
anche se questa materia si
scontra sempre con  scettici-
smo e  chiusura mentale
dovuta anche all'atteggiamen-
to ermetico delle Autorità
Governative che considerano
le informazioni raccolte solo
materiale legato alla sicurez-
za nazionale. La nostra curio-
sità ci ha spinti a saperne di
più anche per conoscere se
nella nostra regione si siano
verificati episodi di interesse
ufologico, così abbiamo
voluto farci raccontare dal
professore Giovanni
Nicoletti, ufologo del CUN
della Basilicata e tra gli orga-
nizzatori del convegno tenu-
tosi a Bari, la sua esperienza.
Come è stato organizzato il
convegno?
Questo appuntamento si è
svolto sabato sedici novem-
bre diviso in due momenti
che hanno impegnato l'intera
giornata con la partecipazio-
ne ad ingresso libero. Questi
sono dei convegni regionali
ed interregionali. Ma l'orga-
nizzazione centrale per l'ufo-
logia ha sede a San Marino,
un simposio mondiale dove
vengono a conferire ospiti di
notevole prestigio.
E' il primo convegno che si
svolge a Bari?
No. Siamo già alla terza pre-
sentazione, abbiamo iniziato
nel duemilaundici e la temati-
ca di questo convegno è “Le
prospettive dell'ufologia nel-
l 'ambito del ventunesimo

secolo".
L'ufologia è una materia
molto complessa?
E' una materia di una ampiez-
za sconcertante perché è mul-
tidisciplinare e per noi ricer-
catori è necessario anche
avere delle conoscenze come
fisica, chimica cosmologia.
Queste basi servono per poter
comprendere certi fenomeni.
Comunque le indagini vengo-
no eseguite sul campo che
rappresenta il punto di par-
tenza di qualsiasi attività ufo-
logica, ed insieme ai colleghi
del CUN della Puglia nel
corso degli ultimi decenni
abbiamo svolto una serie di
investigazioni che poi ripor-
tiamo nelle informazioni rac-
colte anche all'interno dei
convegni. In particolare in
questo convegno non ci
siamo interessati solo delle
indagini sul terreno ma si è
fatto un passo in avanti verso
le prospettive di apertura del-
l'attività ufologica in tutto il
mondo nei confronti di tutte
le autorità politiche e della
diplomazia.
Come vengono classificati
gli avvistamenti?
Secondo una vecchia tabella
vi sono avvistamenti del
primo, secondo e terzo tipo,
facendo riferimento al film di
Steven Spielberg "Incontri
ravvicinati del terzo tipo" che
implica un certo contatto
diretto con entità presunte
aliene. Poi esiste una quarta
classificazione e volendo
anche una quinta.
Vi sono stati degli avvista-
menti in Basilicata?
Come in tutti i Paesi del
mondo e nella nostra nazione
anche in Basilicata si sono
verificati dei fenomeni inte-
ressanti che riguardano avvi-
stamenti del primo e  del
secondo tipo. Quando si parla
di primo tipo ci si riferisce ad
avvistamenti diurni o notturni

di una luce o di un oggetto
non identificato "ovvero non
riconducibile ad un velivolo
di qualche tipo conosciuto",
mentre nel secondo tipo si
riscontra un interazione con
effetti fisici sull'osservatore.
Ed in provincia di Matera si è
verificato un avvistamento di
questo genere precisamente
nel 2002 nell 'agro di
Bernalda, una persona cono-
sciuta da un mio collaborato-
re Enzo  del CUN di
Basilicata ha riferito che
mentre era impegnato in ore
notturne in azioni di caccia si
era appollaiato su di un albe-
ro per un appostamento e ad
un tratto ha sentito un lieve
ronzio seguito da un fascio di
luce che l’ha avvolto e che
descrive come tonico, dal-
l'ampia estensione fino a toc-
care a terra. Il testimone rife-
risce inoltre che nell'ambien-
te circostante vigeva il silen-
zio e non vi era nulla che
facesse presagire ad un veli-
volo da ricondurre magari ad
un elicottero con un proietto-
re a bordo e che quella circo-
stanza è durata qualche minu-
to per poi scomparire allo
stesso modo in cui si era pre-
sentata.
Come ha gestito quella
situazione il testimone?
Da quello che ha riferito è
rimasto sull'albero sino al
mattino impietrito dalla paura
e poi è rientrato in paese ma
sono dovuti passare diversi
giorni prima che fosse in
grado di parlarne con i fami-
liari e dopo qualche mese
con noi del CUN. Quando ci
adoperiamo in indagini sul
campo intratteniamo dei rap-
porti con i testimoni degli
avvistamenti e troviamo delle
persone che si pongono con
estrema sincerità perché non
hanno nessun interesse ad
avere pubblicità sull'episodio
che li ha visti protagonisti.

Come possiamo definire la
vostra competenza?
Non è un hobby in quanto
implica delle conoscenze  e
anche se non la si può defini-
re competenza professionale
per le discipline che non ci
competono;  comunque ci
portano ad avere delle ampie
conoscenze per inquadrare il
fenomeno attraverso una
serie di teorie come quelle
della fisica che servono per
spiegare il fenomeno e maga-
ri a rispondere al come e al
perché un dato oggetto giun-
ge ad essere visibile sulla
terra percorrendo enormi
distanze.
Sicuramente le sarà stato
chiesto come mai questi
oggetti non identificati che
si rivelano nella loro pre-
senza poi non hanno un
contatto diretto nell'intera-
gire con gli esseri umani?
Questa sicuramente è una
domanda alla quale è difficile
se non impossibile rispondere
e dove le linee di pensiero
sono varie e discordanti.
Alcune associazioni con idee
estreme che non condividia-
mo, propongono ad esempio
la colonizzazione del pianeta
attraverso esperimenti con il
gene umano su quello alieno
come spesso abbiamo anche
potuto vedere attraverso qual-
che film. In qualità di ufologi
non condividiamo queste idee
e pensiamo che questi esseri
vengano da "fuori" come
osservatori con intenzioni
benevole, come se controllas-
sero i vari stadi di sviluppo
tecnologico della nostra
civiltà. Aggiungo che si
pensa che siano intervenuti in
più casi per sventare delle
situazioni di crisi di ordine
mondiale.
In che periodo?
Negli anni cinquanta e ses-
santa per evitare alcuni inci-
denti nucleari e in basi ameri-

cane si è rilevata la presenza
di questi oggetti. L'essere
umano fantastica pensando
che possano atterrare nel
giardino di casa ma questo è
il modo di ragionare della
mente umana mentre la logi-
ca di questi esseri forse ha un
progetto che non implica la
presentazione ma contempla-
no con l'osservazione dalle
finalità non molto chiare. E la
presenza di questi velivoli
non identificati è comprovata
e chi approfondisce la mate-
ria si rende conto attraverso
l'ampio materiale di avvista-
mento che un qualcosa esiste.
Intorno alla vostra organiz-
zazione vi è scetticismo?
Vi è tanto scetticismo ma
anche tante persone interessa-
te che aderiscono a varie
organizzazioni come soci e
simpatizzanti e che partecipa-
no alle iniziative, tanti di loro
sono giovanissimi. Quello
che vorrei sottolineare di
fronte alla presenza di queste
figure aliene è l'atteggiamen-
to delle autorità che hanno
cercato di nascondere il feno-
meno e di ridicolizzarlo. Le
informazioni  sono state clas-
sificate come top secret ,
strettamente legate alla sicu-
rezza nazionale e quindi l'ac-
cesso alle informazioni resta
circoscritto alle autorità mili-
tari ovvero ai Ministeri di
competenza. 
Quindi il CUN attraverso i
convegni cerca con maggiore
autorità di spingere per riu-
scire ad avere maggiori infor-
mazioni…. ci ritroviamo tra
due fronti diversi dove uno
parla di scetticismo e l'altro
cerca di nascondere informa-
zioni per i motivi più dispara-
ti.
Pensare che nell'universo vi
siano altre forme di vita è
una forma  spinta di aper-
tura mentale... 
Per pensare oltre la normalità

bisogna fare uno sforzo intel-
lettuale anche attraverso la
conoscenza di base di varie
discipline che aiutano a capi-
re che il nostro universo è
molto più vasto di quello che
la gente pensa. Un astronomo
ha detto che il numero delle
stelle è superiore alla quantità
di tutti i granelli di sabbia di
tutte le spiagge del mondo e
se pensiamo che ogni stella
ha intorno dei pianeti  possia-
mo ben comprendere e  pen-
sare che se anche uno di que-
sti su un milione avesse le
caratteristiche della Terra
potrebbe esistere una plura-
lità di mondi abitati. 
Dal suo punto di vista nel-
l'universo ci sono civiltà più
evolute o meno evolute di
quelle umane?
Sicuramente quelle che sono
oggetto delle nostre conside-
razioni come osservatori del
nostro pianeta per ovvi moti-
vi saranno più evoluti tecno-
logicamente visto che riesco-
no a superare le barriere spa-
ziotemporali secondo calcoli
di equazioni accertate come
quelle di Albert Einstein e
magari potrebbero essere ,
nello sviluppo, mille anni
avanti a noi. Mentre chi di
"loro" non affronta questi
viaggi spaziali può essere
allo stesso nostro livello

oppure ad un livello di evolu-
zione inferiore. 
Una curiosità, lei ha mai
avuto degli incontri con
entità aliene? 
Non ho mai avuto di queste
esperienze.
E se le capitasse di incon-
trarne uno magari proprio
tra i suoi Sassi di Matera
quale sarebbe la prima
domanda che gli porrebbe?
Magari se capitasse potrei
chiedergli com'è organizzata
la loro forma di governo!
Esiste un Protocollo da segui-
re e rappresenta un approccio
anche di apertura verso il
governo e le autorità, una
volta che ci si apre è necessa-
rio un approccio consapevole
di tutta la diplomazia in chia-
ve globalizzata nella prospet-
tiva di futuri rapporti con gli
extraterrestri.
Immagina  Enrico Letta o
Silvio Berlusconi che si
mettono a parlare con gli
extraterrestri...
In Italia siamo scettici sull'ar-
gomento extraterrestri ed in
controtendenza con l'estero
dove più di un membro di
alcuni governi del Canada,
Giappone o Australia hanno
parlato apertamente di questo
tipo di realtà; nel nostro
Paese bisogna superare que-
sta chiusura mentale...ahimè! 
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Un oggetto non identificato in cielo 

Tappa a  Senise per la Job Day
qualche giorno fa, all 'Istituto
Sinisgalli, dopo le giornate di
Potenza e di Lagonegro,  organiz-
zate dalla Camera di Commercio,
con il supporto della sua azienda
speciale Forim.
Job Day significa  "Giornata del
Lavoro" ed infatti nove  studenti
del "Sinisgalli" selezionati dalla
scuola nelle quarte classi, hanno
trascorso  una  giornata non nei
banchi di scuola, ma in aziende, in
studi professionali, imprese di ser-
vizi, associazioni di categoria del
territorio di Senise e di Francavilla
in Sinni. Ogni studente ha  affian-
cato individualmente  un
"mentor"in un diverso contesto
organizzativo, e ha osservato  le
sue attività della giornata, cercando
di comprendere e di  ricostruire in
generale il contenuto del suo lavo-
ro.
Un primo  approccio al mondo del

lavoro e delle professioni, che ha
lo scopo di dare informazioni e
spunti utili per l'orientamento degli
studenti: questa la caratteristica
principale  della job Day, che   è
incentrata sull'osservazione dello

studente e sulla sua relazione con il
mentor aziendale. Così gli studenti
senisesi hanno potuto conoscere da
vicino un ruolo professionale, dal
vivo, mentre è "agito" all'interno
all'interno dell'organizzazione. La
giornata  dello studente in affianca-
mento al "mentor" si è svolta così,
in un clima informale e piacevole
in cui lo studente è  stato invitato
anche  a fare domande e a chiarire
eventuali dubbi. Gli studenti sono
diventati  così protagonisti e testi-

moni, capaci cioè di trasferire l'e-
sperienza, alimentando uno scam-
bio virtuoso di informazioni e di
relazioni. 
L'attività della Job Day  è promos-
sa dalla Camera di Commercio nel-
l'ambito dell'Iniziativa di sistema
n.3 di Unioncamere " Sviluppo
funzioni e attuazione accordi di
cooperazione in materia di alter-
nanza, formazione-lavoro, certifi-
cazione delle competenze, diffusio-
ne di cultura tecnica e imprendito-

riale"  e ha  coinvolto  oltre 40 stu-
denti della provincia di Potenza
provenienti da 4  Istituti superiori,
che hanno presentato  la propria
candidatura. 
Le aziende hanno accolto di buon
grado lo studente assegnato, che ha
potuto utilizzare  materiali  di sup-
porto per l'osservazione, l'intervista
al mentor, la descrizione ed il
report delle cose osservate, l'auto-
valutazione dell'esperienza fatta.
La job day vera e propria, di per-
manenza in azienda,  è stata  com-
pletata a scuola da una fase di pre-
parazione e di valutazione  ex post,
per consentire ai ragazzi  di pren-
dere il massimo dalla giornata,  per
farla diventare un'esperienza inte-
ressante e utile nel contesto del
percorso scolastico. Gli studenti
partecipanti alla Job Day a Senise:
Sara Ciminelli, Maria Lucia
Marranghelli, Maria Vergallita,
Lucia Gerardi, Marilena Retta,
Antony Fortunato, Vittorio Lauria,
Mirko Scalera Maria Lucia
Amendolara. Sono stati  coordinati
dalla prof. Rosanna Guarino, come
docente referente incaricata dalla
dirigente scolastica Maria  Ciancio. 

“Giornata del Lavoro” al Sinisgalli di Senise 

Gli studenti di Senise 

I primi giorni di dicembre a Lauria sono stati caratterizzati da una protesta civile ma decisa. Domenico Labanca della
contrada Rosa ha trascorso   la sua vita lavorativa  al Nord Italia, spesso in condizioni climatiche proibitive. Apprezzato
muratore e carpentiere,  negli ultimi anni ha visto stringersi gli orizzonti a causa della mancanza di lavoro. In particolare
dal 2008 combatte civilmente per avere un posto di lavoro. Dopo tante promesse e tanta attesa esasperante,  nei primi
giorni dicembre ha deciso di parcheggiarsi con la proprio 500 bianca davanti al portone del municipio e non muoversi
fino a quando non vi sarebbero state notizie positive. Della protesta, Domenico informava giorno per giorno il prefetto.
Sono seguiti degli incontri con l'amministrazione comunale,  vi sono stati anche dei momenti di incomprensione e qual-
che spiraglio dell'ultima ora. Intanto,  quella utilitaria ferma anche di notte sotto il municipio ha spinto molti cittadini a
manifestare la propria solidarietà a Domenico. La mitezza della persona ha sicuramente influito ulteriormente su una
vera e propria "corsa" benefica ad aiutarlo, tanto che ad un certo punto ha evidenziato che   "poteva aprire un ristorante
per quante pizze, pizzette, calzoni  e caffè gli venivano continuamente offerti. Un improvviso malore della moglie ha
costretto Domenico ha sospendere per un pò una protesta che se non porterà i frutti sperati, riprenderà  più forte di prima.  

Lauria, Domenica Labanca e la ricerca 
di un lavoro che non c’è 

Domenico Labanca 

Lutto 
Nei giorni è venuto a mancare Bonaventura Postiglione, editore tra i più
conosciuti. Anche il nostro giornale ha avuto il piacere di poterlo avere
tra le sue penne migliori. Alla famiglia le più sentite condoglianze. 
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IL PUNTO/La cittadina valnocina  ha valorizzato l’importante compleanno anche in chiave di rinnovata difesa dei piccoli comuni sempre più in bilico 

Il nove dicembre scorso il
comune di Nemoli, in occa-
sione dei festeggiamenti per
i suoi 180 anni di autonomia,
ha vissuto una giornata
intensa di eventi  iniziati con
la  visita del prefetto di
Potenza Antonio Nunziante.
L’Alto rappresentate dello
Stato ha visitato la città ed
ha partecipato ad uno spetta-
colo   organizzato delle
scuole. Significativo anche il
momento religioso con don
Maurizio Giacoia. 
Le iniziative sono proseguite
nel pomeriggio.  Si è svolta
infatti una   conferenza  sul
futuro dei piccoli comuni
impreziosita  della presenza
della professoressa Franca
Bigli Presidente Nazionale
dell'Associazione Piccoli
Comuni  d’Italia. Erano  pre-
senti oltre al sindaco Filardi
padrone di casa,  anche i sin-
daci di Latronico De Maria,
Rivello Manfredelli,
Castelluccio Superiore
Salomone e Maratea Di
Trani. Lauria era rapprersen-
tata dal consigliere Nicola
Carlomagno
A margine degli incontro
abbiamo intevistato il sinda-
co di Nemoli Filardi.  
La comunità di Nemoli
vive una giornata intensa
ricca di importanti iniziati-
ve in occasione di un com-
pleanno speciale ….
In questa giornata abbiamo
ricordato il 180 compleanno
di Nemoli dal raggiungimen-
to dell'autonomia comunale,
solitamente queste occasioni
si festeggiano nello scorrere
di ogni secolo ma abbiamo
voluto rendere questa data
speciale per sottolineare il
momento difficile che stanno
attraversando le nostre realtà
con l'augurio di poter festeg-
giare ogni anno i piccoli
comuni. 
Anche se le difficoltà sono
tante e destano grande

preoccupazione, vogliamo
comunque associarci e colla-
borare con tutti i comuni.
Ovviamente  vogliamo farlo
mantenendo l' autonomia che
rappresenta la nostra iden-
tità.
La grande  lapide posta
davanti al Municipio  per
ricordare “Nemoli capitale
del piccoli Comuni nel
2008”  può rappresentare
la trincea rispetto ai venti
di crisi attuali?
Certo,  questa lapide  è un
punto di ripartenza, non di
chiusura o di commemora-
zione!  
Ospite in questa giornata è
stata la Presidente
dell'Associazione Piccoli
Comuni, Franca Biglio ,
una figura istituzionale
molto attiva nel valorizzare
e difendere le piccole realtà
territoriali…
E’ una grande persona. I
temi che la presidente ha sot-
tolineati sono tutti importan-
ti. Voglio sottolinerare l’a-
spetto della volontarietà. Noi
siamo a favore che i piccoli
comuni si associno, ma lo
devono decidere liberamente
e non perchè costretti. Non
sempre la leva del risparmio
produce riduzione dei costi,
spesso i costi aumentano. Sia
chiaro: noi siamo per i costi
standard, al tempo stesso
vogliamo essere considerati.
Parliamo di Marcello
Pittella neo eletto
Presidente per la Regione
Basilicata, quanta speran-
za si ripone in questa figu-
ra per il territorio?
Siamo fiduciosi per le sue
grandi capacità di lavorare e
anche di cambiare molte
cose. 
Come dicevo in altre occa-
sioni, il Presidente Pittella
rappresenta una speranza in
questo momento. La
Regione rispetto ai piccoli
comuni ha un grande ruolo e

può aiutarci a superare le
tante difficoltà.
Nel corso della serata
abbiamo intervistato Franca
Biglio. 

