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IL DIAFRAMMA e la DIGE-
STIONE
In molti conoscono gli osteopati
come coloro che " scrocchiano "
la colonna vertebrale, quello che è
meno risaputo è che in osteopatia
si interviene anche sui problemi
viscerali, come ad esempio sul
reflusso gastro - esofageo, sulla
congestione o sulla ptosi epatica,
sui problemi di transito intestina-
le, etc. Inoltre non sempre i dolori
di schiena dipendono dalla colon-
na, capita non infrequentemente
che tali problemi derivino da
situazioni che riguardano i visceri
addominali, toracici e/o pelvici.
Distinguiamo a questo punto due
tipi di problemi su cui si può
intervenire in osteopatia:
"I problemi viscerali ( reflusso
gastro-esofageo, rallentamento del
transito intestinale, etc ), quando
questi dipendono da alterazioni
della mobilità dei visceri, sono di
competenza osteopatica e lavoran-
do sulla mobilità del viscere si
può arrivare alla soluzione del
problema.
"I problemi strutturali causati da
un viscere, questo avviene tramite
varie vie: 
"una via puramente meccanica, ad
esempio una congestione epatica
riduce la mobilità di tutto l'ipo-
condrio destro, alterando la mec-
canica costale e la meccanica
della colonna vertebrale;
"una via  neurologica, i visceri
sono innervati da nervi che fuorie-
scono dalla colonna vertebrale e

dai plessi formati dal X nervo cra-
nico, una alterazione di un viscere
mette in allarme tali segmenti ver-
tebrali. I visceri, quindi , per
manifestare un dolore " prendono
in prestito " le vie dolorifiche
strutturali, l'esempio di questa
nozione sono le coliche, ad esem-
pio le coliche renali, che danno
dolori sulla parte posteriore del
fianco e all'inguine. 
Detto questo appare evidente che
manipolare strutturalmente una
zona vertebrale manda un segnale
ai visceri innervati da quel seg-
mento vertebrale ed allo stesso
modo liberare un viscere influisce
sulla struttura, fino ad arrivare ad
eliminare una sofferenza struttura-
le solo trattando i visceri. Per
chiarire questo discorso facciamo
un esempio pratico, se una perso-
na soffre con l'intestino, potrebbe
arrivare lamentando un dolore di
tipo lombo-sacrale o sciatico, se la
"disfunzione primaria " è quella
intestinale trattando l'intestino si
ottiene una remissione della sinto-
matologia lombo-sciatalgica.

dr. Nicola Castelluccio 

Osteopatia
viscerale  

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

L’ANALISI/Valerio Mignone, medico e uomo politico, scrive un nuovo libro ricco di notizie e di approfondimenti che traggono spunto anche dal territorio lucano

D’Annunzio, Mussolini e Nitti nel saggio di Mignone 
Mi ha molto appassionato la
lettura dell'ultima fatica let-
teraria di Valerio Mignone.
Un saggio storico - politico,
dal titolo "D'Annunzio,
Mussolini, Nitti" e dal sotto-
titolo "Cronistoria di una
trattativa segreta e il discor-
so di Lauria di F. S. Nitti.
L'autore in questo lavoro
mette insieme la metodolo-
gia della meticolosa ricerca
dello storico, l'acume e le
capacità di analisi e di sintesi
del politico e tutta la passio-
ne del Lucano che parla di
un suo corregionale. L'opera
è permeata da continue cita-
zioni il che lascia trasparire
che è il risultato di un enor-
me lavoro di ricerca negli
atti ufficiali del Parlamento,
nelle agende e negli appunti
dei vari politici, nella corri-
spondenza intercorsa tra di
essi, nella stampa dell'epoca
e nella letteratura che ha trat-
tato il primo novecento. Il
risultato è indubbiamente
pregevole. Infatti il saggio
riesce efficacemente ad illu-
strare il periodo storico
preso in esame, lo si legge
con la leggerezza ed il tra-
sporto con cui si leggerebbe
un romanzo e sollecita

momenti di riflessione.  
Il lavoro, che tra l'altro ha il
fine dichiarato di rivalutare
l'azione politica di Francesco