E’ ritornata a Nemoli in
una giornata di grande
freddo...
E' vero oggi fa molto freddo
e lo notavo dopo aver lascia-
to il mio paese in Piemonte
dove invece c'era il sole ma
il calore per riscaldarmi è
arrivato  attraverso l'affetto
che i nemolesi mi hanno tra-
smesso.
Lei si sta molto legando a
Nemoli...

Sicuramente. Il cuore ha una
serie di cassetti nei quali può
ospitare tantissimi affetti che
io chiamo amore universale
e nel mio cassetto familiare
ho dovuto trovare un posto
anche per i piccoli comuni .
Hanno poi  un posto privile-
giato  quei comuni e quei
cittadini residente nei luoghi
dove  abbiamo svolto le feste
nazionali come a Nemoli. Mi
sono innamorata di questo
paese nel 2008, ricordo i
bambini che mi hanno accol-
to in piazza con le bandieri-
ne in mano, gli addetti al
municipio ed il sindaco sem-
pre presente e disponibile ad

aiutarci. Torno a Nemoli
volentieri ed è per questo
insieme di belle sensazioni
che sarei onorata di essere
un cittadino nemolese.
Nel suo intervento ha evi-
denziato una sorta di "sla-
vina" che ha investito i
comuni e soprattutto quelli
più piccoli che hanno vis-
suto una trasformazione
nelle loro funzioni….
L'Associazione Nazionale
dei Piccoli Comuni ha biso-
gno di “ascolto” ... questa è
la parola chiave. Bisogna
prendere atto che noi rappre-
sentiamo una forza lavoro
enorme e facciamo parte di

quella grande massa di
volontariato sulla quale vive
l'Italia. Noi come associazio-
ne stiamo facendo massa cri-
tica  per di più  in un grande
Paese difficile, ad alto
rischio idrogeologico.
Purtroppo  non abbiamo l'at-
tenzione che meritiamo;
quindi vogliamo essere
ascoltati e nel momento in
cui riceviamo questa atten-
zione chiediamo di mettere
in atto la seconda parola
chiave che è "diversificare".
Abbiamo bisogno di leggi
mirate perché l'Italia è un
paese variegato nel suo terri-
torio, ed è una penisola diffi-
cile da gestire che ha biso-
gno di manutenzione conti-
nua per evitare che tutti gli

anni pianga i suoi morti.  Le
grandi città devono avere
una loro normativa come
anche   i piccoli comuni
…una normativa che con-
senta non di raggiungere la
luna ma che possa dare
risposte a cittadini splendidi
ed onesti. 
Come gestisce il ruolo isti-
tuzionale nel rapportarsi
con i suoi cittadini?
Io per andare in comune
impiego ore ! Quando esco
di casa la gente mi ferma,
non mi chiedono mai l'ap-
puntamento!  
I piccolo Comuni sono una
grande potenzialità  non
vanno visti come palle al
piede ma come autentica
risorsa!

Nemoli ha festeggiato 180 anni di autonomia  

La visita mattutina del Prefetto di Potenza Nunziante a Nemoli 

Gli alunni e gli educatori sono stati protagonisti della giornata

Cosa succede alla
Casa di Riposo 

di Maratea?
Settimane agitate sono quelle che si stanno vivendo intorno alla
Casa di Riposo di Maratea. Soprattutto per via di alcuni cam-
biamenti che dovrebbero tenersi a breve e che hanno creato
chiacchiericci di ogni tipo. Tutto parte da una notizia reale: la
Regione Basilicata non ha più delegato in seno  al consiglio
d'amministrazione della onlus  l’apprezzato marateota
Giovanni Schettino preferendogli Mario Araneo. Questa nomi-
na (una delle ultime di De Filippo), ha generato  non poco
dibattito nei capannelli cittadini. Ricordiamo che Schettino era
anche il presidente   del Cda della casa di Riposo. A lui spetterà
ora solo la convocazione  dei componenti (cinque) dell’impor-
tante organismo  che sono: Giuseppina Limongi, Mario
Spagnolo, don Adelmo Iacovino, Peppino Rinaldi e, appunto
Mario Araneo. Queste cinque persone saranno chiamate a vota-
re il prossimo presidente. Su questo importante passaggio cir-
colano molte voci. Infatti, sembrerebbe scontata, secondo alcu-
ni,  l'elezione del potentino Araneo, ma com'è evidente, servi-
ranno tre voti su cinque. Staremo a vedere quello che succe-
derà. Da alcuni ambienti vicini a Giovanni Schettino abbiamo
appreso una certa delusione e meraviglia dell’ormai ex presi-
dente del Cda  per un avvicendamento che non ha tenuto conto
degli ottimi risultati ottenuti nel quinquennio amministrativo
appena trascorso.        

LLuuttttoo
Sentite condoglianze al comandante della Guardia di Finanza
di Lauria  Marco Cappetta per la perdita della suocera 
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IL PUNTO/Il Comitato in difesa del Fiume Noce plaude alla svolta. Per i rappresentanti è la vittoria di anni di battaglia anche aspra a favore della salute e dell’ambiente   

Sequestrato l’impianto di San Sago a Tortora

Contrada Calda - LALATRONICO TRONICO Consulenza dermatologica

Aperto tuti i giorniAperto tuti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 presso stabilimento termale,
dalle ore 15.00 alle 19.30 presso  sede 

estetica.anna@yahoo.it

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

"La Guardia di Finanza ha
sequestrato l'impianto di San
Sago, ben noto a noi del
Comitato per il Fiume Noce.
Il sequestro è stato richiesto
dal Pubblico ministero Bruno
Giordano al Gip del Tribunale
di Paola. La Guardia di finan-
za del Comando provinciale
sta operando nell'imponente
impianto della località del
comune di Tortora. Secondo
la Guardia di Finanza non
sarebbe stato rispettato il limi-
te quantitativo massimo gior-
naliero di rifiuti liquidi tratta-
bili in più giorni negli anni dal
2009 al 2013. Sarebbe stato
quindi superato il limite fissa-
to in 300 metri cubi giornalie-
ri. L'indagine delle Fiamme
gialle, infatti, avviata nel 2011
grazie ad un lavoro sinergico
tra la Procura della
Repubblica di Paola e quella

di Lagonegro ,  si è sin da
subito concentrata sulla diffe-
renza tra i quantitativi di rifiu-
ti gestibili dall'impianto e
quelli che effettivamente veni-
vano concentrati nel sito. I
riscontri investigativi hanno,
poi, consentito di evidenziare
una serie di criticità nel fun-
zionamento del depuratore, tra
le quali la presenza di tubazio-
ni volanti, predisposte sulle
vasche per bypassare sezioni
del processo depurativo o la
completa disattivazione della
sezione di depurazione relati-
va alla "denitrificazione" con
la conseguenza del mancato
abbattimento dell'azoto, causa
della cosiddetta eutrofizzazio-
ne dei torrenti recettori e del
mar Tirreno.  "Una gestione
dell'impianto, quindi, assolu-
tamente non in linea con le
sue caratteristiche tecniche,

ma utilizzato - come sottoli-
nea il Gip nel provvedimento
- quale sito in cui far conflui-
re, al fine di maturare ulteriori
guadagni "bypassando" illeci-
tamente i parametri e gli
adempimenti imposti dalle
normative e dalle prescrizioni
amministrative di riferimento,
il maggior quantitativo di

rifiuti possibili, successiva-
mente smaltiti illegalmente, a
causa del loro mancato e/o
inadeguato o comunque insuf-
ficiente trattamento, attraverso
il loro scarico nel torrente
Pizzinno e successivamente,
attraverso il fiume Noce, nel
mar Tirreno". Difatti la strut-
tura di depurazione di Tortora,

come è stato accertato esami-
nando la documentazione
acquisita nel corso delle inda-
gini, riceveva rifiuti liquidi da
numerosi siti non solo della
Regione Calabria, ma da altri
impianti e strutture della
Campania, della Puglia e della
Basilicata. I finanzieri sia
attraverso l'esame della docu-
mentazione amministrativa
contabile, con specifico riferi-
mento ai documenti di viaggio
di tutti i trasporti relativi ai
conferimenti nel sito, ma
anche con l'ausilio di attività
tecnica consistita nel monito-
rare gli spostamenti delle
auto-cisterne e dei camion tra-
sportanti i rifiuti speciali, con
l'installazione su di essi di
apparecchiature Gps, hanno
potuto ricostruire numerosi
episodi durante i quali enormi
quantità di liquami sono con-

fluiti nell'impianto e successi-
vamente, non depurati, sversa-
ti nelle acque del torrente
Pizzinno. Basti pensare che
nei soli due mesi di dicembre
2012/gennaio 2013 l'impianto
ha sversato illecitamente nel
torrente Pizzinno oltre 8.500
metri cubi di rifiuti liquidi,
per lo più percolato da discari-
ca non depurato, che hanno
determinato un gravissimo
pericolo per l'incolumità pub-
blica e per l'ambiente, così
come un deturpamento delle
bellezze naturali circostanti
costituite da macchia mediter-
ranea, viste le caratteristiche
inquinanti del percolato e gli
effetti sull'ecosistema. "Per
avere un'idea del danno creato
- si legge nella nota ufficiale -
basti pensare che le acque del
torrente vengono utilizzate
anche per l'irrigazione e l'ab-

beveraggio e, sversate nel mar
Tirreno, rendono quelle
acque, sempre più frequente-
mente, impraticabili per i vil-
leggianti. Non è un caso,
infatti, che da alcuni anni in
diversi tratti del mar tirreno
cosentino campeggino divieti
di balneazione, facendo gua-
dagnare a questi, un tempo,
apprezzati lidi, il triste prima-
to di maglia nera della balnea-
zione. L'attività svolta costi-
tuisce ulteriore testimonianza
del quotidiano impegno profu-
so dalle Fiamme gialle sul ter-
ritorio a tutela della salute dei
cittadini e della legalità"."

Il comitato del Fiume Noce 

Intanto il 18 dicembre prossi-
mo, alle ore 17, presso il
Comune di Lagonegro  si terrà
una riunione del Comitato per
la salute del Fiume Noce. 

Uno scorcio del Fiume Noce 

Ecco il testo di un comunicato stampa diffuso dal governo cittadino di Tortora. 
“L'Amministrazione Comunale di Tortora,  in merito al sequestro preventivo dell'impianto di trattamento di rifiuti
liquidi pericolosi e non, ubicato in località San Sago, avvenuto in data di ieri ad opera degli Agenti della GdF di
Cetraro su mandato del Gip di Paola dr De Rose, intende innanzitutto esprimere grande soddisfazione e tributare
pubblicamente un plauso ai Signori Procuratori di Paola e Lagonegro, titolari dell'inchiesta, nonchè ai Comandi e
agli Agenti della Guardia di Finanza di Paola e di Cetraro che, con il contributo del nucleo Norm dei Carabinieri di
Lagonegro, hanno portato a termine un'indagine paziente e capillare dalla quale sono emerse gravissime responsa-
bilità in ambito ambientale, stante i reati contestati alla Società che gestisce il depuratore di San Sago.
Ringrazia, poi, tutti i Sindaci e le Associazioni facenti parte del "Comitato per la Salvaguardia del Noce" che, insie-
me all'Amministrazione Comunale di Tortora, attraverso la promozione di numerosi incontri istituzionali e/o di
piazza, hanno più volte segnalato all'opinione pubblica, alle Forze dell'Ordine e agli Enti sovracomunali la cattiva
gestione sia dell'impianto di compostaggio, sia dell'impianto di depurazione, ubicati in località San Sago di Tortora,
di proprietà della Ditta Ecologica 2008 Srl e Altri.
Ringrazia, in particolare, l'Associazione "Libera", che ha sempre spalleggiato l'Amministrazione Comunale di
Tortora nel contrasto a quelle attività di compostaggio e di depurazione ora sotto sequestro e che, proprio in data 30
giugno scorso, ha organizzato insieme al "Comitato per la Salvaguardia del Noce" una manifestazione di protesta
tenutasi in San Sago, di fronte agli impianti suddetti.
Comunica che la settimana prossima si terrà a Tortora un Consiglio Comunale Straordinario, aperto alle
Amministrazioni Comunali, alle Associazioni e ai liberi cittadini del comprensorio del Noce, al fine di proporre,
alla luce degli ultimi (purtroppo di una lunga serie) accadimenti, ai Settori Ambiente della Provincia di Cosenza e
della Regione Calabria, ognuno per la propria competenza, la richiesta di revoca immediata di tutte le autorizzazio-
ni riguardanti le attività svolte negli impianti ubicati in località San Sago, auspicando che quel sito, già terra di alto
valore ambientale (area Sic, per la parte che ricade nella Regione Basilicata) possa scrollarsi di dosso la triste eti-
chetta di terra dei veleni…”

Nella giornata della festività
dell'Immacolata, lo scorso otto
dicembre, il vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor Francesco
Nolè ha organizzato a Lauria un
ritiro spirituale per tutti i laici resi-
denti nella zona Mercure Tirrenica.
Sono giunti nella città del Beato
Lentini esponenti dei vari movi-
menti e associazioni operanti sul
territorio dall 'area sud della
Basilicata. L'incontro si è svolto
nelle sale del Convento di San
Bernardino e presso la Chiesa
dell'Immacolata. Al termine della
celebrazione eucaristica monsignor
Nolè si è intrattenuto con i parteci-
panti consumando un  pranzo al
sacco presso il Convento di San
Bernardino. "Oggi è il primo giorno
di formazione per i fedeli della zona
Mercure - ha detto il vescovo Nolè -
e questo  vuole essere un riconosci-
mento verso i laici e verso il loro
protagonismo nella Chiesa, soprat-
tutto dopo l'arrivo di Papa
Francesco che ha riscoperto il
Concilio e che vuol mettere al cen-
tro la missione dei laici come bat-
tezzati capaci di portare il vangelo lì
dove il prete non arriva. In una
visione più capillare, da cuore a
cuore come dice Papa Francesco, il
Vangelo ha bisogno di una prepara-
zione da parte dei laici. Oggi è il
primo giorno di questa preparazione
formazione perché poi si possa poi
continuare nella famiglie nella
società, nella scuola, nei negozi, per
strada,  tutti dobbiamo essere prota-
gonisti nella Chiesa  per portare
questa mentalità nuova.
Perché questo convegno proprio
nel giorno dell'Immacolata?
Oggi abbiamo voluto iniziare con la
festa dell 'Immacolata perché a
Lauria è una festa molto sentita ma
soprattutto perché l'Immacolata  è
stata colei che ci ha portato il
Signore,  perché,  come lei, anche
noi dovremo portare Cristo al
mondo.
Cosa pensa eccellenza di questa
tradizione lauriota che vede

anche qui i Vigili del fuoco omag-
giare la Madonna con i fiori così
come avviene  a Roma in Piazza
di Spagna?
Questa è una tradizione che arriva
dal francescanesimo. I francescani
sono stati coloro che hanno portato
avanti  ed hanno poi difeso tenace-
mente il dogma dell'Immacolata
Concezione. Se pensiamo a don
Scoto, a San Bonaventura, ultima-
mente a San Massimiliano Kolbe,
dovunque c'è una chiesa francesca-
na c'è la devozione per
l'Immacolata. Qui a Lauria avete
due chiese francescane. Questa
dell'Immacolata vanta una tradizio-
ne antichissima. Sono tante le città
e i paesi che hanno elevato monu-
menti alla Madonna e  che l'hanno
dichiarata protettrice particolare.
Dovunque c'è una statua c'è questo
omaggio floreale. Nei luoghi come
a Lauria che sono anche sedi di
distaccamento dei Vigili del fuoco
questo omaggio si fa in maniera più
spettacolare. Io personalmente ho
assistito alla cerimonia che avviene
a Napoli.
Una festa che vede anche tante
tradizioni che si tramandano?
A questa festa sono poi anche lega-
te tante tradizioni popolari e rionali.
Anche su queste tradizioni ha cam-
minato la nostra fede. Sulla tradi-
zioni e sulla religiosità dei nostri
antenati. Sono contento che questa
fede venga riscoperta anche dai gio-

vani  perché li lega alla tradizione
ma li proietta anche in avanti perché
i giovani sanno fare anche cose
nuove e cose belle. 
Oggi lei è nel convento di San
Bernardino che ha visto tra i suoi
protagonisti anche il Cardinale
Lorenzo Brancati...
Il francescanesimo ha portato avan-
ti, con i suoi studiosi e con i suoi
santi, questo dogma e Lauria riesce
a mettere insieme tante cose con la
sua storia, le sue tradizioni, con il
suo  concentrato di personaggi che
ne fanno un centro particolare . Il
cardinale Brancati è stato anche lui
un grande personaggio francescano
che deve essere forse ancora sco-
perto meglio ma ringrazio chi sta
facendo di tutto per farlo conoscere
attraverso tante iniziative culturali,
sociali  e religiose,  per farlo cono-
scere come pezzo importante della
nostra storia gloriosa. 

Pasquale Crecca 

Il sequestro di San Sago soddisfa anche
l’Amministrazione Comune di Tortora 

Ritiro spirituale del Vescovo Nolè per le
realtà associative  della “zona Mercure” 

Mons. Nolè 

Auguri alla dottoressa  Maria Francesca
Brandi di Lauria  che lo scorso 5 novem-
bre ha conseguito la Laurea in
Infermieristica presso  la sede di
Cassino dell’Università La Sapienza di
Roma 

Auguri ad Antonio Junior Iannibelli
di Episcopia neo dottore in scienze
geologiche. Da papà Giuseppe e da
mamma Bruna congratulazioni e
auguri per il traguardo raggiunto e
tagliato in modo brillante. Che tutto
ciò funga da stimolo per nuovi suc-
cessi nello studio e nella vita
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IL PUNTO/”All'assessore Rosario Sarubbi, pur apprezzandone l'impegno, consigliamo maggiore determinazione, nel controllo e nella sanzione”

Raccolta differenziata a Lauria: due notizie...per far presto
"Agisci in modo che le con-
seguenze della tua azione
siano compatibili con la per-
manenza di un'autentica vita
umana sulla terra". Hans
Jonas
Prima la buona notizia.
Grazie all'iniziativa di Se
non ora quando- Lauria,
dalla fine di maggio a oggi
sono stati conferiti 900 litri
di olio vegetale esausto, nel-
l'ambito della raccolta diffe-
renziata, a fronte dei 120 litri
raccolti nell 'intero 2012.
( fonte: Geo-s. srl)
900 litri  riguardanti le sole
utenze domestiche.
Sappiamo che si sta lavoran-
do anche per individuare
adeguate modalità di coin-
volgimento delle attività pro-
duttive, già impegnate sullo
stesso fronte.
900 litri di olio che non fini-
scono nei lavelli delle nostre
cucine, che non inquinano
suolo, acqua, flora e fauna.
Che non intasano i depurato-
ri. 

Una  buona notizia per l'am-
biente e per la salute. 
Una  buona notizia per le

donne di Snoq- Lauria che
hanno sollecitato l'assessore
Sarubbi  e la Geo-s.srl  a
compiere un piccolo sforzo
organizzativo. Le donne di
Snoq- Lauria si sono impe-
gnate poi nella diffusione
dell'iniziativa e, per quanto
possibile, nel controllo.
Una buona notizia per tutte

le donne di Lauria. In gran-
dissima parte, sono loro a
differenziare correttamente e
conferire i rifiuti domestici,
nella convinzione che la
salute della propria famiglia
e dei propri figli dipende
anche da  piccoli gesti quoti-
diani, a cui dedicare un po'
di tempo e un po' di attenzio-
ne.
Ora la notizia meno buona. 
A Lauria abbiamo raggiunto
il 39 % di raccolta differen-
ziata.
Siamo lontani dall'obiettivo
del 55%, da conseguire entro

il 2012, recepito dal contrat-
to  (del 14/2 -2011) fra il
comune di Lauria e la GEO-
S.srl
Siamo lontani, per di più,
dagli obblighi  fissati dal
Decreto Legislativo
152/2006 a cui fa riferimen-
to lo stesso capitolato di
appalto del comune di

Lauria( art. 1). Infatti, la per-
centuale da raggiungere,
entro il 2012, era fissata al
65%.
Dov'è il problema? E' nel-
l'art. 205 del Decreto 152/06:
penalità per i Comuni che
non conseguono gli obiettivi
minimi(*).
Vale a dire,sensibile,  ulte-

riore e prossimo  aumento
dei costi per i cittadini, salvo
qualche lieve correzione di
coefficiente in merito alle
percentuali di legge. Senza
tener conto della legge di
stabilità…..
A questo punto noi di Se non
ora quando - Lauria ritenia-
mo che bisogna eliminare
ogni fraintendimento, ogni
perdita di tempo, ogni alibi.
Con efficienza, efficacia e
trasparenza, come si suol
dire da qualche tempo.
Bisogna chiarire alcune
cose. E ognuno deve fare la
sua parte in un sistema che
coinvolge più attori: gli
utenti, l 'amministrazione
comunale, la geo-s. srl
La raccolta differenziata
deve essere svolta dai CIT-
TADINI .  E' un obbligo di
legge. E gli utenti non hanno
la patente di soggetti ignari e
innocenti nel sistema della
gestione dei rifiuti a Lauria.
Diciamolo pure: l' attuale
differenziazione dei rifiuti,

nonostante l'impegno di tanti
cittadini, è condotta con dif-
fidenza e ancora con una
certa superficialità, sciatte-
ria, perfino senza rispetto per
il decoro urbano. Si pensi ai
cassonetti per la raccolta
degli indumenti, stracolmi e
contornati di buste piene di
roba. ( basterebbe aspettare
qualche giorno per il confe-
rimento o fare due passi in
più per trovare un altro rac-
coglitore). I comportamenti
degli utenti sono riconduci-
bili solo a un problema di
informazione o costituiscono
anche una questione di edu-
cazione civile?
Esercitare la cittadinanza
significa anche mobilitarsi
per ottenere la corretta infor-
mazione, attenersi alle rego-
le, e talvolta al buon senso,
per pretendere i propri  diritti
… e per risparmiare ….
Senza fraintendimenti.
A tutta l'Amministrazione
Comunale , e in particolare
all'assessore Sarubbi, spetta-
no la programmazione, il
controllo delle procedure e il
rapporto con le Istituzioni,
nonché con i cittadini.
Questo per assicurare un
quadro coerente di interven-
ti, per evitare disastri come
quello di Carpineto. Con un
costo troppo alto per la salu-
te e l'ambiente. E anche per
le nostre tasche.
Questo per creare fiducia
nell'utenza che può sentirsi
come autorizzata a risponde-
re con l'incuria alla tiepidez-
za amministrativa.  
All'assessore Rosario
Sarubbi, pur apprezzandone
l'impegno, consigliamo mag-
giore determinazione, nel
controllo e nella sanzione,
nel pretendere la  realizza-
zione dell 'Eco-Punto di
Pecorone, nell'avvio del trat-
tamento dell'indifferenzia-
to,presso l 'impianto di
Carpineto.  
Ad esempio….e senza indu-
gi. E' in gioco l'interesse col-
lettivo.
La ditta GEO-S. srl ha il
compito fondamentale di
operare puntualmente. Senza
tanti alibi. Le difficoltà deri-
vanti dal trasporto dell'umi-
do a S. Arcangelo, dopo la
chiusura di Carpineto, non
bastano a giustificare un ser-
vizio che allo stato attuale
presenta molte criticità. In
particolare nelle contrade di
Lauria. 
Ci risulta che i responsabili
locali hanno a cuore il buon
funzionamento del servizio
appaltato. Ma devono riusci-
re in tempi rapidi a rideter-
minare l '  organizzazione
della raccolta differenziata,

tenendo conto delle condi-
zioni date. Inoltre confidia-
mo nella loro capacità di
mettere in atto facili accorgi-
menti molti dei quali già pre-
visti dal Capitolato di appal-
to, tali da creare fiducia nel-
l'utenza: controllo degli ope-
ratori, piccole  premialità e
informazione capillare,
distribuzione di sacchetti per
la raccolta. E aggiungiamo
adozione del codice a barre.
A quando, poi, le etichette
sui  bidoni delle isole di
prossimità, nelle contrade?
magari con l'indicazione,
delle modalità di conferi-
mento e dei giorni di rimo-
zione? A quando l'apertura
anche pomeridiana dell'Eco -
Punto? A quando un'infor-
mazione chiara e capillare?
È necessario fare presto.
Individuare le priorità e "ser-
rare i ranghi": cittadini,
Amministrazione Comunale,
ditta appaltatrice. Tutti
ugualmente responsabili nel
rendere efficace il sistema.
Per abbattere i costi e salva-
guardare, decoro, salute e
ambiente. 
E la raccolta differenziata è
solo a valle di una ben più
minacciosa problematica : la
società dei consumi che
richiede lo spreco delle
risorse e insinua nei consu-
matori un'idea di onnipoten-
za. Ma questa è un'altra sto-
ria…

Se non ora quando 
comitato di Lauria 

*Decreto Legislativo 152/'06
ART. 205 
(misure per incrementare la
raccolta differenziata) 
1. In ogni ambito territoriale
ottimale deve essere assicu-
rata una raccolta differenzia-
ta dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime
di rifiuti prodotti: ……
c) almeno il sessantacinque
per cento entro il 31 dicem-
bre 2012. 
3. Nel caso in cui a livello di
ambito territoriale ottimale
non siano conseguiti gli
obiettivi minimi previsti dal
presente articolo, e' applicata
un'addizionale del venti per
cento al tributo di conferi-
mento dei rifiuti in discarica
a carico dell'Autorità d'ambi-
to, istituito dall'articolo 3,
comma 24, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, che
ne ripartisce l'onere tra quei
comuni del proprio territorio
che non abbiano raggiunto le
percentuali previste dal
comma 1 sulla base delle
quote di raccolta differenzia-
ta raggiunte nei singoli
comuni.

Rita Galietta tra  le leader di “Se non ora quando”

Auguri alla dottoressa  Rosanna
Manfredelli di Lauria  che lo scorso 

2 dicembre ha conseguito la
Laurea magistrale in Scienze
Sociali presso l’Università di

Cosenza
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L’INIZIATIVA/La tradizionale ricorrenza valorizzata dal comitato  coordinato da Giovanni Labanca ha posto l’accento sulla temitica più sentita  

Dalla Rosa l’impegno solenne di Marcello Pittella: lavoro
Si è riproposta la tradizione in
contrada Rosa di Lauria della
Festa di Santa Barbara patrona
speciale dei minatori.
All’annuale ricorrenza erano
presenti tra gli altri, il parroco
di San Nicola mons. Vincenzo
Iacovino ed il presidente della
Regione Basilicata Marcello
Pittella.
E’ stato molto signficativo l’in-
tervento del Presidente della
regione Pittella. 
“Sono consapevole delle ferite
che affliggono il nostro territo-
rio e che non esistono medicine
capaci di sanare questa situa-
zione in un solo giorno, come
sono consapevole che i miraco-
li su questa terra non spettano
a noi. Abbiamo bisogno di
recuperare maggiore unità e
non soltanto come territorio
ma anche come regione e come
società. Bisogna essere uniti
come una grande famiglia per-
ché dovete sapere che a Lauria
come a Nemoli e come in
Basilicata vi è oltre il trenta
per cento di disoccupazione;
quando ci sono percentuali
come queste  è come se stessi-

mo in guerra.  Bisogna pensare
a mettere in campo nuove
opportunità  per i nostri giova-
ni per farli tornare e per crea-
re i presupposti per non farli
partire, ma io non posso fer-
mare l'esodo delle intelligenze
se non creiamo opportunità per
loro.
Abbiamo bisogno di far capire
al nostro governo che misure
straordinarie vanno messe in
campo perché sono giuste le
manovre di riduzione dei costi
ma è anche giusto e altrettanto
necessario far ripartire la mac-
china della produzione. Se non
c'è lavoro, se non esiste un edi-
lizia che riprende, non vi è
consumo e le famiglie non
potranno  farcela con delle
tasse oltre il cinquanta per
cento in Italia mentre in
Romania sono del tre per
cento! 
Vi voglio ringraziare perché mi
avete dato un grande privilegio
e onore riconoscendomi stima,
affetto e sostegno. Io non sono
spaventato da ciò che mi aspet-
ta. Ed in questo cammino non
voglio sentirmi solo perché a

farmi sentire solo c'è già qual-
che altro.  Io vorrei la compa-
gnia di chi mi ha sempre stima-
to e voluto bene, di quelle per-
sone normali con le quali ho
costruito un pezzo importante
della mia vita per la quale ho
speso cinquantuno anni. E' con
queste persone che vorrei crea-
re una sorta di barriera che ci
protegga dalla macchina del
fango e da chi si diverte in
tempi difficili a fare sgambetto
per farci cadere e questo non
serve perché quando cade
Pittella non cambia molto; si
farà male Marcello Pittella ma
si farà soprattutto male un
intera Regione. 
Stando a contatto ogni giorno
con le famiglie  lucane, avverto
smarrimento, avanza la
povertà, in molti casi la mise-
ria! Dobbiamo reagire!
Come ha detto don Vincenzo
Iacovino nella celebrazione ci
vuole "sincerità" e "bellezza"
ed io aggiungerei anche soli-
darietà nella consapevolezza di
poter dare e cedere ognuno
all'altro un pezzo di se stesso
perché solo così possiamo far-

cela …sono sicuro che vincere-
mo questa battaglia!”

Nel corso della manifestazione
svolatsi l’8 dicembre, abbiamo
intervistato Giovanni labanca
organzizatore della manifesta-
zione. 
Giovanni ormai la festa dei
minatori in contrada Rosa è
diventato un appuntamento
storico, quali sono le diffi-
coltà che comporta la sua
realizzazione?
Diventa ogni anno più difficile

organizzare questa festa in
ricordo dei minatori e in onore
di Santa Barbara. Questo è un
momento molto importante per
la nostra società ma nel recarmi
presso le famiglie per racco-
gliere un modesto contributo
per la realizzazione di questa
iniziativa ho incontrato tanta
tristezza ed ho notato che quan-
do non c'è lavoro traspare
anche la miseria. Ma nelle
tante difficoltà la nostra inten-
zione resta quella di continuare
sempre, nel segno della memo-

ria, a proporre questa festa.
In questa edizione avete
avuto il piacere della presen-
za del Presidente della
Regione che ha reso speciale
la giornata….
Certamente. La sua presenza è
stato un valore aggiunto perché
tutti riponiamo fiducia e spe-
ranza nella persona di Marcello
Pittella. Anche se le richieste
sono tante confidiamo che ci
sia una ripresa economica per il
nostro territorio.
I giovani vi aiutano in questa
organizzazione?
Devo dire con dispiacere che i
giovani sono molto distanti da
questa realtà. In più occasioni

ho ribadito che io non sono un
minatore ma un figlio di questa
realtà e da quando faccio parte
dell'organizzazione ho sempre
il desiderio di tenere accesa
questa memoria, mentre i gio-
vani sono disattenti. Il gruppo
ha qualche difficoltà perché è
composto da persone anziane
che per ragioni di salute non
possono contribuire a questa
manifestazione e altre persone
sono venute a mancare con
nostro grande dolore. Però c'è
sempre la speranza di recupera-
re nuove energie perché l'entu-
siasmo si rinnova anno dopo
anno.
Lei ha perso recentemente
suo padre che era minatore...
Mio padre è venuto a mancare
da non molto tempo . Mio
padre apparteneva ad una realtà
dove essere un minatore com-
portava alti rischi per la salute
e non vi erano macchine opera-
trici moderne. 
Lei è stato ospite d’onore del-
l’iniziativa  organizzata  dal-
l’impresa Grandi Lavori
qualche giorno fa...
Non nascondo di essermi com-
mosso per avere avuto l'oppor-
tunità di partecipare a questa
importante celebrazione grazie
all'impresa Grandi Lavori. 

Con l'argomento "LA
MORTE", si conclude il "tuffo"
nel nostro passato, che mi ha
permesso di riconsiderare, alla
luce di un presente completa-
mente cambiato, gli usi, i
costumi e le tradizioni dei
nostri antenati.
Spero di avere dato un piccolo
contributo alla ricostruzione
della memoria storica di Lauria
e dei suoi abitanti, quella
memoria storica importante
perchè ognuno di noi  riacquisti
quella parte di sè, che è rappre-

sentata dal legame indissolubile
con le proprie radici.
Le fonti sono state: i racconti dei miei nonni e dei miei genito-
ri, i miei ricordi di un'infanzia vissuta all'insegna della preca-
rietà delle risorse e della semplicità dei costumi, ma certamen-
te molto  gratificante a livello di rapporti umani, di solidarietà,
di valori veri ed autentici.

LA MORTE
Quando moriva una persona, i parenti, gli amici e i vicini di
casa accorrevano e si offrivano per vestirla. Si sceglievano l'a-
bito più bello e le scarpe più nuove. Si ricomponeva la salma
sul letto in attesa che il falegname, dopo avere preso le misu-
re, realizzasse la bara. 
Nella bara si mettevano le cose più care appartenute al defun-
to.
Durante la veglia i parenti più stretti piangevano e si dispera-
vano. Ogni volta che arrivava qualcuno il pianto aumentava e
tra i singhiozzi si raccontavano episodi di vita del defunto.
Quando arrivava il sacerdote, i parenti piangevano disperata-
mente, urlavano, svenivano, si buttavano sulla bara per impe-
dire che fosse portata via.
La bara, seguita dal corteo, veniva portata a spalla prima in
chiesa e poi, da qui, per un lungo tratto di strada che conduce-
va al cimitero. Veniva, poi, caricata sul carro funebre. Se il
morto veniva dalle campagne e c'era la neve, capitava anche
che il cadavere arrivasse in paese legato ad una scala che fun-
zionava da slitta.
Per otto giorni di seguito gli amici ed i parenti si mettevano
d'accordo, alternandosi, per  offrire "u cunzulu". Si portavano
le pietanze in un grande cesto insieme a tutti gli arredi neces-
sari per apparecchiare la tavola.Dopo avere pranzato, si riuni-
vano parenti ed amici per recitare il rosario. La sera, prima di
andare a letto, si apparecchiava un tavolino con il pane, un
bicchiere di acqua e una candela accesa perchè si pensava che
il morto avesse bisogno di mangiare e bere. 

Le donne che avevano perduto una persona cara si vestivano
tutte di nero: fazzoletto in testa, calze, guanti, magliette a
maniche lunghe anche se era piena estate. Anche gli orecchini
venivano coperti con stoffa nera. Gli uomini indossavano la
cravatta nera, cucivano una fascia nera sulla manica della
giacca ed appuntavano un bottone nero sul bavero.
Per qualche tempo i parenti non uscivano di casa neanche per
andare a messa, non si partecipava alle feste, se era periodo di
carnevale non si facevano entrare in casa le maschere. Sul
portone di casa si appendeva un fiocco nero perchè tutti sapes-
sero che quella famiglia era in lutto. Il fiocco rimaneva fino a
che le intemperie lo distruggevano.