Saverio Nitti, centra piena-
mente il suo obiettivo. Ci si
accorge infatti che la storia
non gli ha conferito il giusto

peso e non gli ha riservato il
dovuto spazio. Alla fine
della lettura, senza che l'au-
tore abbia fatto nulla in que-
sta direzione se non il ripor-
tare delle testimonianze
oggettive, rimane il concetto
di uno statista di statura
internazionale, di un indi-
scusso leader, di un capo
carismatico e di un uomo
dalle grandi qualità umane e
morali. Ma affiorano ineso-
rabilmente anche gli errori
da lui commessi in maniera
più o meno consapevole.
Primo tra essi la circostanza
che la rivalità con Giolitti e
gli opposti veti incrociati
non consentì a nessuno dei
due la formazione di un
governo forte ed in grado di
affrontare le profonde crisi
sociale, politica ed economi-
ca conseguenti alla prima
guerra mondiale. I deboli
governi Bonomi e Facta, che
si succedettero e che non
furono in grado di risolverle,
crearono l'ambiente ideale
per la nascita e lo sviluppo
del fascismo. Emerge altresì
il fatto che Nitti sottovalutò
il fenomeno "fascismo", con-
siderandolo di breve durata,
che tenne un atteggiamento

troppo defilato e che non
assunse mai una posizione
abbastanza decisa per con-
trastarlo. Affiora infine la
forte tempra di Nitti che,
troppo consapevole e forse
troppo pieno della sua supe-
riorità culturale e morale,
non fu  capace di mettere in
discussione le proprie idee,
le proprie convinzioni e le
proprie decisioni. 
Non si può considerare inve-
ce un errore il tentativo di
incontro a tre con
D'annunzio e Mussolini in
quanto non si conoscevano
ancora le reali intenzioni di
Mussolini ed il fine era solo
quello di avere un appoggio
concreto per la creazione di
un governo forte.      
Notevole è anche il risalto
che viene dato al discorso di
Lauria, uno dei momenti
fondamentali del pensiero
dello statista. Di tale discor-
so non restano documenti,
sicché viene ricostruito attra-
verso quanto venne riportato
dagli organi della stampa
nazionale dell 'epoca. Da
esso, che appare di grande
attualità per i temi trattati e
per le soluzioni prospettate,
si coglie la statura di grande

statista, fine politico, sottile
giurista, grande esperto di
economia politica e profon-
do conoscitore di macro e
micro economia di Nitti.
Sembra sconcertante, ma da
alcuni appunti dello statista
emerge inequivocabilmente
che egli è l'antesignano degli
europeisti e che precede di
qualche decennio, nell'idea
degli Stati uniti d'Europa sul
modello degli Stati uniti
d'America,  De Gasperi,
Schuman e tutti coloro che
sono considerati gli ideologi
ed i padri fondatori della
comunità europea. Egli
immagina questa unione

come la condizione necessa-
ria per risolvere i problemi
degli Stati europei, usciti
malconci dalla grande guer-
ra, ma anche come il presup-
posto per evitare che altre
guerre abbiano a funestare
ancora l'Europa. Il suo pen-
siero, visionario per la sua
generazione quanto avan-
guardistico per quelle future,
restò incompreso ed inascol-
tato e forse per questo la più
devastante e la più terribile
guerra della storia ebbe
ancora a tormentare le vite
ed a sconvolgere le coscien-
ze dell'Umanità.

Gaetano De Filippo
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Rosalia Zabelli, della quale
"abbiamo parlato" sul nostro gior-
nale oltre un anno fa, citando già
allora le sue fatiche sul versante
della produzione per bambini, ha
"dato alle stampe" un nuovo, inte-
ressantissimo lavoro per i più
"piccoli", un settore in cui opera
da tanto tempo e con successo. 
Originaria dell'assolata Trinacria,
residente da moltissimi anni a
Parma, sposata con un dirigente,
sensibile, altruista, profondamente
credente, ha nel sangue e nel
cuore versatilità e amore per l'in-
fanzia, a cui dedica, con passione,
inventiva e narrativa.
Il volume, uscito da poco e pre-
sentato alla Feltrinelli di Parma
domenica 3 novembre, alla pre-
senza di un pubblico numerosissi-
mo, con l'apertura di Vincenzo
Russo, docente all'Università di
Milano, di due "lettori" (uno ori-
ginario di Acri in Calabria) e della
piccola Alma Russo che, con una
presenza notevole di spirito, ha
"recitato" una filastrocca, ha per