Ginetta Scaldaferri

Lauria aantica
Tra usi, costumi e tradizioni

Ginetta Scaldaferri 

Da sinsitra: Tonino Filardi, Marcello Pittella, Gaetano Mitidieri, Giovanni Labanca 
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Arruffato, confusionario ma vincente: il Pd  
Si chiude un anno politica-
mente interessante a Lauria
ma che per lunghi tratti è
stato noioso. Il grande
exploit di Marcello Pittella
alla Regione Basilicata (ma
soprattutto alle Primarie),
forse ancora non completa-
mente assimilato dalla
comunità lauriota ha riacce-
so le luci sulla qualità di un
personale politico che ai vari
livelli esprime qualità.
Pittella, ma anche Angelo
Lamboglia, Antonio Rossino
e quel Vito Rossi, ancora nel
ruolo di assessore alla
Provincia  ma che facciamo
fatica ad immaginare, nel
futuro, solo come allegra
mezzala nelle partite di cal-
cetto. 
Andando oltre questi perso-
naggi che certamente  carat-
terizzeranno i prossimi anni
di vita politica, poco e niente
si muove tra i comprimari o

tra quei politici che dalle
retrovie lavorano per guada-
gnare il centro del quadrato. 
Dal centro-destra arrivano
venti di guerra che analizzia-
mo in questa pagina con una
apposita riflessione.
Nell'altra metà del cielo poli-
tico lauriota  quello che
appare è assai scolorito. La
difficile congiuntura econo-
mica e sociale forse impedi-
sce quello scatto di entusia-
smo necessario per interes-
sarsi con vivacità della poli-
tica.  
Qualche scintilla si avverte
nei consigli comunali, sui
social network si registra
qualche scarichetta (sempre
più marginale), ma niente
più.  
Tanto  si è parlato a livello
nazionale di Primarie. Ok, è
stato anche a Lauria un
momento di  straordinaria
democrazia e partecipazione,

ma oltre quei 10-15 minuti
legati a prendere l'automobi-
le, mettersi le mani in tasca
per trovare due euro, barrare
un nome (Renzi in quantità
industriale), qualche sorriso
di circostanza … beh, alla
fine di questa sequela di
gesti meccanici...che si è
visto si è visto! Ognuno a
casa sua!  Meglio Ballarò o
Porta a Porta. Di dibattiti,
mozioni e quant’altro non si
hanno notizie. 
Con ogni probabilità il pros-
simo passaggio comunale
farà scendere in pista energie
fresche che a dire la verità
sono presenti anche nell’at-
tuale consiglio comunale,
ma queste si sono ingrigite
ed impigrite spaventosamen-
te  con il passare dei mesi. 
Una certa rassegnazione
generale si avverte anche se,
il prossimo passaggio  politi-
co, soprattutto all'interno

della Maggioranza, potrebbe
provocare qualcosa....magari
un pò di telefonate notturne
e qualche pizza in più tra

vittime e carnefici.   Il riferi-
mento è alla elezione del
nuovo presidente del consi-
glio comunale che potrebbe
creare non pochi grattacapi.

E' certo che Gino Labanca
intenderebbe fare l'assessore
e non più il coordinatore
dela massima assemblea cit-

tadina. Nel Psi ancora in fase
post-elettorale, questo pro-
blema viene considerato ma
forse l'unico a pensarci vera-
mente è Rosario Sarubbi al
quale si stanno sempre più
allargando le spalle e la
pazienza. 
Vi è poi  sul tavolo, un avvi-
cendamento in discussione
da mesi, anche nelle cariche
degli assessori. Giacomo
Reale vorrebbe andar via ma
con in mano un accordo di
ferro con l'ala pittelliana,
Giuseppe Armentano si sta
riscaldando ai bordi del
campo da mesi. Tra poco
sarà esausto e, come
Balotelli, potrebbe togliersi
la maglietta  e lanciarla  in
direzione di Biagio Di
Lascio in procinto di chiede-
re a Marcello Pittella un
provvedimento ad hoc, solo
per la regione Basilicata, che
porti la giornata  non più a
24 ore ma a 32!  
Un fatto nuovo è rappresen-
tato da alcuni dichiarazioni

in filigrana, nell’ultimo con-
siglio comunale, di Angelo
Lamboglia, ormai sempre
più nei radar del Pd, che ha

offerto una sponda a
Gaetano Mitidieri qualora vi
fossero elementi di disconti-
nuità. Mettendo questo con-
cetto nel traduttore google
della politica più o meno
esce questo: cambia un pò
di assessori e saremo dalla
tua parte. Magari non in
modo eclatante, ma così si
apre un cantiere utile anche
per il 2016. 
Questa apertura di
Lamboglia è stata apprezzata
da alcuni, ma vista come
fumo negli occhi da altri. Il
problema è sempre lo stesso:
un Lamboglia antipittelliano
vale molto, più però si avvi-
cina al baffino lucano e più
il consenso gli si potrebbe
sgretolare.  Ma Lamboglia
deve essere “nemico per
sempre” di Marcello Pittella
politicamente parlando?
Il tema è certamente l’alter-
nativa al sistema Pittella, che
Lamboglia ha posto con
coraggio, ma quanta “benzi-
na” si ha ancora in corpo? E’

fisiologico che dopo una
fase aurea la popolazione
tende a semplificare e a met-
tere tutti da una parte sola.
Viviamo poi una fase nella
quale la politica consuma
tutto alla velocità doppia
della luce.  Alla prossima
tornata comunale, incredibil-
mente, Lamboglia e
Zaccagnino diventeranno
“vecchi” ed Enrico Di
Giorgio, Antonella Viceconti
e Gianni Nicodemo saranno
i nuovi. 
Conviene dunque mettersi al
sicuro “oggi” e siglare un
patto oggi  il “diavolo”?  
Il dubbio è amletico.  La
metafora di Icaro, del sole e
delle ali di cera calza a pen-
nello.   Ma il Pd si farebbe
colonizzare dai legionari di
Realtà Italia di Lauria? Nella
prospettiva questo potrebbe
verificarsi anche perché vi è
un'altra domanda che
andrebbe posta che è per
certi versi ancora più dram-
matica: ma chi sono quelli
del Pd oggi a Lauria?   La
verità è che questo importan-
te partito è in panne da
tempo anche se riesce ad
avere straordinari risultati. E'
una squadra di calcio che
non si allena mai, non va
mai in ritiro,  beve birra,
fuma in continuazione ma
vince sempre!   
Vuoi vedere che se si elegge
un segretario in giacca e cra-
vatta e dalla faccia pulita,
con un direttivo di giovani e
persone di esperienza; maga-
ri si iniziano a fare anche
delle attività, delle conferen-
ze,  si producono dei manife-
sti e delle iniziative sul terri-
torio... alla fine si prenderan-
no ceffoni elettorali e per-
nacchie di ogni tipo? 

Nel nostro sito internet, conoscendo l’ironia e la sportività  dei due politici, abbiamo così titolato, appresa la notizia di un
imminente, clamoroso divorzio: " Mariano Labanca e Mariano Pici: se mi lasci non vale" con tanto di motivo musicale del-
l'indimenticato Julio.
Ebbene si, Mariano Labanca e Mariano Pici hanno diviso le proprie strade politiche . Separazione consensuale dopo qualche
chiacchierata lontana da occhi indiscreti nella quale non si è certo pensato ai decibel. 
Alla base del conflitto politico le ultime elezioni regionali. A Lauria i candidati  del Pdl "da portare" erano Romano Cupparo ,
Vito Di Lascio con l'outsider Michele Manzi. Con ogni probabilità, le strategie per favorire di più o di meno i tre candidati
avrà creato delle frizioni che sono diventate insanabili. Sappiamo anche che la politica ci ha abituato a riconciliazioni clamo-
rose (vedi la   professoressa  di corsi di formazione per giovani politici  Daniela Santanchè)  però ad oggi, tra i due politici è
davvero calato il sipario.   Per Mariano Pici sono settimane molto difficili, vissute sul filo della tensione se si considera che il
suo riferimento da sempre, Guido Viceconte, ha scelto Angelino Alfano, mentre qui a Lauria sventolano con orgoglio in via
Cardinale Brancati le bandiere berlusconiane di Forza Italia. Questa divisione  in salsa lucana è una fiction? Può essere, certo
è che a livello lauriota però non c'è calcolo  politico tra Labanca e Pici. L'attuale capogruppo in consiglio comunale avrebbe
confidato ai suoi più stretti collaboratori di essere intenzionato, a fine mandato, di lasciare la politica. Si vedrà, certo è che
continua ad essere latitante a Lauria un centro-destra strutturato. La mossa di Alfano poteva generare una spinta emotiva,
invece lo strappo nazionale non ha provocato nessun “libero e forte” di sturziana memoria, da Piè d'Alpi al Carroso.  Forse
questo tipo di scelte di campo sono legate ai momenti elettorali dove però si paga in sincerità e passione un impegno mosso
più dalla convenienza  del momento che dalla idealità.  Un progetto serio e duraturo non può partire a 30 giorni dalle elezioni.
Certo, il soggetto  di Alfano appare ancora debolissimo (il simbolo è orribile), ma almeno un sussurro lo meritava. Francesco
Osnato, Nicola Messuti,  Nicola Manfredelli, Mimmo Labanca,  Luigi D'Orsi dove siete?           

L’asse 

C’eravamo tanto amati ma...
Mariano Pici e Mariano Labanca si separano 
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L’EVENTO/La festa dell’Immacolata Concezione ripropone una serie di tradizioni che si perdono nella notte dei tempi ad iniziare dal grande falò 

Lauria: il quartiere Sanseverino  in festa per l’Immacolata
Anche quest'anno, come da
tradizione, l'otto dicembre
scorso , in occasione della
festa dell'Immacolata, la sta-
tua della Madonna posta sul
Convento di San Bernardino,
è stata  omaggiata con una
corona di fiori. Il corpo dei
Vigili del Fuoco del distac-

camento di Lauria continua
ad essere protagonista della
festa. Questa volta  il privile-

gio dell'omaggio floreale alla
Madonna lo ha avuto il vigi-
le del fuoco Antonello Ielpo
accompagnato sulla lunga
scala del mezzo di servizio
dal collega Massimiliano
Rizzo. A terra il resto della
squadra del turno c : il capo
squadra Domenico

Viceconti, i vigili Antonio
Carlomagno, Giovanni
Fucci, Bernardo Cantisani, il

vigile volontario Antonio
Ariano. Presente in abiti
civili anche il responsabile
del distaccamento lauriota
Giovanni Cozzi.  La cerimo-
nia con i Vigili del fuoco si è
svolta al termine della breve
processione con la Statua
della Vergine, guidata dal

parroco Don Franco Alagia,
che  si è  snodata lungo le
vie del quartiere Sanseverino

e Via Pietragrossa. Nel corso
della santa messa, che è
seguita alla processione,  le
volontarie vincenziane
hanno rinnovato solenne-
mente il loro impegno di
dedicarsi ai poveri. Al termi-
ne delle celebrazioni religio-
se i presenti hanno  potuto

gustare, nell 'atrio delle
Suore, i prodotti tipici, dai
biscotti alle grespelle,
accompagnati da un buon
bicchiere di vino. Gli Amici
della Castagna di Trecchina
sono intervenuti anche que-
st'anno con i volontari
Giuseppe Lentini, Giuseppe
Arleo, Domenico Iaria e
Domenico Carlomagno. Da
segnalare l'impegno profuso
dall'ottimo comitato organiz-
zatore guidato da Pierino
Cassini e l'impegno delle
forze dell'ordine che sono
intervenute con i
Carabinieri, con la Polizia
Municipale e con i volontari
della Protezione civile.
"Questa resta una festa parti-
colarmente sentita dalla
nostra comunità - ha detto

Don Franco Alagia - che ha
conservato il suo aspetto
prevalentemente religioso .
La Madonna Immacolata è
la protettrice dell 'ordine
francescano e questo lo si
deve proprio a quei frati
francescani zoccolanti che
abitarono anche il Convento

di San Bernardino da Siena
oggi abitato dalle nostre
suore Vincenziane e che
approfondirono il tema
dell'Immacolata Concezione,
tema che vide poi protagoni-
sta anche il nostro Cardinale
Brancati. L'intervento dei
Vigili del fuoco - ha conclu-

so don Franco - richiama
quello che nello stesso
momento fanno a Roma in
Piazza di Spagna dove altri
Vigili del fuoco depongono
una corona alla Madonna
alla presenza del Santo
Padre".  

Pasquale Crecca

La Signora Teresa Mandarino con i suoi
ottantadue anni è la Presidente onoraria del
Comitato festa dell'Immacolata che organiz-
za ogni anno la festa del quartiere
Sanseverino nella giornata dell'otto dicem-
bre. Si deve alla sua iniziativa il ripristino di
una tradizione che si era interrotta nel corso
del tempo.
Signora Teresa, da quanto tempo rinasce
questa festa?
Questo comitato nasce sin da quando c'era
ancora il parroco Don Gaetano Giordano.
Era un periodo in cui la chiesa era chiusa e
non riuscivamo a fare la processione l'otto
dicembre. Allora io ed alcune mie amiche

insistemmo molto e anche con l'aiuto dell'al-
lora superiora Suor Giovanna Vittorini riu-
scimmo a riprendere la festa. 
Quest'anno lei ha  avuto l'idea di scrivere
un volantino e di distribuirlo. Perché?
Perché volevo spiegare a tanti la storia di
questa festa e di questa tradizione.
Lei in particolare ha richiesta che all'in-
terno della festa civile venisse ripristinata
la sagra delle caldarroste?
Si perché ho spiegato che al tempo dei
monaci questa sagra  già avveniva. Si tratta
di una tradizione che ci hanno tramandato i
frati cappuccini che abitavano il convento:
Vino, castagne e fuoco.  Sono molto conten-
ta oggi del gemellaggio che sempre più si sta
consolidando con gli Amici della Castagna
di Trecchina. 
Lei quindi non è d'accordo con la distri-
buzione delle grespelle?
Non sono d'accordo perché di tratta di un
prodotto che si vede in tutte le feste. Per me
ci devono essere le castagne perché questo è
il tempo delle castagne. Ci deve essere il
vino perché questo è il tempo del vino novel-
lo. E poi ci deve essere il fuoco. 
E cosa pensa dell'intervento dei Vigili del
fuoco?
Questa parte si è aggiunta negli ultimi anni
per merito del Signor Franco Carlomagno
che ebbe l'idea di proporre ai Vigili l'incoro-
nazione della Madonna. Questa è una bella
aggiunta alla festa tradizionale. Un grazie
speciale ai Vigili del Fuoco. 

Pasquale Crecca

Il finanziere Giuseppe Tierno, recente-
mente scomparso, nel trigesimo della
sua dipartita, è stato ricordato con una
santa messa officiata dal parroco Don
Franco Alagia domenica scorsa 1
dicembre a Lauria nella Chiesa di San
Giacomo. La comunità di Lauria ha
condiviso il dolore dei familiari e del
colleghi del Corpo della Guardia di
Finanza presenti alla celebrazione euca-
ristica. Questo il commosso ricordo che
al termine della santa messa ha voluto
fare il capitano della Guardia di Finanza
Salvatore D'Elia: 
Grazie Reverendo Don Franco,  per la
cortesia che ancora una volta mi riser-
va… grazie per aver ricordato la figura
di Peppe Tierno (così l'ho sempre chia-
mato)…
Buon giorno a voi signori tutti…!
Sono passati trenta giorni da quando
Peppe ci ha lasciati, il 2 Novembre…
ahimè…motivi di salute mi hanno impe-
dito di essere presente… ma oggi che
sono qui, non posso e non voglio non
partecipare… e gridare a voce alta… il
sentimento di affetto che mi ha legato e
tuttora mi lega al collega Peppe Tierno
e manifestare il cordoglio alla sua fami-
glia, che ne compiange la prematura
scomparsa…aggiungo anche il cordo-
glio del Comandante Cappetta, assente
per una tristia familiare. Ieri sono avve-
nute le esequie del suocero! Al Tenente
Cappetta e Signora partecipiamo con
pari sentimenti il cordoglio di noi tutti.  
Peppe aveva appena sessant'anni...! 
Vi era legame tra me e
quest'uomo…quest'anima. Peppe è stata
una Fiamma Gialla ed io che sono una
Fiamma Gialla, ed ho avuto l'onore di
averlo come dipendente….., e proprio
per questa ragione, non potevo esimer-
mi dal pronunciare queste sentite e sin-
cere parole nei confronti dell'amico e
collega….. 

Peppe Tierno era un Finanziere che è
arrivato a Lauria nel 1979 ed ha servito
lo Stato in questo Territorio per trenta-
tré (33) anni onestamente e dignitosa-
mente…

La Guardia di Finanza annovera 239
anni di storia…e la sua storia l'hanno
fatta gli uomini che ne fanno parte e
che ne hanno fatto parte… senza dimen-
ticare coloro che sono caduti in armi
per servire la Patria… ai quali rivolgo
un attimo di silenzio...! Signori…la sto-
ria della Guardia di Finanza la si può
fare anche facendo servizio a Lauria…
così come è avvenuto dal 1938 in poi…
l'anno in cui la prima Fiamma Gialla
mise piede in questa città. 
E' la storia degli uomini…dei
Comandanti che si sono succeduti nel
tempo fino ad oggi…nessuno… dico
nessuno la può cancellare, La storia  è
un testamento inalienabile. Peppe
Tierno ha servito lo Stato indossando la
divisa grigio verde in questa città, testi-
moniando in essa la legalità. Peppe
andava orgoglioso di questo angolo
della Basilicata… mi diceva
spesso…Tenente… era  il grado con il
quale sono arrivato in questo
luogo…lei è stato fortunato nel venire a
lavorare a Lauria, questo è un territo-
rio pregnante di umanità… di sensibi-
lità… di onestà…fatto di gente laborio-
sa…aveva ragione… . 
Peppe Tierno…!  In ufficio lo conside-
ravo e lo chiamavo con affetto "l'uomo
ombra". Sovente chiedevo al mio brac-
cio destro… Maresciallo Guilino
Orrico e suo fraterno amico con il
quale ultimamente ho condiviso le ansie
per lo stato di salute di Peppe… ma
Peppe Tierno dov'è…? E' arrivato...? 
Sì mi rispondeva… Peppe era già al suo
posto e parlo delle ore 08:01…Peppe
entrava in ufficio senza fare
rumore…lavorava silenziosamente in
modo inappuntabile, puntuale e scrupo-
loso…credetemi non sono parole di cir-
costanza… e Peppe con questo stesso
modo ha deciso di andarsene via.    
Ciao Peppe…

Le forze dell’Ordine e di protezione civile presenti all’evento 

I castagnari valnocini 

Teresa Mandarino: il comitato
dell’Immacolata nacque con 

don Gaetano Giordano 

Teresa Mandarino con il vescovo Nolè 
In memoria di Giuseppe Tierno

Il finanziarie è stato ricordato dal capitano Salvatore D’Elia 

Giuseppe Tierno 

Il capitano D’Elia 

La preparazione del fuoco  avviene con la creazione della “catasta”



IL RICORDO/Teresa Mandarino ripercorre la festa dell’Immacolata che ha sempre unito la comunità lauriota in una devozione sincera ed autentica
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Lauria, la  tradizione della Madonna du spurtusa vutta
La festa dell'immacolata,
qui a Lauria, veniva cele-
brata, già molti secoli fa,
dai frati di San
Bernardino, quando abita-
vano ancora nel piccolo
convento sulla sponda del
torrente Caffaro. Venne
continuata quando i frati
di trasferirono nel nuovo
convento in piazza
Sanseverino, dedicato in
un primo momento sempre
a San Bernardino, poi a
San Francesco di Paola ed
infine nel secolo scorso
a l l ' I m m a c o l a t a
Concezione. La festa, l'otto
dicembre, cominciava di
buon'ora con la messa
mattutina e con il suono

festoso delle campane, che
veniva ripetuto ad ogni ora
per tutta la giornata. A
quel suono festoso accorre-
vano i ragazzi dell'abitato,
muniti di carriole, per rac-
cogliere la legna che ogni
casa offriva per il fuoco
della Madonna. 
Alle undici vi era la messa
solenne concelebrata con
tutto il Clero di San
Giacomo (fino al 1962 non
si celebrava messa nelle
ore pomeridiane). Intanto
si era preparato il gran
falò e tutti tornavano a
casa per rifocillarsi e per
prepararsi per la solenne
festa animata dal gran
fuoco. Alle quindici gran

raduno di popolo per la
processione che si snodava
(come adesso) per le vie del
quartiere Fiume.
Processione preceduta dal
fratelli della congrega di
San Francesco con i loro
vestiti bianchi bordati di
rosso ed i loro cappucci
bianchi. 
Mentre la processione rien-
trava si accendeva il gran
falò. Finite le celebrazioni
in chiesa il popolo si racco-
glieva intorno al gran
fuoco che rischiarava nelle
prime ombre della sera la
piazzetta. A questo punto i
frati francescani offrivano
a tutti un bicchiere del loro
vino nuovo, appena spillato

dalla botte. Infatti questa
festa è chiamata dal popolo
"festa da Madonna du
Spurtusa Vutta" ( il vino
combatteva il freddo e
metteva tanta voglia di
cantare le lodi alla
Madonna). 
Tutti accorrevano portan-
do delle grosse padelle con
le castagne novelle che
venivano arrostite sulle
braci abbondanti. Finito il
dolce ristoro si recitava
l'ultimo rosario e si canta-
va la litania facendo, in fila
per uno, il giro intorno alla
croce in pietra ancora esi-
stente sulla piazza. A sera
inoltrata un padre france-
scano impartiva la benedi-

zione e si salutava Maria
con un inno di lode e di
ingrazia mento. Questa
festa serale, semplice,
spontanea, genuina, fatta
di solo fuoco, vino e casta-
gne, esercita in noi cittadi-
ni del terzo millennio un
fascino misterioso. Quasi
che attorno a quel fuoco
vorremmo ricongiungerci
con quanti non ci sono più
e vivere con loro una
comunione d affetti mai
perditi. Alimentiamo nel
futuro il fuoco della
Madonna ed auguriamoci
di ritrovarci ancora attor-
no ad esso con il cuore in
pace.

Teresa Mandarino
In primo piano Teresa Mandarino 

E' stata inaugurata domenica 17
novembre l 'Associazione
"Culturale Officine Meccaniche
Lauria" un vero contenitore dove
si concilia la cura del corpo all'ap-
pagamento dell'anima attraverso
l'espressione di varie forme d'arte.
Questa nuova realtà associativa
vuole rappresentare un punto d'in-
contro che raccoglie un offerta
espositiva ma allo stesso tempo
anche il luogo dove la cultura è
alla portata di tutti, dove grazie
alla presenza di tanti professioni-
sti che metteranno a disposizione
le loro conoscenze si svolgeranno
numerosi corsi dedicati alla danza,
alla musica, alla pittura e tanto
altro ancora. Hanno raccontato per
noi questa realtà il presidente
Angelo Mazzilli e il vice presi-
dente Domenico D'Imperio.
Domenico parlaci di questa ini-
ziativa….

Questa iniziativa si accompagna
all'iniziativa nazionale
dell'Organizzazione Emergency
che si svolge nella nostra sede, e
abbiamo voluto impreziosire la
giornata presentando il frutto del
nostro lavoro che comprende una
mostra fotografica con gli scatti
realizzati da cinque fotografi men-
tre la serata sarà allietata da un
momento musicale.
Angelo quali sono gli obiettivi
per questo progetto culturale?
La nostra intenzione è quella di
trasformare una palestra aggiun-
gendo alla cura del corpo anche
quella dell'anima, portando l'arte a
chilometro zero, alla portata di
tutti, promuovendo i nostri artisti
e la nostra professionalità. Sogno
di costruire spettacoli utilizzando
questo luogo come formazione
per poi realizzare degli eventi e
sarebbe ideale esprimersi nella

piazza del paese. In
questa realtà siamo
quasi tutti di Lauria
e qualcuno di
Trecchina.
Come vivi Lauria?
Lauria è come le
altre realtà, adoro
Lauria. I laurioti
sono conosciuti nel
mondo per la loro
professionalità e
questo luogo è un
terreno fertile per
tutti, non ho nessuna delusione
anzi posso dire mi ha dato molto
nelle iniziative sviluppate in piaz-
za del popolo e aggiungo: " il
miglior posto dove vivere è il
posto in cui vivi, non è un altro
posto …l'America sta qua…"
Avverto in te una sorte di asso-
nanza con Rocco Papaleo nell'u-
miltà accompagnata al desiderio

di sviluppare idee…
La mia intenzione è quella di
diventare calamita per altri che
vogliono far parte di questa realtà
associativa.
Domenico quali sono le motiva-
zioni che ti hanno condotto a
seguire Angelo in questo proget-
to?
Sono rientrato da poco da Roma
dove mi sono laureato e nell'attesa

di trovare un occupazione con-
frontandomi con Angelo ho deci-
so di far parte dell'associazione. In
questo progetto ci mettiamo tanta
passione con l'intenzione di pro-
porci e di attrarre tante persone,
per creare una realtà positiva per
la comunità.
Presidente una scheda tecnica
per questo spazio…
Le attività che proponiamo sono

varie, da circa un mese sono ini-
ziate delle lezioni di danza, pittura
e bassorilievi, per la fotografia
siamo partiti come spazio esposi-
tivo ma la nostra intenzione è di
offrire pratica in un spazio adibito
a studio fotografico… l'idea è di
mettere a portata di tutti la possi-
bilità di praticare. Stiamo organiz-
zando dei corsi di chitarra, percus-
sione e canto, sono iniziate le
lezioni di tiro con l'arco e c'è
anche l'intenzione di fare delle
sedute di yoga.

Si avviano i motori delle
“Officine Meccaniche Lauria” 
Angelo Mazzilli e Domenico D’Imperio hanno lanciato un progetto

culturale originale che mette insieme  la cura del corpo e dell’anima 

Da sinistra: Domenico D’Imperio ed Angelo Mazzilli 

Il chitarrista Vincenzo Di Lascio
ospite della struttura 



IL RICORDO/Vi fu una partita che entrò nella mitologia e diede vita alla leggenda del d’Artagnan lauriota. In quella circostanza, tutti i giocatori del Lauria si finsero ciechi  
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Stanislao Papaleo di Lauria è
da tempo impegnato nel
volontariato. Non tantissimo
tempo fa è stato anche un
arbitro molto apprezzato e
molto temuto dalla squadre
lucane per via della sua inte-
gerrimita. Ha sempre avuto
il pugno di ferro contro le
piccole e grandi irregolarita
che una partita di calcio
riservava. Alcuni episodi
durante degli arbitraggi
hanno generato la famosa
“sindrome di Stanislao”. In
pratica per mostrare la sua
equidistanza…faceva vince-
re le squadre che giocavano
fuori casa! A Lauria chi è
troppo eccessivo e ligio al
dovere, chi vuol mostrare a
tutti i costi integrità al limite
dell’autolesionismo…viene
considerato (simpaticamen-
te) “affetto” della sindrome
di Stanislao!
A margine della partita del
cuore organizzata dal Cif,
l’abbiamo incontrato. 
Ci racconta della sua gran-

de passione per il calcio
che l' ha portato per tanti
anni ad indossare la giac-
chetta nera di arbitro inte-
gerrimo?
Nasce semplicemente perché
volevo giocare a calcio ed i
detentori  del calcio lauriota
non sono stati aperti in que-
sta mia richiesta così ho
rivestito il ruolo di arbitro. 
Magari avevano ragione,
non era un grande giocato-
re...
Me la cavavo! Avevo però
fatto una scommessa con me
stesso... mi ero detto: se non
gioco a pallone nei vari ruoli
farò la giacchetta  nera…..e
così è stato.
In quale categoria ha arbi-
trato?
Fino all’interregionale. In
questa categoria ricordo una
partita svolta nella cittadina
di Lungro.
Qual è stato l'episodio cal-
cistico che le ha fatto gua-
dagnare il titolo di arbitro
integerrimo e con il pugno

di ferro?
Fu per la partita che si giocò
nel campo sportivo di Lauria
dove la squadra avversaria
era il Francavilla Sul Sinni
nel Campionato di
Eccellenza.  In quella partita
non era stato designato arbi-
tro perché per motivi di
regolamento non potevo
accedere nel ruolo di arbitro,
ricordo che ero impegnato a
consumare il pranzo quando
i giocatori vennero a pregar-
mi di arbitrare la partita per-
ché mancava quel giorno
l'arbitro designato. Io non
potevo farlo, ma facendo
ricorso alla regola che con-
cede l'eccezione di poter
arbitrare nel proprio comune
se i capitani di entrambe le
squadre lo richiedono, fui
impegnato nella disputa di
gioco.
All'epoca dell'episodio il
Francavilla era una squa-
dra forte?
Era una squadra che si
distingueva, tanto che quel-

l'anno vinse il campionato di
calcio. In quella famosa par-
tita il portiere del Lauria era
Elio Scaldaferri e siccome si
era perso tempo in seguito
alle lungaggini causate dal
cambio di arbitro stava
calando la sera. Era buio e
succedeva, visto che il
Lauria stava perdendo,  che
si faceva  ostruzione di ogni
genere per arrivare a sospen-
dere la partita per poi rigio-
carla. Devo dire che quella
situazione mi infastidiva e
mentre si faceva la "prova di
visibilità" mettendo il pallo-
ne sulla linea di porta e poi
dalla porta opposta bisogna-
va guardare se era visibile,  i
giocatori del Lauria si finse-
ro tutti ciechi per non gioca-
re mentre quelli del
Francavilla  vedevano benis-
simo la palla;  siccome
anch'io vedevo bene il pallo-
ne decisi di far completare la
partita……ed il Lauria ne
uscì perdente.
Cosa successe dopo?

La terza guerra mondiale! 
Quante partite ha arbitra-
to?
Credo oltre cento partite e
devo aggiungere che si gio-
cava in un periodo in cui le
gare si disputavano in regi-
me di alternanza tra targhe
pari e dispari e in campi di
gioco come ad esempio
quello di Nemoli che non
aveva al suo interno servizi
igienici.  Le nostre esigenze
fisiologiche si soddiscaeva-
no grazie ad un rigagnolo
d’acqua in una discesa! 
Sulle targe alterne ricordo
che era sempre un problema
farmi prestare una macchina
con i numeri giusti...
Magari vi era anche la
preoccupazione dei suoi
amici. Lei andava  ad arbi-
trare, magari gruppi di
tifosi potevano mettere a
repentaglio l’integrità del
mezzo...
Può essere. 
Ha avuto atti di violenza e
di intimidazione? 

Personalmente mi facevo
rispettare. Il massimo delle
espulsioni dal campo di
gioco capitò a Maratea, uno
dei due giocatori fu radiato a
vita!  
Chi era il Maradona di
quell'epoca calcistica?
Sicuramente Enzo Pesce.
Risponde al vero l'episodio
che vide Geppino
Carlomagno buttarsi a
terra perché si disputava
una partita troppo difficile
per essere arbitrata?
E' vero. Si trattò di una parti-
ta svoltasi a Scalea, analoga

a quella tra Lauria e
Francavilla dove mancava
l'arbitro. Geppino si propose
come arbitro federale e non
so se fu per casualità ma in
quel contesto molto vivace
mi pare  gli fu rotto anche un
braccio.
Qual è stata l'ultima parti-
ta che l’ha ha visto indos-
sare la giacchetta nera da
arbitro?
E' stata quella giocata a
Latronico 
Una curiosità infine, per
quale squadra tifa?
Per il Napoli. 

Stanislao Papaleo

Ermanno Petrocelli è il presi-
dente della Virtus Lauria,
sodializio di calcio a 5 che
sta ben figurando nel cam-
pionato regionale.  
Come nasce il progetto del
calcio A5 a Lauria?
Questa realtà sportiva nasce
grazie ad un incontro con
degli amici accomunati dalla
passione per il calcio. Era
gennaio di quest'anno quando
abbiamo dato il via alla crea-
zione del progetto che poi si
è concretizzato nella nascita
del "Virtus Lauria" e devo
ringraziare l'Amministra-
zione Comunale nella figura
dell'assessore Giacomo Reale
e la Polisportiva di Lauria
che gestisce il palazzetto
dello sport perché per noi è
stato fondamentale la possi-
bilità di usufruire di questa
struttura.
In quella serata di gennaio
qual è stata la riflessione
che ha rappresentato la
scintilla per mettere le ali a

questo progetto?
Insieme a Vincenzo Fittipaldi
e Gianluca Grisolia che sono
i dirigenti della squadra sot-
tolineammo che a Lauria tra
tante realtà sportive mancava
una squadra di calcio a 5;
grazie quindi alla nostra
grande passione per il calcio
abbiamo messo le basi per
questa squadra.
Successivamente ci siamo
adoperati ad iscrivere la
squadra alla Federazione di
Calcio e al Campionato
soprattutto perché ci siamo
resi conto che molti ragazzi
di Lauria hanno la passione
per il calcio a 5. Abbiamo
voluto raccogliere questa
realtà giovanile in una
società sportiva, volevamo
dare un respiro a questa pas-
sione insomma! 
Avete incontrato delle diffi-
coltà per attuare questo
progetto?
Ovviamente abbiamo incon-
trato delle difficoltà; tanti

sono stati  i sacrifici da
affrontare  ma con l'aiuto di
alcune attività commerciali
che ringrazio siamo riusciti a
concretizzare il nostro pro-
getto.
I componenti della squadra
sono tutti di Lauria?
Si. Nel raccogliere le adesio-
ni di alcuni giovani talenti
laurioti abbiamo deciso che
se il progetto andrà avanti
negli anni accoglierà sempre
e solo ragazzi di Lauria.
Chi guiderà la squadra?
L'allenatore della Virtus
Lauria è Francesco Grippo.
Perché avete deciso di chia-
marla Virtus Lauria?
Abbiamo deciso di dare que-
sto nome alla squadra perché
tradotto dal latino vuol dire
"forza" e noi vogliamo tra-
smettere alla comunità di
Lauria un messaggio di forza
e di virtù. Sicuramente que-
sto nome non è esclusivo per-
ché è usato anche in altre
realtà sportive ma noi lo

abbiamo scelto perché
vogliamo dimostrare attra-
verso il suo significato il
valore di questa nostra squa-
dra.
Qual è lo slogan della
vostra squadra?

Per farci conoscere dalla
nostra comunità e per sensi-
bilizzare i tifosi  a seguire il
cammino di questa giovane
realtà sportiva abbiamo scel-
to lo slogan "La Virtus sei
tu!"

Parte con il piede giusto la “Virtus Lauria”. 
Il presidente Ermanno Petrocelli soddisfatto 

Il presidente Ermanno Petrocelli 

Stanislao Papaleo, la giacchetta nera
che mise in riga i calciatori lucani 

Per informazioni 
339 2955200



L’INIZIATIVA/L’impresa Grandi Lavori ha organizzato un momento di unità tra le famiglie dei lavoratori impegnati nell’ammodernamento  dell’autostrada 
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Festeggiata Santa Barbara nella galleria piu lunga 
La realizzazioni di grandi opere
come l'ammodernamento dell'au-
tostrada Salerno Reggio Calabria
rappresenta senza dubbio un
momento di grande positività e
speranza.  In occasione della festi-
vità di Santa Barbara, patrona dei
minatori e dei Vigili del fuoco,
moltissime famiglie si sono rac-
colte nella costruenda galleria
all'altezza di Lauria tra il km.139
e il km. 148.
I partecipanti all’iniziativa hanno

assistito alla cerimonia religiosa
organizzata dall'Impresa Grandi
Lavori impegnata nell'opera di
ammodernamento della Salerno-
Reggio Calabria. Alla cerimonia
hanno preso parte i dirigenti del-
l'importante impresa, la direzione
lavori, le maestranze e sono stati
presenti le autorità del territorio
guidate dai sindaci Mitidieri,
Filardi, Salamone e De Maria .
Ospite speciale il Vescovo
Francesco Nolè che insieme a don

Franco Alagia ha celebrato la
messa dedicata alla patrona Santa
Barbara.

Monsignor 
Francesco Nolè

In questi giorni il territorio del
Basso Sinni ha subito notevoli
danni a causa delle abbondanti
precipitazioni a carattere tem-
poralesco. Tanta è stata la deva-
stazione, cosa ne pensa?  