titolo "Vita a pollolandia".
Già nel titolo vi è un richiamo ed
una spiegazione per poter "narra-
re", con gusto, la vita e a presen-
tare il mondo dei e ai giovanissi-
mi attraverso fantastici "personag-
gi" con…le piume! 
Sono tredici novelle, da "Le pan-
nocchie saporite" a "Zia Momi",
con una spiegazione -dedica in
apertura "a me, perché credo" che
è tutta una sintesi.Un esempio: in
"Sfilata di moda" sono inseriti dei
versi leopardiani "particolari" che
si riportano per completezza:
"Passata è la tempesta:/Odo polli
e galline far festa, e la
faraona,/Tornata in su la via,/Che
ripete il suo verso. Ecco il sere-
no/Rompe là dal pollaio, alla cam-
pagna…/ ".
L'Editore che ha curato la stampa
è MUP (Editore-Monte Università
Parma Editore) con il quale la
Zabelli aveva già avuto utili espe-
rienze. Citata nell'Enciclopedia di
Parma (Franco Maria Ricci, 1999)
alla voce "Poesia oggi", Rosalia

Zabelli ha scritto il romanzo "Qui
ci pisciò Guggiò" (Campanotto,
1999) ed è autrice di numerosi
racconti e particolarissime favole:
i suoi libri di poesia sono "CRA"
(Cultura Duemila Editrice, 1989),
"La Sposa" (Campanotto, 1994) e
"Un essere ossuto" (Campanotto,
2000), quest'ultimo ristampato
recentemente (Moretti & Vitali,
2007) in versione ampliata, per e
con l'aggiunta di cento trentanove
terzine.  Con il sopra ricordato
MUP Editore, l'autrice ha pubbli-
cato "La regina e l'airone" (2009)
e "La casa della signora Topolina
Azzurra" (2011).   Ha curato la
grafica, la impaginazione, con
relative immagini, la scrittrice
Giovanna Zanimacchia di
Casalmaggiore (Cremona), che,
dopo il diploma all'Istituto d'Arte
e una laurea in Scienze
Biologiche, ha frequentato un
corso di illustrazione a Venezia,
collaborando con varie case editri-
ci (Guanda, Franco Maria Ricci,
Electa, Skira, ecc.) e si è classifi-

cata vincitrice in diversi concorsi
di narrativa per l'infanzia, tra cui
"Arpalice Cuman Pertile" e
"Gianni Cordone".
Gli auguri migliori alla Zabelli,
per quest'ultima sua fatica, e alla
Zanimacchia perché proseguano
in questa loro attività in favore
dell'infanzia, in un mondo che
sembra vada, in parte, trascurando
le "ragioni dei più piccoli"…che
tuttavia sono e restano il futuro
della umanità.  

Giovanni Celico 

Rosalia Zabelli 

Il nuovo “racconto” di Rosalia Zabelli 

Vita a Pollolandia  

Valerio Mignone 

Antonio Talarico nuovo dottore
in Psicologia, ha conseguito la
laurea qualche mese fa discu-
tendo una tesi davvero partico-
lare " Aikido e le
Neuroscienze". L'argomento ha
suscitato cosi tanto interesse da
essere stata l'unica tesi discussa
per intero durante la seduta di
Laurea.  La scelta di una tesi
cosi singolare nasce dal fatto
che Antonio Talarico pratica
Aikido dall' età di 10 anni pres-
so la sua scuola di Scalea, indi-
rizzato dal padre (Ufficiale del
corpo della Guardia di Finanza
di Lauria, ovviamente anch'esso
praticante), fino a che non si è
trasferito per gli studi
Universitari a Perugia. Attento
e sensibile si è distinto per
volontà e tenacia.  L'attenzione
nei confronti degli aspetti men-
tali e filosofici della disciplina

ha fatto si che scegliesse la psi-
cologia quale suo personale per-
corso di laurea. "L'Idea per la
tesi mi è venuta leggendo un
articolo pubblicato sul sito Web
dell'Aikido Lauria, (www.aiki-
doweb.it )" ci ha detto Antonio
Talarico. L'articolo era stato
estratto dalla relazione del Prof.
F. Benso, "docente di
Psicologia-Fisiologica dell'
Università di Genova oltre che
6° dan di Aikido" presentata
durante il convegno svoltosi a
Roma lo scorso anno dal titolo
"I processi formativi
dell'Aikido", relazione che il
prof.  Benso aveva dato al M°
Fiordineve 6° dan suo collega.
"E' davvero gratificante aver
contribuito alla scelta universi-
taria di Antonio, oltre che aver
ispirato l'argomento per la tesi.
E' stato inoltre un privilegio

averlo tra le fila
dei miei allievi",
ci ha detto il M°
F i o r d i n e v e .
"Sono molto feli-
ce che Antonio
pratichi Aikido,
lui come molti
altri giovanissi-
mi allievi del M°
Fiordineve li
distingui per una
bellezza interio-
re che si eviden-
zia in tutto ciò
che fanno, li
riconosci dalla
correttezza dalla
generosità e dall'
attenzione verso
gli altri", ci ha
detto il Padre di
A n t o n i o
Talarico. 