Certamente con la mia vicinanza
sentita alle comunità colpite da
questo evento negativo. E poi mi
rivolgo con senso critico a coloro
che avrebbero dovuto operare con
interventi sul territorio in anticipo
e questo non è stato fatto, sicura-
mente per motivi importanti ma
che non giustifica una realtà negli-
gente che porta ogni volta che si
presenta una calamità a subire un
deterioramento del territorio.  In
questo caso l'evento atmosferico

che ha colpito l'area del metapon-
tino non è stata nemmeno di gran-
de entità ma ha comunque arreca-
to notevoli danni e questo signifi-
ca che c'è poca manutenzione del
territorio e poco interesse nell'in-
tervenire quando le condizioni del
tempo sono favorevoli. Spero che
quanto accaduto possa essere di
esempio a chi di dovere e che
ognuno si assuma le proprie
responsabilità…soprattutto che si
intervenga su di un territorio che
risulta sempre martoriato.
Qual è il messaggio che vuole
destinare agli agricoltori e agli
operatori turistici che hanno
subito le conseguenze dei danni
provocati dall'evento calamito-
so?
A loro mi rivolgo dicendo di non
perdere la speranza perché la sua
mancanza non permetterebbe di
guardare al futuro. Essi devono
impegnarsi e non sfiduciarsi;
devono adoperarsi a fare richieste
legittime per un territorio con
tante problematiche. Credo che
non sia giusto essere penalizzati
anche per colpa di coloro che non
hanno pensato al bene di tutti.
Eccellenza le era mai capitato di
trovarsi in una galleria in
costruzione?
Fino ad ora non era mai successo,
resto meravigliato di come una
galleria sia stata trasformata oggi
in una Basilica. Questa creazione
rappresenta le capacità dell'uomo
nel mettere a frutto le sue capa-
cità, le sue competenze, la sua
intelligenza e il suo cuore. Perché
per avere tante persone presenti a
questa celebrazione occorre tanto
cuore nel sentirsi in spirito di
comunione, questa carica umana
ci fa sperare per il futuro.
Un pensiero per gli operai e le
istituzioni presenti in questa
giornata di festa…
Il mio è un messaggio di ringra-
ziamento perché ognuno di loro

sta facendo la sua parte. Queste
opere portano lavoro a tante per-
sone e speriamo che a conclusione
dei lavori per l'autostrada Salerno-
Reggio Calabria le istituzioni non
ci abbandonino. 
Questo lo sottolineavo qualche
tempo fa anche al presidente
dell'Anas in occasione dell'inau-
gurazione dello svincolo dell'auto-
strada. In quella circostanza  mi
disse che vi sono ancora tante
infrastrutture da realizzare.
Speriamo. Noi abbiamo bisogno
di queste realtà e di istituzioni che
siano presenti sul territorio per
dare speranza ai nostri giovani e a
coloro che hanno perso tutto, che
sono le persone della mezza età
che se non hanno di queste occa-
sioni oggi, non avranno più futu-
ro.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco in
questa festività ha sempre un
posto speciale….
I Vigili del Fuoco sono sempre
stati definiti i nostri angeli custodi
che in prima fila riescono a dare
un qualcosa in più ed io vedo in
loro una vera e propria vocazione.
Ci sentiamo vicini a loro…
soprattutto a coloro che hanno
perso la vita per salvare chi aveva

bisogno.

Ing. Mario Beomonte
direttore dei lavori

Come si sta procedendo ell'a-
vanzamento dei lavori per la
realizzazione di questa grande
opera di edilizia stradale?
Iniziamo con il dire che questa
galleria è la più lunga di tutto il
tratto di autostrada della Salerno-
Reggio Calabria che si snoda per
quattro chilometri e che viene rea-
lizzata per velocizzare la sua ese-
cuzione da più fronti; vi è stato un
momento in cui sono stati impe-
gnati forze lavoro per ben sei fron-
ti di avanzamento su tre turni, per
cui ventiquattro ore su ventiquat-
tro e per ridurre i tempi di esecu-
zione si è lavorato anche il sabato
e la domenica.
Nella sua esperienza è stato il
lavoro più complesso?
Diciamo che questo è stato uno dei
lavori più complessi, sono ritorna-
to in questo territorio dopo oltre
trenta anni di esperienza in opere
simili realizzate in Basilicata come
la diga di San Giuliano e la dire-
zione lavori per la diga del
Pertusillo. 
Ho preso anche parte alla realizza-
zione della  Fondovalle dell'Agri,
Fondovalle del Sinni e del
Noce…mi considero un lucano di
adozione! Oltretutto conservo un
valore affettivo verso questo terri-
torio e verso i tanti operai laurioti
che mi colpiscono per quella capa-
cità di disperdersi con le loro case
tra la campagna invece di concen-
trarsi nella città. I laurioti sono una
comunità di sani principi amante
del lavoro e che andrebbe premia-
ta. 
Lei ha sottolineato  la bravura
delle maestranze locali e la  loro
capacità  nei lavori particola-
ri…vi sono altre comunità che
vantano la stessa esperienza?
Certamente, al sud vi sono i cala-

bresi e al nord quelli
dell'Appennino Tosco-Emiliano,
gli operai della Garfagnana oppure
di Bergamo o di Brescia e ve ne
sono anche in Liguria. 
Una domanda tecnica forse
banale: tra un viadotto ed una
galleria qual è la struttura più
difficile da realizzare?
Certamente la galleria dove più
che guardare alla complessità del-
l'opera bisogna prestare molta
attenzione nella risposta del terre-
no e per quello che si può trovare
in esso in quanto può riservare
delle sorprese. Mentre per la rea-
lizzazione dei viadotti di queste
sorprese non ve ne sono. 
Ci sono dei momenti in cui il
Direttore dei Lavori di un’opera
importante attraversa in fase di
esecuzioni delle notti insonni
piene di preoccupazioni?
Può succedere. Ad esempio ricor-
do che per i lavori alla diga del
Pertusillo durante gli scavi si
mosse tutta la spalla sinistra e in
quel momento le notti insonni non
erano solo del direttore dei lavori,
ma dell'impresa esecutrice, dei
consulenti e dei geologi, geo mec-
canici… comunque il problema fu
risolto.

Ai piedi dell'altare preparato in
occasione della Santa Messa in
onore di Santa Barbara è stato
allestito un piccolo “museo” di
attrezzi del passato usati  dai
minatori e che oggi non si utiliz-
zano più.  Per la realizzazione
della galleria di Lauria  quanta
tecnologia è stata impegnata?
Oggi la tecnologia ci offre tante
moderne macchine operatrici,
anche se non in questa galleria, in
quelle di altri lotti sono stati utiliz-
zate delle tecnologie particolari
dove si è operato per allargare l'e-
sistente e non per realizzare una
struttura ex novo. Mentre in questa
galleria si sono realizzati scavi in
terreni molto fratturati quindi sca-
vabili con l'utilizzo di martelloni;
per i terreni più duri e resistenti si
è ricorso agli esplosivi, quindi
sono stati utilizzati grossi perfora-
tori. Sullo sfondo dell'altare è stato
posto una perforatrice jumbo a tre
bracci che è una delle macchine
operatrici più efficienti e moderni
sul mercato per fare scavi con
esplosivo
Direttore a quando l'ultimazione
di questi lavori?
Rimane ancora da realizzare un
chilometro di scavo, poi servirà il
rivestimento, gli impianti. Esiste
un vincolo su due degli imbocchi
dal lato nord dovuto alla presenza
di terreni "flescioidi" che racchiu-
dono quelle realtà delle frane che
affliggono un po' tutto
l'Appennino Centro Meridionale. 
La presenza di questo tipo di terre-
no comporta un rallentamento nei
tempi di scavo perché   invece di
realizzare quattro metri di scavo al
giorno se ne realizzano circa ottan-
ta centimetri a causa dei consoli-
damenti preventivi che si devono
fare per evitare che la galleria
possa entrare in crisi e fratturarsi.
Comunque pensiamo di riuscire a
terminare quest'opera entro il
2014! 

Da sinistra: l’organizzatore dell’evento, il geometra Angelo Cozzi; a seguire il maresciallo Caputo, il vescovo Nolè,  il tenente Cappetta, la parte della nuova galleria con i partecipanti al rito religioso

Da sinistra: i sindaci di Latronico De Maria, di Castelluccio Superiore Salamone, di Nemoli Filardi. A destra il direttore dei lavori Mario Beomonte   
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L’INIZIATIVA/Oltre alla magia della Natività, figuranti e botteghe fanno risaltare gli usi, i mestieri ed i costumi di un borgo affascinante. Occasione ghiotta per i fotografi

Massa di Maratea: la tradizione del Presepe Vivente
Si rinnova il 23 dicembre a
Massa di Maratea la tradi-
zione del Presepe Vivente
organizzato dalla Parrocchia
di San Biagio.
L'inizio della manifestazione
è previsto intorno alle ore
19.00 in località Varacia.
Come accade ormai da molti
anni, è prevista una ampia
partecipazione di figuranti;
giunti a superare il centinaio
nella passata edizione. Oltre
all'aspetto religioso e  teatra-
le va segnalata l' opportunità
di approfondire aspetti antro-
pologici di una civiltà rurale
giunta ormai agli sgoccioli.
E' interessante l'iniziativa di
rappresentare le botteghe
artigiane complete di stru-
mentazioni ed attrezzi origi-
nali; gli stessi utilizzati nel
lavoro e nella vita quotidia-
na; così come apparivano
fino a qualche decina di anni
fa. Il mestiere del calderaio,
del cestaio, del fabbro, del

ciabattino o del falegname
vengono ricordati negli
spazi, al chiuso o all'aperto,
dedicati al Presepe Vivente.

Sarà interessante, in partico-
lare,  visitare la bottega del
produttore di latticini e di
formaggi. Massa di Maratea

è stata famosa nei paesi del
circondario per le buonissi-
me mozzarelle che qui veni-
vano prodotte e che poi, per-

correndo antichi ed ardui
sentieri, venivano portate nei
paesi vicini per la vendita.
La prima fase della rappre-

sentazione è quindi dedicata
alla rappresentazione dei
mestieri. Poi, tutti i figuranti
si recano presso la capanna
della Natività per rendere
omaggio al nascituro. La
manifestazione, nata verso la
fine degli anni '80, aveva
subito una battuta di arresto
dopo qualche anno. Poi è
ripresa nel 1995. Da allora è
aumentato il numero dei
figuranti e dei visitatori. La
presenza a Massa di Maratea
il 23 dicembre è consigliata
a chi voglia calarsi totalmen-
te nel clima natalizio; con i
suoi simboli e nel suo signi-
ficato più profondo. Al con-
tempo la rappresentazione è
una occasione ghiotta per
tutti gli appassionati di foto-
grafia e per tutti coloro che
vogliono saperne di più sugli
usi ed i costumi di uno dei
borghi più belli della Valle
del Noce. 

Raffaele Papaleo

Presepe vivente a Massa di Maratea.Foto: Anna Bacchiglione

A proposito
di Augusto

Se vi capita di passare da
Roma -come è  accaduto a me
alla fine di ottobre scorso-  ed
avete tempo sufficiente a
disposizione e magari-il che
non guasterebbe-sufficiente
amore per il Nostro gloriosissi-
mo passato,  consiglio viva-
mente  una visita alle Scuderie
del Quirinale.
In questo luogo adibito ora a
museo , dal 18 ottobre 2013 e
fino al 9 di febbraio del nuovo
anno, è stata allestita una bella
mostra per ricordare il bimille-
nario della morte di Augusto,
avvenuta a Nola nel 14 d.C.
Il visitatore può ammirare ben
duecento opere, tra statue del-
l'imperatore riunite insieme e
provenienti dall 'Italia ma
anche da Atene e dal British
Museum (ritratto in
bronzo),tesori in argento di
Boscoreale prestito del Louvre,
splendidi cammei    ( prove-
nienti da Londra ,Vienna e dal
Metropolitan di New York)
che venivano donati dai mem-
bri della famiglia imperiale ma
anche rilievi raffiguranti ani-
mali selvatici della collezione
Grimani, capitelli corinzi ador-
nati con cavalli alati,oggetti di
uso "comune" ma non per que-
sto ordinari e-per ultimo ma
non ultimo- un vero elmo di
gladiatore che, per gli appas-
sionati del genere(dall'ottimo
Russell Crowe alla serie televi-
siva "Spartacus"),da solo vale
la mostra!
Tutto ciò che è in mostra alle
Scuderie del Quirinale è corre-
dato di note informative detta-
gliate sulla eta' di Augusto che
fu un'età  felicissima per la sto-
ria romana .
Fu con Augusto, infatti, che
Roma divenne un Impero di
vastissime dimensioni (dal
Mediterraneo fino alla
Germania). 
Grazie alla "pax  augustea" vi
fu prosperità e fiorirono le arti
(mecenatismo).
E' la seconda volta che Roma
celebra Augusto: avvenne già
ai tempi del Duce,con l'intento
di propagandare il regime
fascista.
Personalmente , uscendo dalla
visita alla mostra "Augusto",
voglio pensare che il  merito
più grande
del "princeps" sia stato precor-
rere i tempi, nel grande impero
convivevano più culture .Oggi
il tema della convivenza dei
popoli è ancora spinoso. .. 

Valentino Capobianco

Martina Marotta, giovanissima
scrittrice di Prato, non ancora
sedicenne, vincitrice di oltre
300 premi letterari, Alfiere
della Repubblica per Decreto
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano già dal
2011 (a 13 anni), protagonista,
ancora una volta, di un grande
gesto di amore verso i meno
fortunati. Già alcuni anni fa
Martina ebbe uno slancio di
altruismo donando
all'Associazione AIL (per la
lotta alle leucemie), sezioni di
Prato e di Potenza, i diritti d'au-
tore a lei spettanti per il suo
primo libro L'Arcobaleno della
III A, libro nel quale aveva rac-
colto le poesie scritte mentre
frequentava la scuola elementa-
re in una classe multietnica di
Prato. Adesso invece, grazie
sempre alla Attucci Editrice di
Carmignano, ha pubblicato il
suo secondo volume di poesie,
liriche che hanno come prota-
gonista il mondo attuale, con

tutte le sue atrocità ed i sui
innumerevoli problemi.  Vari
argomenti si susseguono e si
intrecciano fra di loro in parti-
colari descrizioni che fanno
vivere con intensità gli attimi
che la stessa descrive.  Il libro
che titola "io spero che ..."  e
sottotitola "fra la gente olte
l'Arcobaleno" é stato già defini-
to "uno scrigno di amore verso
il prossimo".  Marzia Carocci
(apollinaire.mc @libero.it), una
prestigiosa firma della critica
letteraria italiana scrive "Un
piccolo libro ricco di essenzia-
lità, di emozionalità volta al
prossimo, al malato, al disagia-
to, ai problemi civici/sociali
della vita stessa" e continua
"Leggere le poesie di Martina ci
porterà a riflettere a soffermarci
su quanti disagi e quante soffe-
renze ci sono vicino, ella ci por-
terà a vedere con gli occhi di
una sedicenne che guarda oltre i
divertimenti e piaceri leciti del-
l'adolescenza, ma nonostante

ella viva la propria età come
tutti i giovani, sa vedere attra-
verso le immagini del cuore e
della pietà. Martina attraverso
la poesia ci coinvolge facendoci
sentire spettatori attenti e ci
infonde l'attenzione sull'ascolto
e sul rispetto del prossimo sot-
tolineando le varie piaghe del
nostro vivere: guerre, droga,
alcool, abbandono degli anzia-
ni, la mancanza spesso di soli-
darietà verso chi ne ha biso-
gno." e conclude "Un viaggio
letterario immerso nella realtà
che ci vive accanto, dove tutti
dovremmo prestare attenzione
perché siamo uomini e donne
fragili e impotenti verso gli
eventi che la vita spesso c'im-
pone, solo l'aiuto e l'attenzione
verso l 'ultimo, può rendere
migliore la vita di tutti e questo
Martina lo sa !!" Martina ha
devoluto in beneficenza il suo
libro ed ha fatto in modo che lo
stesso fosse  un mezzo di aiuto
per coloro che quotidianamente

prestano soccorso ai bisognosi
d'ogni cura.  Il libro non ha un
prezzo di copertina ma chiun-
que desideri averlo dovrà fare
un offerta libera alla Croce
Rossa di Prato.  Quanto raccol-
to finanzierà alcuni progetti che
Martina ha proposto ai suoi col-
leghi di Prato (é infatti anche lei
volontaria in Croce Rossa). Fra
i progetti spiccano: la distribu-
zione di giocattoli ai bambini
appartenenti a famiglie disagia-
te, l'acquisto e la distribuzione
di coperte e sacchi a pelo ai
Clochards che vivono in Prato,
l'assistenza agli anziani senza
famiglia, l'assistenza ai detenuti
con le famiglie lontane dal
luogo di detenzione, e così via
fino contribuire all'acquisto di
un mezzo per il trasporto di
bambini disabili dalle proprie
abitazioni ai luoghi di cura spe-
cialistici. La giovane poetessa si
é fatto carico dell'acquisto di
500 copie del volume da lei
scritto che ha poi donato alla

Croce Rossa di Prato. Il libro é
in distribuzione dal giorno 8
dicembre. Ma Martina ha volu-
to donare anche un simbolo del
libro: in copertina ha inserito un
autoscatto: le sue mani che rac-
chiudono tanti chicchi di grano
che rappresentano la vita. Ha
allegato quindi al libro una
bustina con un cartoncino e
alcuni semi di grano, gli origi-
nali, quelli della foto. " Non é
un caso se uno dei due sottotito-
li é Dicotto Poesie per Mille
Progetti e non é un caso se in
copertina ho voluto inserire un
mio autoscatto: le mie mani che
racchiudono migliaia di chicchi
di grano. Ogni chicco rappre-
senta simbolicamente un pro-
getto che "io spero che ..." si
realizzi e si amplifichi nel
tempo come accade con un
chicco di grano dal quale nasce
una spiga con tanti altri chicchi
di grano che a loro volta gene-
rano altre spighe e altri chicchi
di grano"dice Martina mentre,

accarezzando il suo piccolo
Birillo (il suo cane, cieco) con-
clude "spero che questi chicchi
possano far nascere nelle perso-
ne che leggeranno le mie poeise
tanti germogli di vita per aiutare
sempre gli altri". Una croceros-
sina di Prato le scrive in face-
book (fans Club Martina
Marotta) "Grazie Martina per la
lezione di vita che sai dare a
tutti noi!!". A dire grazie a
Martina questa volta non saran-
no solamente i bisognosi di
aiuto. Per ordinare il libro
iosperoche@ martinamarotta.it
oppure volontaricriprato
@gmail.com 

Un libro di poesie  di Martina Marotta per aiutare i bisognosi
In distribuzione il suo secondo libro Donato alla Croce Rossa di Prato l'intero ricavato del suo nuovo libro di Poesie.  

Ha da poco festeggiato la vittoria del 300° premio letterario

Il libro di Martina Marotta  

Il Gal "La Cittadella del Sapere"
ha ottenuto il via libera da Vienna
per ospitare a Maratea il Linc
2015, ovvero una manifestazione
internazionale che raccoglie insie-
me operatori dello sviluppo locale e
rappresentanti delle Istituzioni

dell’Unione Europea. Maratea è
una scelta assolutamente non
casuale ed operata affinché la
Basilicata ottenesse un altro impor-
tate primato: mai, fino ad ora, l'e-
vento era stato celebrato in prossi-
mità del mare». Insomma, l'incon-

tro potrebbe essere un punto di
svolta importante per la promozio-
ne turistica internazionale per la
Basilicata.
Le presenze saranno importanti:
tutto a favore delle attività del ter-
ritorio

Il Sindaco di Maratea Mario Di
Trani così si è espresso sull’impor-
tante risultato: “ Ringrazio il Gal
“La Cittadella del Sapere” di
Lagonegro e in particolare il suo
Direttore della Comunicazione
Nicola Timpone.

Sarà un Evento di grande rilievo
mediatico con conseguenti ricadute
positive sul “Sistema Turismo” a
Maratea, che si aggiungerà ad altri
grandi Eventi di cui questa
Amministrazione si è resa protago-
nista”.

Maratea ospiterà i Gal di tutta Europa nel 2015 
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L’INIZIATIVA/La Compagnia teatrale dell’Acav torna in scena a Natale con gli “Allegri chirurghi” di Ray Cooney . Il presidente Silvestro Maradei ci anticipa l’evento  

A distanza di oltre un  anno,
la Compagnia Teatrale
Amatoriale dell 'Associa-
zione Culturale "Arti Visive"
si prepara ad un nuovo
debutto sulle scene con uno
spettacolo dal titolo "Gli
Allegri Chirurghi", la cui
"prima" è prevista per dome-
nica 29 dicembre al Cine-
Teatro "Selene" di Rotonda.
Alla regia, come di consue-
to, ci sarà ancora una volta
Silvestro Maradei che
dell'Acav è anche uno dei
fondatori ed il Presidente.
Presidente Maradei, dopo
la messa in scena della
commedia di Vincenzo
Salemme dal titolo
"Premiata Pasticceria
Bellavista" presentata nel
2012, avete cambiato rotta
scegliendo un testo della
tradizione comica inglese
contemporanea. Come mai
questa scelta?
"Il tutto è nato quasi per
caso. Quest'estate ero alla
ricerca di una pièce su cui
cimentarci e, navigando su
internet tra i siti di altre
Compagnie Teatrali
Amatoriali italiane, ho nota-
to che nel repertorio di molte
di queste, veniva citata pro-
prio la commedia "Gli
Allegri Chirurghi". Ho subi-
to pensato che avendola rap-
presentata in tanti, di conse-
guenza, doveva trattarsi di
un testo efficace e funziona-
le alla resa sul pubblico.
Così mi sono procurato un
copione e, leggendolo, mi
sono reso conto che, in effet-
ti, le situazioni che offriva
ed i personaggi che animano
la storia sono di sicuro effet-
to sugli spettatori".
Si tratta, dunque, di un
testo "leggero"?
"Sì, comicità alla stato puro.
E' una farsa brillantissima in
due atti scritta da Ray
Cooney, un autore inglese
contemporaneo che ha al suo
attivo altre commedie di suc-

cesso. Con questo spettacolo
non si cerca di lanciare nes-
sun messaggio, nessuna
riflessione. Ci troviamo di
fronte a due ore di puro
divertimento che, dal conto
nostro, speriamo di rendere
al meglio per ottenere i mas-
simi risultati sulla platea".
Ci vuole anticipare qualcosa
sulla trama?
"E' presto detto: l'azione si
svolge nel tranquillo ospeda-
le londinese S. Andrea quan-
do mancano tre giorni al
Natale. Qui fervono i prepa-
rativi per la consueta recita
natalizia, ma anche per l'im-
portante conferenza annuale
Ponsonby trampolino di lan-
cio per il Dottor David
Mortifere, apprezzato e sti-
mato chirurgo. Tutto è pron-
to quando irrompe sulla
scena l'ex infermiera Jane
Tate con una sorpresa che
rischia di mandare all'aria le
aspirazioni professionali del
chirurgo. Inizia così una
serie convulsa di bugie, tra-
vestimenti e reciproci ingan-
ni per cercare di salvare la
situazione in una vorticosa
ed esilarante girandola di
battute e gags scoppiettanti".
Chi sono gli attori dello
spettacolo?
"Oltre al sottoscritto, saliran-

no sulla scena sia vecchie
conoscenze che esordienti. Il
ruolo del protagonista è affi-
dato al rodato ed esperto
Luigi Madormo che fa parte
della nostra Compagnia
dagli esordi, cioè dal 1992.
Poi ci saranno Irene
D'Avanzo, Maria Giovanna
Propato e Maria Francesca
Di Giano che hanno iniziato
a riempire le nostre fila dal
2012. Così come Marco
Cerbino che, dopo l'esordio
in sordina in "Premiata
Pasticceria Bellavista" que-
sta volta avrà un ruolo di
maggior spessore. Poi ci
saranno le new entry
Antonio "Toquinho"
Mastroperris e Gabriele
Bravi, il più giovane del
gruppo, i quali vengono da
altre esperienze di teatro
amatoriale, ma che con noi
non avevano mai recitato. Ed
infine, Francesco Tarantino,
un altro dei veterani
dell'Acav unitosi al gruppo
all'ultimo momento per
sostituire Francesco Saverio
Forte che ha dovuto rinun-
ciare. A loro va il grazie mio
personale e dell'Acav tutta
per la dedizione con la quale
si sono dedicati a questo pro-
getto". 
La messa in scena di que-

sto spettacolo vi ha richie-
sto molto impegno?
"Considerando che la
Compagnia è formata quasi
al cento per cento da adulti,
abbiamo dovuto, come sem-
pre del resto, organizzare il
lavoro tenendo conto di
quelle che sono le esigenze
quotidiane di ognuno, lavo-
ro, studio, impegni familiari,
intendo. Oltre alla parte arti-
stica, molte energie sono
state dedicate a quella tecni-
ca e scenografica. Da sem-
pre, il nostro gruppo cerca di
curare al meglio anche que-
sti aspetti e, per fortuna,
all'interno del nostro cast
abbiamo una persona che ci
consente di realizzare le idee
che vengono fuori in fase
progettuale. Il nostro sceno-
tecnico è il Maestro del
Lavoro Giuseppe Petrosillo,
un funzionario Enel in pen-
sione bravissimo e capacissi-
mo nel trasformare tutto ciò
che pianifichiamo sulla carta
in funzionali scenografie
curate nei minimi dettagli.
Come ho già fatto per gli
attori, in questa sede devo
ringraziare in maniera vera-
mente sincera ed affettuosa
l'amico Petrosillo per la sua
disponibilità e la passione
che profonde nel portare a

termine quanto concordato.
Io, oltre a recitare, mi occu-
po anche della regia dei
nostri spettacoli e per un
regista, anche se solo a livel-
lo amatoriale, avere la colla-
borazione di una persona
capace di mettere in pratica
quello che hai in mente è
una grande sicurezza e sod-
disfazione. A dimostrazione
che, a teatro, i meriti per una
buona riuscita di uno spetta-
colo vanno equamente distri-
buiti tra coloro che salgono
sulla scena a recitare ed
anche tra chi sta nell'ombra
dietro le quinte, come si suo,
dire. E poi, permettetemi di
farlo, un grazie particolare
va a mia moglie Antonella la
quale, nei momenti di stasi
creativa, mi stimola sempre
ad impegnarmi col teatro
sapendo che per me è una
grande passione e che in
questo spettacolo, come nel
precedente, ha svolto brillan-
temente il ruolo di Direttore
di Scena studiando con me il
copione, facendo rispettare
le varie "scalette" tecniche
ed organizzative, diventando
punto di riferimento indi-
spensabile per la regia e per
gli attori durante le prove e
durante gi spettacoli. Oltre
all'impegno profuso da parte
di tutto il cast, c'è da dire che
per la nostra Associazione,
che è un sodalizio senza fini
di lucro con poche risorse
finanziarie a disposizione, si
è trattato di un bell'investi-
mento. 
Come finanziate i vostri
lavori?
"Con le iscrizioni dei Soci o
di coloro che hanno la bontà
di elargirci contributi volon-
tari a sostegno delle nostre
attività. Pensi che un allesti-
mento di questo tipo, senza
voler parlare dell'equipag-
giamento tecnico audio e
luci richiede uno sforzo
finanziario di circa mille
euro, considerate anche le

autorizzazioni per la rappre-
sentazione del testo e le
spese per la Siae".
Dove avete svolto la fase di
preparazione?
"Al ristrutturato Cine-Teatro
"Selene" di Rotonda che
abbiamo avuto in affidamen-
to gratuito
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale rotondese per
quattro mesi. Un bel vantag-
gio, in quanto si riesce a pre-
parare lo spettacolo in un
vero teatro, con un ampio
palcoscenico a disposizione.
L'unico rammarico è che la
struttura, purtroppo, non è
stata completata dal punto di
vista della dotazione tecnica,
nel senso che, per esempio,
lo stesso palcoscenico non
dispone di quinte, sipario, di
un impianto luci adeguato
alle esigenze teatrali e di un
impianto sonoro fisso. E ciò
comporta doversi servire di
attrezzature esterne per sod-
disfare questo tipo di esigen-
ze. Ci auguriamo che
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale vorrà, nel futuro
immediato investire sul com-
pletamento dell'opera perché
è un peccato avere a disposi-
zione una struttura del gene-
re e non poterla sfruttare al
cento per certo. Sarebbe
auspicabile, inoltre, che si
pensasse anche ad una
gestione extra comunale
dello stabile, sia per tutelare
la custodia degli spazi e
degli arredi, sia per farla
funzionare con maggiore
costanza e non solo in occa-
sioni sporadiche. Io perso-
nalmente ho già avuto modo
di affermare in altre occasio-
ni che il Cine-Teatro
"Selene" di Rotonda è uno
spazio che se utilizzato al
meglio può diventare un
contenitore culturale vivace
ed un polo importante per il
contesto sociale della zona".
Torniamo all'Acav ed alla
sua storia teatrale. Da
quanti anni operate?
"Da oltre vent'anni. Come
gruppo teatrale siamo nati
nel 1991. L'anno successivo
ci siamo costituiti in
Associazione Culturale ed
abbiamo iniziato la nostra
avventura, non solo teatrale,
visto che sono state tante le

iniziative culturali in genere
realizzate. Teatralmente par-
lando abbiamo realizzato
una quindicina di spettacoli
di vario genere. Il successo
maggiore lo abbiamo riscon-
trato con la messa in scena
della commedia di Eduardo
Scarpetta "Miseria e
Nobiltà", ma interessanti
allestimenti sono stati anche
"Arsenico e vecchi merletti",
la già citata "Premiata
Pasticceria Bellavista" ed
anche alcune commedie di
Eduardo De Filippo".
Una tradizione teatrale
ventennale dunque?
"Sì, e se ci è consentito van-
tarci, possiamo dire di aver
infuso in molti rotondesi la
passione per il teatro. In tanti
anni sono stati molti coloro
che si sono avvicinati a que-
sta disciplina, provando a
praticarla e da parte nostra
abbiamo sempre lasciato le
porte aperte affinché ci fosse
sempre nuova linfa a rinvi-
gorire il nostro gruppo.
Quando vedo che ci sono
giovani che mi chiedono di
poter far parte del nostro
gruppo, io sono strafelice
perché così facendo sono
sicuro che continueremo a
far teatro ancora per molti
anni. Vi dirò di più. Mi pia-
cerebbe tanto poter allestire
una scuola di teatro e di
regia teatrale permanente,
anche con il supporto di pro-
fessionisti, che potesse
diventare una attività in
grado di attirare i giovani del
territorio nell'impiego del
tempo libero così come
fanno seriamente altre asso-
ciazioni  del nostro comune
(vedi le scuole di danza, l'as-
sociazione Rotonda Volley,
il Rotonda Calcio e la Banda
Musicale), per esempio".
Inoltre, un altro obiettivo che
ci siamo posti è quello di
organizzare una rassegna
nazionale di Teatro
Amatoriale capace di diven-
tare un evento annuale fisso
in grado di portare valore
aggiunto alle proposte cultu-
rali che la nostra area offre
anche in prospettiva di
attrattore turistico da aggiun-
gere agli altri eventi istitu-
zionalizzati già presenti a
Rotonda".

La passione per il teatro esalta Rotonda 

Con otto voti favorevoli e due aste-
nuti, il Consiglio Comunale di
Rotonda, nella seduta del 30 novem-
bre scorso, ha approvato il Bilancio
di Previsione relativo all'anno 2013.
All'assise consiliare in questione non
hanno partecipato i cinque consiglie-
ri di Opposizione. Il Documento
varato, vista la data di approvazione
appare più un Bilancio consuntivo
delle attività svolte dal Comune di
Rotonda che uno strumento di pro-
grammazione. Riguardo al Patto di
Stabilità cui il Comune di Rotonda è
tenuto a confrontarsi, le previsioni
contenute nello schema di Bilancio
2013, chiariscono senza ombra di
dubbio che l'Ente di Via Roma nel
triennio che verrà, potrà conseguire
gli obiettivi di finanza pubblica
imposti dalla Legge. Tenendo sem-
pre sotto controllo la riscossione di
parte capitale rispetto alla previsione
effettuata. Il Comune di Rotonda,
inoltre, al fine di portare a compi-
mento il Piano di risanamento avvia-
to nel 2011 continuerà a mettere sul
mercato dei beni immobili al fine di
reperire ulteriori somme utili a rim-
pinguare il disavanzo già fortemente
abbattuto in seguito al rispetto di
quanto programmato due anni fa per
ripianare i debiti. Senza far gravare
sui cittadini il rientro alla normalità,
dunque, il Comune rotondese prose-
gue la sua strada verso la cancella-
zione dei debiti. L'Assessore al
Bilancio Rocco Bruno, ad inizio
seduta, ha illustrato i principali ele-
menti che caratterizzano il bilancio

del corrente esercizio e le difficoltà
incontrate principalmente  a causa
delle incertezze normative, le incer-
tezze sui trasferimenti erariali e
regionali, la presenza del piano di
risanamento in atto. Il Consigliere
Leonardo Laurita, dal canto suo, ha
espresso un giudizio negativo nei
confronti dei Consiglieri del gruppo
di minoranza per l'assenza anche in
questa seduta di bilancio, rilevando,
tra l'altro, il merito politico dell'am-
ministrazione di avere adottato un
piano di risanamento che, nonostante
l'impopolarità per i sacrifici richiesti
nei confronti dei cittadini, sta por-
tando i suoi frutti. Infine, ha espres-
so l'augurio alla prossima ammini-
strazione di poter beneficiare dei
sacrifici e sforzi compiuti dall'attuale
maggioranza. Il Sindaco Giovanni
Pandolfi, nel suo intervento, tra le
altre cose ha affermato della neces-
sità di allungare i tempi per l'appro-
vazione del Bilancio, per essere più
coerenti con alcuni provvedimenti
varati dal governo centrale, anche se
altri ancora ne potrebbero essere
varati  entro il 15 di Dicembre.
L'ultimo in ordine di tempo è l'istitu-
zione della I.U.C. (Imposta Unica
Comunale). "Il nostro Bilancio 2013,
ha detto, avendo confermato la stes-
sa tariffa sul possesso delle case, già
praticata nel 2012 evita l'aggravio
per i cittadini". Ha informato, inol-
tre, che il Governo ha previsto nella
ultima Legge Finanziaria delle risor-
se per la ricostruzione post-sisma del
26 ottobre 2012 stanziando 7,5

milioni di euro per l'anno 2014 ed
altrettanti per il 2015, precedendo
anche poste specifiche per ciò che
concerne i contributi per l'autonoma
sistemazione delle famiglie sfollate
prorogando l'emergenza al
31/12/2014. Ha anche detto dell'uti-
lità di non praticare aumenti alle
tariffe nell'interesse della nostra
Comunità. "Ritengo doveroso inoltre
evidenziare, ha detto, che la stesura
di questo Bilancio non poteva non
tenere conto dei forti tagli imposti
dallo Stato e dalla legge di stabilità.
Infatti, lo Stato non riduce le sue
spese o, se ciò avviene, si tratta di
percentuali molto basse, mentre le
maggiori imposizioni fiscali, pur-
troppo vengono traslate sui Comuni
anche se noi, per quanto ci riguarda,
abbiamo una spesa molto contenuta.
Lo sforzo praticato è stato quello di
redigere un bilancio che consentisse
di garantire il livello dei servizi ero-
gati nel 2012, in modo particolare il
mantenimento qualitativo e quantita-
tivo dei servizi nel settore sociale e
delle politiche educative, il mancato
aumento dell'addizionale Comunale,
con l'incremento molto contenuto
della TARSU, tariffa comunque
sempre inferiore a quella praticata
un po' dappertutto ed anche nei
Comuni limitrofi". A conclusione,
ha affermato Pandolfi, "non posso
fare a meno di constatare, con conte-
nuta soddisfazione, che siamo riusci-
ti a quadrare il Bilancio in modo
assolutamente veritiero, pur con tra-
sferimenti ridotti da parte dello Stato

e della Regione, ma con grande
disponibilità da parte degli Assessori
e Consiglieri Comunali a vedersi
ridotte le assegnazioni per i rispettivi
settori, come già avvenuto negli
scorsi anni. A tutti va il mio ringra-
ziamento per essere stati capaci di
ridurre al minimo le uscite dei propri
settori, mostrando di voler continua-
re a realizzare completamente il
Piano di Risanamento, alternativo al
dissesto, deciso dal Consiglio. Un
ringraziamento, ancora una volta, va
al Ragionier Di Sanzo ed al Revisore
dei Conti Prof. Alfonso Larena per
l'opera prestata a titolo gratuito nella
gestione della Società comunale
"Nerulum Service", che ha sempre
chiuso i suoi Bilanci in attivo sin
dalla sua nascita, pur praticando
nella gestione del Cimitero tariffe
molto contenute a beneficio degli
utenti".

Silvestro Maradei

Il Consiglio Comunale approva 
il Bilancio di previsione 2013

I protagonisti 

Il sindaco Pandolfi 

Si è svolto nei giorni scorsi il consiglio comunale a
Castelluccio Inferiore per approvare l'assestamento di
bilancio dell'esercizio in corso. 
Con il voto contrario della sola minoranza, si sono accer-
tate nuove entrate, tra cui quella più importante, di euro
800.000,00 per l'adeguamento dell'edificio scolastico della
scuola media.  E' stata respinta la mozione dei consiglieri
di minoranza Viceconte e Sassone che prevedeva l'esen-
zione della TARES degli immobili privi di arredamento
e/o di utenze pubbliche, che usufruiscono già del 30% di
riduzione, e per la quale sono pervenute al comune le sole
richieste di una società privata, proprietaria di circa 150
appartamenti, e di una cittadina, esenzione pari a circa
euro 22.000,0 della quale, si sarebbero dovuti far carico i
cittadini, con un aggravio nella tariffa che copre l'intero
servizio, che da quest'anno non può prevedere la compar-
tecipazione comunale com'è avvenuto fino allo scorso
anno.  Infine, con voti unanimi, si è deliberata la sottoscri-
zione del Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'az-
zardo promosso dalla Scuola delle buone pratiche e di
sostenere tutte le iniziative e le attività programmate
dall'Amministrazione Comunale  finalizzate alla promo-
zione di interventi educativi e d'informazione, culturali,
formativi e regolativi per la prevenzione dalla dipendenza
del gioco d'azzardo. 