Aikido, tesi di laurea di Antonio Talarico 

Da sinistra: Antonio Talarico e Fiordineve Cozzi 

Il libro di Mignone 
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IL PUNTO/Il periodico L’Eco ha eletto, per l’anno 2013, la persona che si è particolarmente distinta  in favore del territorio e dei suoi interessi generali  

Il nostro giornale ha un'a-
rea di “interesse giornali-
stico” che abbraccia tre
regioni. Il nucleo è la
Basilicata, ma i territori
contigui che hanno  storie
condivise, rappresentano
quel completamento infor-
mativo di un'area divisa
amministrativamente ma
assolutamente unita ed
interdipendente. 
Tra gli emblemi vi è certa-
mente il fiume Noce: i suoi
malanni così come i suoi
tesori si distribuiscono tra
più comuni che nell’asta
fluviale trovano la propria
croce e la propria delizia.  
Ma torniamo al territorio,
mentre andiamo in stampa

è nato un comitato corposo
di cittadini  dell'Alto
Tirreno cosentino che
intende legarsi, anche da
un punto di vista burocrati-
co, alla Basilicata.
Questo fatto dimostra una
volta di più l’intreccio
sociale che vivono questi
territori che  l'Eco cerca
quindicinalmente di mette-
re insieme. Sono le perife-
rie di tre regioni dalle mille
contraddizioni e dalle
altrettante risorse. 
Eppure, nonostante un
quadro davvero difficile e
sconfortante, vi sono ele-
menti che fanno ben spera-
re e che abbiamo “appun-
tato” nel corso di questi
mesi, sulle nostre pagine.

Nella varie realtà comunali
si sta affermando una clas-
se politica con nuove idee
che generano nuovi fer-
menti. L'associazionismo è
sempre più consapevole e si
appassiona a battaglie
anche complicate... per
tutte la centrale a biomasse
del Mercure ed il depurato-
re di San Sago, ma si
potrebbe parlare anche del
petrolio e dei parchi. 
In queste vicende il territo-
rio ha potuto sperimentare
la propria forza ma anche
le proprie divisioni.  Nel
provare a scegliere simboli-
camente un fatto ed un per-
sonaggio da ergere a sim-
bolo del 2013, non poche
sono state le valutazioni, la

figura di Gerardo
Melchionda ha unito ed
entusiasmato i diversi fron-
ti. 
Il professore di Nemoli può
essere certamente  la sintesi
di un territorio che intende
essere protagonista con
dignità.  Persona specchia-
ta, scrittore, poeta, astrofilo
ed anche sportivo è attual-
mente il coordinatore del-
l'associazione Libera èer
l’Area sud della Basilicata. 
I suoi interventi non passa-
no mai inosservati.
Appassionato del territorio,
con coraggio usa "mettere
la faccia" nelle varie batta-
glie a costo di pagare costi
anche alti (vedi San Sago).
Sa anche prendersi i fischi

e rimanere isolato nelle
posizioni (epico il suo No ai
grandi attrattori turistici).   
Per lui il 2013 è stato un
anno intenso. 
Il suo obiettivo è stato di
far dialogare un territorio
assai articolato su temati-
che importanti: l'ambiente,
la qualità della vita, la tra-
sparenza amministrativa, il
lavoro, i diritti e i doveri, la
sanità, l'impegno civile, i
giovani. 
Questioni enormi che  l'e-
ducatore che insegna a
Lagonegro prova a mutua-
re tutti i giorni con iniziati-
ve, con la presenza nei luo-
ghi dove è importante testi-
moniare  un punto di vista
dettato esclusivamente

dagli interessi generali.
A lui va simbolicamente  la
palma del 2013 come citta-
dino che ha saputo guarda-
re e contribuire agli inte-
ressi delle nostre valli.
Certo, chissà quanti altri
cittadini meriterebbero lo
stesso ideale riconoscimen-
to. 
Ma siamo convinto che il
prof. Melchionda possa
rappresentare  una straor-
dinaria sintesi, un porta-
bandiera senza pari; possa
essere insomma un degno
rappresentante di tutte
quelle buone energie che si
sono mosse nell'anno appe-
na trascorso. Auguri a lui,
auguri a tutti.

Mario Lamboglia 

Gerardo Melchionda è il personaggio dell’anno    

Gerardo Melchionda 

Lutto a Lagonegro.
E’ venuto a mancare

Ciccio Rizzo

Il Comm. Francesco Rizzo per gli amici e i lagonegresi,
Ciccio, ci ha lasciato. La sua vita, spesa ad aiutate la gente
specialmente i più bisognosi. Educatore e politico, bello,
simpatico, allegro e generoso così lo ricordano i lagonegresi
che hanno , increduli, appreso la notizia della sua morte il 28
Dicembre scorso. Più volte sindaco negli anni ‘80, con
Ciccio Rizzo se ne va un pezzo di politica che, probabilmen-
te, non si riproporrà mai più; è stato un punto di riferimento
importante della tradizione Democristiana lagonegrese. Di lui
si ricorda l'essenzialità e il piglio operativo. Addio Ciccio! 

Agnese Belardi

Francesco Riccio in veste  di sindaco della città 

E' stata inaugurata il 28
dicembre 2013 "Palasirinia",
la nuova tendostruttura di
Nemoli adibita ad eventi cul-
turali e sportivi. La struttura
di oltre mille metri quadrati
rappresenterà una vera
opportunità per fare rete tra i
comuni della Valle del Noce
che potranno usufruirne per
tante iniziative. Il parroco
don Maurizio Giacoia ha
benedetto l'area coperta ed il
sindaco Filardi ha spiegato
gli obiettivi del centro poli-
valente.  Numerosa è stata la
presenza dei cittadini che
senza temere il freddo gelido
ha partecipato alla serata
arricchita da uno spettacolo
musicale sulle  canzoni di
Lucio Battisti e da un
momento conviviale.
Ma ecco quanto ha eviden-
ziato il sindaco Filardi.  
"Abbiamo inauguriamo la
nuova tendostruttura con la
promessa che al completa-
mento delle opere vi sarà un
ulteriore iniziativa, difatti
manca ancora il pavimento, i
servizi, il riscaldamento e un

nuovo gestore.   Questa è
una struttura di oltre mille
metri quadrati e alta circa
undici metri e crediamo che

sia per l 'intera Valle del
Noce l'unica esistente per le
grandi dimensioni.  Questa
capacità ci offre una grande
potenzialità perché può esse-
re utilizzata per tante inizia-
tive. La mia speranza è quel-
la che non diventi solo il
tempio del calcetto o di altre

attività sportive ma che sia
destinato, come scritto sulla
targa, un centro di aggrega-
zione sociale. Vorrei sottoli-

neare che l'intero polivalente
è stato realizzato senza nes-
suna spesa da parte della
nostra amministrazione ma
grazie a fondi europei desti-
nate al sociale. 
Il comune di Nemoli ha
deciso, dopo un’approfondi-
ta riflessione di destinarli per

questa struttura; aggiungo
per rispondere a   qualche
malpensante, che se non
avessimo utilizzato questi

fondi in questa direzione gli
avremmo persi. Abbiamo
scelto per questo centro il
nome di Palasirinia per
ricordare le origini storiche
del nostro territorio e di tutta
la valle perché questa realtà
rappresenta non solo un bene
di servizio per la nostra

comunità ma per l 'intera
Valle del Noce.  Spero, viste
le dimensioni, che venga
sfruttato da tutti per tante

iniziative e che questo sia il
mezzo per fare rete tra i
comuni.  Ringrazio Don
Maurizio Giacoia per essere
sempre presente, tutti i pro-
fessionisti che hanno parteci-
pato alla realizzazione coa-
diuvati da tanti giovani e a
tutta la cittadinanza".