Il Consiglio Comunale 
di Castelluccio

Inferiore approva
l’Assestamento 

di Bilancio 
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L’INTERVISTA/Tania è una signora energica, risoluta e positiva che vive a Francavilla con il figlio Alessio. Dal 12 febbraio 1992 è vedo-
va del carabiniere 29enne Claudio Pezzuto trucidato barbaramente assieme a Fortunato Arena a Faiano di Pontecagnano da due malviventi

"Quando si decide di sposare
un carabiniere si sposa anche
l'Arma dei Carabinieri", la
signora Tania racchiude in
questo concetto il valore che
contraddistingue una donna
che nel dolore per una trage-
dia che le ha cambiato la vita,
ha saputo trovare una ripar-
tenza, ideali e valori  che
valessero la pena di essere
perseguiti. 
Tania Pisani aveva incontrato
il carabiniere Claudio
Pezzuto nel 1984; quando
prestava servizio a
Chiaromonte si erano inna-
morati. 
La vita procedeva felice: il
matrimonio, l’arrovo di
Alessio. 
Poi, un giorno maledetto, che
le cambia la vita. Il 12 feb-
braio 1992 perde suo marito.
Claudio  viene   trucidato
barbaramente assieme a
Fortunato Arena a Faiano di
Pontecagnano da due malvi-
venti fermati ad un posto di
blocco. Da quel giorno la sua
vita cambia e ruota intorno al
ricordo di Claudio in un pen-
siero intriso di energia che
nel corso del tempo è diven-
tato una forza, una volontà di
testimoniare i valori della
legalità, della onestà, della
civile convivenza. Molti sono
stati infatti, nel corso di que-
sti anni, gli incontri con gli
studenti e le associazioni
impegnate sui temi sociali.
Innamorata dell'Arma dei
carabinieri, conserva gelosa-
mente la memoria di Claudio,
rendendola viva, giorno per
giorno. Non si stancherebbe
mai di parlare di lui, della
loro storia d'amore, del
coraggio di quel giovane
carabiniere della provincia di
Lecce orgoglioso di essere un
servitore dello Stato, dei tanti
progetti rimasti chiusi nei
cassetti con il desiderio di
realizzare un sogno…. 

Ci descriva Claudio...
Claudio era un ragazzo come
tanti, pieno di vita. Era nato
nella provincia di Lecce, a
Surbo,  e aveva prestato ser-
vizio in vari paesi della
Basilicata. 
dopo esserci conosciuti e poi
innamorati decidemmo di
condividere la vita per sem-

pre. Aveva fatto domanda di
matrimonio ed era stato tra-
sferito a Pontecagnano nel
salernitano. Con il matrimo-
nio avevamo coronato il
nostro sogno e questa felicità
era cresciuta con l'arrivo di
nostro figlio Alessio……poi
purtroppo il nostro sogno si è
infranto.
Quando ha incontrato suo
marito?
Era il 1984 quando l'ho
incontrato per la prima volta
ad Irsina in provincia di
Matera. Ma fu un incontro

fugace, poi l'ho rivisto qual-
che anno dopo quando è
venuto a prestare servizio al
Comando dei Carabinieri di
Chiaromonte. Il nostro rap-
porto è nato attraverso una
bella amicizia che poi si è
trasformata in amore, un
amore puro che vivevamo in
simbiosi… oggi quando parlo
di lui è come se fosse vivo
perché ho bisogno di sentirlo
accanto.
Colpisce molto la sua affer-
mazione nel dire che spo-
sando Claudio lei ha sposa-
to anche l'Arma dei
Carabinieri….
Si, perché quando si sposa un
carabiniere si sposa anche
l'Arma che rappresenta la
loro seconda madre e poi lo

diventa anche per noi mogli.
La moglie di un carabiniere
deve imparare a convivere e
condividere i loro orari di
lavoro, ricordo che capitava
spesso di mangiare il pranzo
alle nove del mattino mentre
alle quattro di notte già pre-
paravo il caffè.  Spesso vi
sono turni di lavoro impossi-
bili. Claudio, come tutti i suoi
colleghi, non faceva traspari-
re mai disagio, faceva tutto
pensando al dovere. 
Quali erano le passioni di
questo giovane carabiniere?
Aveva una grande passione
per la fotografia che mi ha
trasmesso, amo fare tante
fotografie e la preferisco
anche ai video perché riesco-
no a trasmettermi delle emo-
zioni maggiori; in uno scatto
cogli l'attimo di un sorriso o
di uno sguardo.
Si dice sempre che la divisa
ha un fascino particolare, è
stata l'uniforme che ha gio-
cato un ruolo importante
nella sua prime conoscenze
con Claudio?
No, per me non ha influito
quello che si può dire “il
fascino della divisa”. Questo
non perché non avessi consi-
derazione dell 'Arma dei
Carabinieri, anzi ho sempre
nutrito un grande rispetto per
le istituzioni perché i miei
genitori mi hanno educato al
valore della legalità e poi
della divisa avevo timore.
Claudio mi ha colpito per il
suo carattere, per i suoi modi
gentili e per il suo sapersi
rapportare con gli altri e que-
sto mi piaceva molto…”e si
potesse lo sposerei per altre
mille volte ancora e mi ha
lasciato una gioia immensa
che è nostro figlio Alessio”.
Anche se lui non è più pre-
sente fisicamente, io lo sento

accanto nei momenti della
giornata addirittura quando
compro un vestito mi chiedo
se quell'abito gli sarebbe pia-
ciuto e in ogni giorno di festa
è sempre riservato il suo
posto a tavola……è davvero
sempre presente.
Mi faccia svelare un aned-
doto che lei mi ha racconta-
to qualche  qualche giorno
fa: nel comprare un barat-
tolo  di cioccolata che con-
tiene dei nomi non trovava
il nome di Claudio ma nel-
l'infilare “alla cieca” la
mano nel contenitore dei
vasetti... d’incato è venuto
fuori il barattolo con il
nome Claudio...
Questa cosa è vera come il
seguito di quella giornata

perché dopo qualche minuto
da quella sorpresa sono stata
chiamata al telefono dal mio
caro amico Nicola Latronico
che rappresenta un grande
punto di riferimento. 
Prima che accadesse quella
tragedia quali erano i pro-
getti in comune?
Ricordo che il trentuno gen-
naio mia suocera era venuta a
Pontecagnano, siccome era
vedova era solita passare dei
periodi da noi per potersi
godere il figlio ed il nipotino.
In quei giorni eravamo impe-
gnati nei preparativi per la
Festa di San Valentino e ave-
vamo imbastito la piega di un
pantalone di velluto giallo
per Claudio che mia suocera
conserva ancora nella casa di
Lecce come ricordo; in quel
periodo Claudio era stato
assegnato al Maxi Processo a
Lecce . 
Quel dodici febbraio era il
compleanno di mia suocera
eravamo a casa a festeggiarlo
e conservo quelle foto che
poi sono gli ultimi istanti feli-
ci. Da quel giorno la nostra
vita non è stata più la stessa
ed Alessio, che allora aveva
solo tre anni,  è cresciuto
senza il padre….la mia spe-
ranza è che se esiste una vita
oltre quella terrena, possa
Claudio proteggere sempre
suo figlio. Voglio aggiungere
che la mamma di Claudio è
sempre presente nella nostra
vita ed io ne sono felice per-
ché ci dona un grande aiuto.
Cosa accadde quel giorno
maledetto….
Non ho saputo la notizia del-
l'eccidio immediatamente. In
quelle ore stavo seguendo il
film "Una storia spezzata"
con Barbara De Rossi, l'ave-
vo registrato per Claudio per-
ché la seguivamo entrambi e

subito dopo era venuto vicino
al televisore Alessio che non
voleva guardare il telegiorna-
le che invece era mia abitudi-
ne seguire.. ma l'ho acconten-
tato nella richiesta. Eravamo
in casa noi tre, mia suocera
impegnata a riordinare la
casa ed io stavo preparando il
bambino per la notte e aven-
do chiuso tutti gli infissi per-
ché era brutto tempo non
avevo sentito nè ambulanze ,
nè sirene. Ad un certo punto
squilla il telefono, era una
nipote di mia suocera e pen-
savo che chiamasse per farle
gli auguri, lei già sapeva
della notizia perché l'aveva
appresa dal telegiornale… ma
non disse nulla. Dopo suona-
rono alla porta ed era una
vicina che era solita rivolger-
si a noi per essere aiutata per-
ché il marito cardiopatico
spesso andava trasportato in
ospedale, così prima che par-
lasse l'anticipai dicendogli
che Claudio era in servizio e
non avrebbe potuto accompa-
gnarli in ospedale… invece
lei con le lacrime agli occhi
mi disse che non era venuta
per il marito Santo ma per
dirmi che mi cercavano i
carabinieri. In quel momento
ero smarrita ed avevo in brac-
cio Alessio che subito ha
detto: al mio papà pum
pum… subito dopo sono
piombata in una situazione
che non sapevo più gestire,
non ho pianto, ho chiuso tutto
dentro di me, le conseguenze
sono giunte dopo.
Dopo…
Ci siamo diretti velocemente
all'Ospedale San Leonardo di
Salerno dove mi era stato
detto che mio marito era stato
solamente ferito. Ricordo un
letto  a forma di cubo. Venne
verso di me un ufficiale dei
carabinieri a farmi le condo-
glianze ed io non sapevo
ancora cosa fosse successo.
Mi sembrava un incubo che
poi si è trasformato nella
realtà della scomparsa di
Claudio, nella nostra memo-
ria e per quelli che l'hanno
conosciuto è diventato un
grande eroe. 
Tania, la sua vita fino a
quel momento era stata feli-
ce?
Si. Avevo avuto un infanzia,
un’adolescenza ed una giovi-
nezza felice. Fino a quel
momento  mi sentivo appaga-
ta dalla vita e se avessi qui il
mio Claudio sarei super feli-
ce. 
Credo molto nel valore della
famiglia ed è per questo che
ho abbracciato quello che
chiamo "la vita oltre la
morte", ho affrontato i pro-
blemi e soprattutto ho dovuto
affrontare e tutelare Alessio
al quale non abbiamo detto
subito dell'accaduto, che il
papà non sarebbe più tornato
a casa. In quei momenti tragi-
ci della mia vita ho dovuto
trattenere le lacrime per non
far piangere gli altri …ho
messo la corazza per me, per
proteggere i miei cari.
Lo Stato ha fatto sentire la
sua presenza?
Certo,  in quei momenti diffi-
cili  di allora e lo è anche
oggi attraverso l'Arma.
Claudio è stato ricordato
con delle dediche sia sul
nostro territorio che in
altre regioni vogliamo
ricordare queste intitolazio-
ni?
Certamente. Nella città di
Surbo in provincia di Lecce
è stata intitolata una strada e
l'anno scorso anche la sala
consiliare. A Campagna e a
Policoro  gli hanno dedicato

un’associazione nazionale
Carabinieri. A Faiano di
Pontecagnano dove è avvenu-
to l'eccidio, hanno dedicato
un monumento alla sua
memoria  e a quella del cara-
biniere Fortunato Arena.  Vi
è anche una motovedetta a
Bari a lui intitolata , così
come un cippo  alla Regione
Carabinieri di Potenza. 
Mi permetta di ricordare
ancora e di ricordare che
Claudio quella "maledetta
sera" era in compagnia di un
commilitone Fortunato Arena
anche lui trucidato ed anche
lui  Medaglia d'oro al Valor
Militare.
Ci spieghi la dinamica della
tragedia...
Quel giorno il Comando dei
Carabinieri era in allerta per-
ché c'erano due latitanti in
fuga che in un primo momen-
to avevano sequestrato un
ragazzo un certo Cavallaro,
che Claudio il dodici gennaio
aveva fermato in un controllo
perché non aveva il passag-
gio di proprietà del veicolo.
La sera del dodici febbraio i
due ricercati erano stati avvi-
stati nel centro di
Pontecagnano erano
Carmine De Feo e Carmine
D'Alessio che è morto qual-
che anno fa di patologia
tumorale mentre l'altro resta
affidato ancora alle carceri.
Quella sera ci fu un avvicen-
darsi di notizie sulla posizio-
ne dei due latitanti perché
venivano segnalati in vari
posti e nel momento in cui
mio marito li ha fermati uno
dei due l'ha ferito con l'esplo-
sione di un colpo prima ad un
braccio e Claudio in quei
momenti per la paura che
potessero colpire dei ragazzi
che erano presenti nella piaz-
zetta di Faiano, senza pensar-
ci un istante si è posto da
scudo; sono seguiti attimi ter-
ribili,    poi è stato crivellato
e finito con il colpo di grazia.
Cosa ha pensato quando le
hanno raccontato la dina-
mica dell'eccidio?
Quando mi hanno detto che
Claudio era morto da eroe
perché aveva coraggiosamen-
te deciso di essere scudo a
due ragazzi per proteggerli, e
che aveva fatto allontanare
altri…in quell'istante io l'ho
odiato.  Ricordo che quando
il Comandante Generale mi
disse:" signora lei è la moglie
di un eroe moderno", io ho
risposto istintivamente: "si
poteva fare anche i fatti suoi

e rientrare dove c'era la
moglie e il figlio che ancora
aveva bisogno di lui". Magari
in quel momento le mie paro-
le sono state egoiste ed irrivi-
renti  ma poi con il tempo ho
avuto modo di elaborare e mi
sono chiesto: "Ma se al posto
di quei ragazzi ci fosse stato
mio figlio?".
Questa riflessione mi ha aiu-
tato.  Claudio ha avuto un
grande coraggio.
Suo marito aveva dei perso-
naggi ideali ai quali si ispi-
rava?
Claudio non citava personag-
gi famosi ma si ispirava ai
suoi comandanti come ad
esempio il Generale Iucci o al
Generale Mambor che all'e-
poca era colonnello.
Aveva mai evidenziato
preoccupazione per presta-
re servizio in una zona dove
la criminalità rappresenta
un grande rischio?
No non aveva paura, era
coraggioso. Il quattro gen-
naio quando fu ammazzato il
Colonnello Aversa nel caser-
tano, ricordo che stavamo
ascoltando il telegiornale ed
io rimasi sconvolta da quella
notizia così mi venne da dir-
gli di essere più flessibile
quando era in servizio con le
persone che incontrava. Lui
con il sorriso sulla bocca mi
ha risposto: "Io faccio il cara-
biniere e non il prete!". A
casa non faceva trasparire le
sue preoccupazioni,era un
ragazzo normale.
Tania, la sua vita si è spez-
zata dopo la morte di
Claudio?
Sicuramente.  La mia vita è
cambiata con la perdita di
mio marito ma per ventuno
anni ho rispettato l'arma dei
carabinieri e questo è stato il
modo di dare una continuità a
quello che Claudio ha inizia-
to. Io amo Claudio sempre ed
Alessio è la sua immagine. 
Dopo la tragedia le capita
di guardare in televisione
delle trasmissioni e fiction
che propongono la lonta-
nanza del proprio amato o
film d’azione con protago-
nisti i vari Corpi dello
Stato?  
Mi piace guardare questi pro-
grammi televisivi anche se
poi il pianto mi assale, come
quando ho seguito il film
Ghost oppure ultimamente
seguendo gli episodi della
serie televisiva Squadra
Antimafia. Purtroppo la mafia
e la camorra sono una realtà

che esiste e guardo queste tra-
smissioni perché fanno parte
del nostro tempo. 
Come supera i momenti di
solitudine?
La solitudine si avverte ma
sono amata e non mi sento
sola. La comunità di
Francavilla mi è stata sempre
vicina, come anche l'Arma
dei Carabinieri e come lo è
stato l'amico Nicola Latronico
che sento telefonicamente più
volte al giorno e negli anni
siamo diventati quasi parenti
perché sarò la madrina di cre-
sima della figlia. Il brigadiere
Latronico ha sempre preso
esempio da quello che
Claudio era.  
Siamo alle porte delle festi-
vità natalizie come vive que-
sti giorni?
Con la gioia di attendere il
Natale ma anche con la
malinconia di tanti ricordi. Se
mi chiedo chi sono oggi
rispondo che sono una donna
di cinquanta anni che ha vis-
suto ventuno anni senza il suo
compagno, una mamma a
tempo pieno, una persona
normale senza grilli per la
testa e che ama la famiglia e
gli amici più cari.
La sua voglia di reagire al
dolore la porta ad essere
letta come una persona
dalla forte personalità
anche nell'impegno che
riversa negli incontri con le
scolaresche, in un  gruppo
creato su internet in onore
di Claudio…
Ho creato un gruppo insieme
ad altre persone dedicato a
Claudio Pezzuto Medaglia
d'oro al Valor Militare; è una
pagina aperta. 
L'ha creata la figlia del briga-
diere Latronico e a lei va il
merito per aver creato una
cosa bella che racchiude idee,
informazioni, momenti di fra-
ternità anche se virtuali.
Lei è una persona che
sogna?
Ora sogno per mio figlio e per
il suo futuro anche se un
sogno nel cassetto esiste…
spero e desidero che un gior-
no io possa vedere realizzato
un libro che racconti di
Claudio e anche di Nicola
Latronico  

Concludiamo questa intervi-
sta anticipando che in cantie-
re vi è un progetto che si
materializzerà nel 2014 che
approfondirà  la storia di
Claudio Pezzuto e del
Brigadiere Nicola Latronico.  

“Da quel giorno tragico, la mia esistenza
è cambiata. Insieme ad Alessio viviamo 
costantemente  nel ricordo di Claudio.
Sposando lui, ho sposato per sempre  

l’Arma dei Carabinieri” 

La signora Tania con il figlio Alessio 

Tania Pisani Pezzuto: “La mia vita per Claudio”

Claudio Pezzuto 

Il carabiniere Fortunato Arena 