A Nemoli inaugurato nelle Festività il “Palasirinia”

Un momento dell’inaugurazione
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IL PUNTO/Il Prof. Raffaele Papaleo ha evidenziato la valenza ambientale della Valle del Noce il cui territorio, fino al XIX secolo, ha dato sostentamento a circa 25.000 persone

Il trekking esalta le bellezze naturali della Valle del Noce

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 

Nel corso della presentazio-
ne dell'Associazione 'Gli
amici di San Giacomo'  è
intervenuto il prof. Raffaele
Papaleo che ha illustrato i
programmi e le attività svol-
te dal gruppo 'Più siamo
meglio stiamo' del quale è
fondatore e coordinatore. In
particolare Raffaele Papaleo
ha discusso dei quattro anni
di vita del gruppo e delle
motivazioni che rendono il
trekking sul territorio una
pratica facile, adatta a colle-
gare le generazioni e utile
per mettere in relazione le
genti dei paesi della Valle
del Noce. Alle passeggiate
organizzate da 'Più siamo
meglio stiamo' hanno parte-
cipato ragazzi o adulti di
Lauria, Maratea, Trecchina,
Rivello, Nemoli e
Lagonegro.
Nell'intervento Raffaele

Papaleo ha detto, tra l'altro,
che :"Ho scelto di non chie-
dere nessun finanziamento
per le attività del gruppo 'Più
siamo meglio stiamo', per
cui tutto viene realizzato a
nostre spese. E' una scelta
precisa che vuole invitare a
riflettere sul fatto che si pos-
sono organizzare eventi
anche utilizzando risorse
limitate. Questo modo di
fare è importante soprattutto
nella nostra Basilicata". Poi
Raffaele Papaleo ha raccon-
tato dell'origine del gruppo e
di come questo sia nato por-
tando i ragazzi di scuola
media, insieme ai loro geni-
tori, a visitare luoghi vicini
al paese e raggiungibili a
piedi. Così avvenne nella
prima escursione fatta sul
monte Sant'Elia e verso l'o-
monimo Santuario. "Prima
di vedere Parigi e la torre

Eiffel- ha continuato
Papaleo- è auspicabile vede-
re e conoscere Coccovello
con le sue cento doline". Poi
sono state raccontate alcune
particolari esperienze di
trekking come quelle che

hanno porta-
to gruppi
anche molto
numerosi a
visitare luo-
ghi suggesti-
vi della
Valle del
Noce come
la cima di
S e r r a
Rotonda, del
Sirino, di
Coccovello,
del Crivo, di
S e r r a
Pollino (fino
al Santuario

d e l l a
Madonna del Soccorso) e di
altre esplorazioni particolari
come quella dell'Isola Dino
raggiunta con i canotti.
Secondo Raffaele Papaleo il
trekking fatto nei luoghi
vicini, rappresenta una fron-

tiera ancora molto libera che
può consentire, con spesa
ridotta, di utilizzare il territo-
rio in modo diretto e profi-
cuo. "L'esplorazione del ter-
ritorio - ha aggiunto
Papaleo- ha valenze positive
che possono essere espresse
dalle seguenti motivazioni: 
1. Genitori e figli, facendo
insieme attività sane e diver-
tenti, rinsaldano i legami
affettivi.
2. L'esplorazione diretta
della natura può essere uti-
lizzata per osservazioni di
tipo geologico, botanico e
zoologico; con ricadute posi-
tive sulla didattica rivolta
prevalentemente ai  ragazzi
in età scolastica. 
3. La storia del territorio si
può raccontare, e compren-
dere meglio, visitando i luo-
ghi e le testimonianze ancora
presenti nell'area.

4. Le esplorazioni nei vari
paesi della Valle del Noce
consentono il collegamento
tra le genti della Valle stes-
sa.
5. Viene rinforzata la consa-
pevolezza che la Valle del
Noce offre grandi opportu-
nità non solo da un punto di
vista turistico ma anche da
un punto di vista agricolo e
zootecnico".
Raffaele Papaleo ha fatto
notare che nella Valle del
Noce, fino alla prima parte
del XIX secolo, erano pre-
senti circa 25.000 abitanti e
che tutta questa popolazione
aveva una economia che gra-
vava su se stessa. In altre
parole il territorio riusciva a
sostenere, da un punto di
vista alimentare, un numero
di abitanti non molto diverso
da quello attuale. 
Ciò era possibile poiché si

utilizzavano al meglio l'agri-
coltura, l 'allevamento, il
bosco e  tutte le altre risorse
disponibili..
Oggi, con le nuove tecnolo-
gie, tali prerogative della
Valle del Noce potrebbero
essere utilizzate per integrare
il reddito in modo significa-
tivo. 
Raffaele Papaleo ha pure
parlato del Cammino di
Santiago che nel 2013 è
giunto alla quarta edizione
ed ha avuto, nei quattro anni,
più di 1000 presenze; notan-
do come questo risultato sia
stato possibile grazie all'
adesione e collaborazione
dei partecipanti, grazie agli
incoraggiamenti che non
sono mancati e grazie alla
collaborazione di due grup-
pi: il 'Comitato per San
Giacomo' e 'Più siamo
meglio stiamo'.

Raffaele Papaleo

Per i dipendenti  Enel del
gruppo Plants Unit
Castrocucco il cambio di
rotta nel modo di lavorare e
concepire il quotidiano non è
utopia. L'iniziativa
Lavorarte in Sicurezza pren-
de corpo dopo aver ascoltato
l'ennesimo messaggio di sen-
sibilizzazione, lanciato dal-
l'amministratore delegato
Fulvio Conti, coincidente
con l'avvio dei lavori della
sesta edizione denominata
"Settimana internazionale
della salute e della sicurez-
za".L'azienda energetica, da
sempre impegnata nel pro-
muovere la cultura della pre-
venzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro e della sicu-
rezza in generale ha  come
obiettivo  "zero infortuni",

traguardo ambizioso ma non
impossibile da raggiungere.
Motivati dalla necessità di
maturare una quotidiana e
costante sensibilità per
garantire un approccio sicuro
e consapevole alle attività

lavorative e ai rischi insiti
delle stesse, i dipendenti,
coordinati dal responsabile
di sede  Raniello Gennaro e
dagli assistenti tecnici Di
Ranni Francesco e Limongi
Biagio, hanno dato vita all'i-

niziativa che, anche se nata e
elaborata con una tempistica
piuttosto breve, ha riscosso
particolare gradimento.Per
arrivare a decretare il vinci-
tore della prima edizione di
"LavorArte"ogni collega del-

l'unità operativa, ha avuto la
possibilità di esprimere due
nominativi di colleghi
che,secondo lui, nel corso
dell'anno si sono particolar-
mente distinti nell'adottare
comportamenti sicuri e salu-

tari nei confronti di se stessi
e degli altri.La settimana
internazionale della salute e
della sicurezza, ha rappre-
sentato l'occasione per riflet-
tere su questi temi con anco-
ra maggiore attenzione
rispetto a quanto già fatto e
quanto ancora è da fare, da
qui l'idea di promuovere una
ulteriore iniziativa nel fare
un passo avanti per diventare
la migliore e più sicura
azienda al mondo. Alla fine
dello scrutinio,è stato decre-
tato il vincitore nella persona
di  Carlomagno Nicola,visi-
bilmente emozionato ma
consapevole del pregiato
insegnamento che quotidia-
namente, con non poco spiri-
to di sacrificio, cerca di
donare.

Per la cronaca fra i juniores,
il più votato è stato Ielpo
Damiano. Il vincitore,
Carlomagno Nicola, è stato
omaggiato con una targa
ricordo riportante la seguen-
te dicitura:Chi lavora con le
sue mani è un Lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e
la sua testa è un Artigiano.
Chi lavora con le sue mani,
la sua testa ed il suo cuore è
un Artista.   (S. Francesco
D'Assisi) Per Te che nel tuo
lavoro giorno per giorno
metti sempre la Sicurezza al
primo posto, i tuoi colleghi
della Plants Unit
Castrocucco ti fanno i com-
plimenti per l'esempio dato e
la condotta "a regola d'arte"
mostrata in questo anno.

P.C.

“LavorArte in sicurezza” alla Centrale di Castrocucco di Maratea

I dipendenti dell’Enel 

Auguri a Mara Cantisani di Lauria
laureata  il 17 dicembre 2013 presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università
Federico II di Napoli  in “Ingegneria

edile ed Architettura” 

Auguri ad Alessandro Nicodemo
di Lauria che ha conseguito

la laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università
“La Sapienza” il 10 dicembre 2013

Il prezioso lavoro dei forestali
del Lagonegrese

Si è svolta nella mattinata di sabato 14 dicembre a Lauria , nella sede dell'area Programma Lagonegrese-
Pollino (ex Comunità Montana) , la conferenza stampa per presentare un report su "Resoconto dei lavori di
manutenzione idraulica a difesa del territorio di competenza e dei centri abitati".
Sono stati illustrati i risultati degli interventi sulle attività di forestazione per l'anno 2013 che hanno fatto

registrare una spesa per complessivi ottomilioni e mezzo di euro. Il tutto  anche nell'ottica di una condivisione
quanto più ampia possibile delle opere di salvaguardia del territorio all'indomani degli eventi alluvionali che
hanno colpito tutta la regione e che, almeno nelle aree del Senisese, Sarmento e Lagonegrese, non hanno causa-
to danni ingenti. Presenti il neo presidente  della Regione Basilicata Marcello Pittella  , il presidente Area
Programma Lagonegrese-Pollino Domenico Carlomagno, il vice presidente Francesco Cupparo, il sindaco di
Teana (comune capofila) Vincenzo Fiorenza e il responsabile dell'Ufficio forestazione, Vincenzo Provenzano.
Nell'incontro è stata  evidenziata la qualità e l'importanza dei lavori effettuati sulla difesa del suolo e sul disse-
sto idrogeologico considerato che il nuovo Ente ha costo "zero" per i Comuni. Il presidente dell'area program-
ma Domenico Carlomagno ha sottolineato l'azzeramento dei costi politici che hanno portato ad un risparmio
di circa duecentomila euro all'anno.  Il neo eletto Presidente della Regione Marcello Pittella si è dichiarato
soddisfatto del lavoro svolto ed ha anticipato novità e potenziamenti nel settore della difesa del suolo in sincro-
nia con i sindaci e la Protezione civile. Il neo presidente della Regione si è anche espresso sul futuro delle Aree
programma: "A mio giudizio alle Aree programma dobbiamo dare una diversa formulazione riconosciuta sul
piano giuridico, Io penso ad enti che siano davvero anello di congiunzione tra il territorio e il livello program-
matorio regionale e dunque che debbano svolgere non solo una funzione sulla difesa del territorio, ma anche
sul sociale, sul socio assistenziale, e su altri aspetti delle funzioni di governo.  Alla Regione dobbiamo riservare
sempre di più il ruolo di programmazione e di ideazione per cui dobbiamo superare l'articolazione delle aree
programma , farle evolvere verso una forma più compiuta e più in generale sul comparto agricoltura dovremo
affrontare una riforma partendo dal commissariamento dei consorzi che, sotto la regia regionale, devono met-
tere a posto funzioni, competenze e situazioni patrimoniali ed economiche".

Pasquale Crecca 
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OSCAR CITTADINI/Il 2013 è stato un anno difficile per una città che appunta tutte le sue speranza sui servizi e su una rinata voglia di promuovere la cultura 

E’ Giuseppe Grezzi il personaggio dell’anno di Lagonegro  
Anche Lagonegro non si è
salvata dalle difficoltà di un
momento storico che sta ridi-
mensionando gli orizzonti in
particolare dei giovani. La
mancanza di lavoro, il futuro
a tinte fosche, ha influito
negativamente su di un anno
che comunque ha presentato
delle positività. 
E' sempre più evidente una
rinascita culturale della città
con dei sodalizi importanti
che stanno contribuendo non
poco a valorizzare quanto di
buono vi è in città. Oltre alla
forme associative, vi è stato
l'impegno di singole persone
che hanno contribuito non

poco ad uno slancio positivo
della città.  Per tutti citiamo
Armando Mango e Agnese
Belardi che hanno organizza-
to degli eventi davvero signi-
ficativi.     
La vita socio-economica è
appesa alle due grandi "indu-
strie" della città: l'ospedale
ed il tribunale.  Sull'ospedale
anche il 2013 è passato inva-
no nel senso che rispetto ad
azioni scaccia "cattivi pen-
sieri" , siamo ancora alla fase
delle carte, i beni informati
giurano che però è ormai
questione di mesi. Vedremo,
per intanto l'ospedale scop-
pia dell'utenza non solo luca-

na ma anche campana e
soprattutto calabra (viste le
sciagurate politiche calabre-
si).
Sul tribunale si gioca ancora
sui ricorsi e sui controricorsi.
Lo stesso sindaco Mitidieri è
stato messo sotto pressione
dalla realtà salese anche con
denunce. Insomma: territori
contro in un momento dav-
vero difficile.  
Il sindaco Mitidieri  merita
una riflessione specifica. Per
lui il 2013 è sicuramente un
anno da incorniciare  da un
punto di vista personale e
familiare. Per un soffio non
ha strappato una candidatura

prestigiosa alle regio-
nali che lo poteva
proiettare nell'olimpo
della politica "che
conta". 

Rimane aperta però

tutta la vicenda amministrati-
va comunale, dove nel corso
dei consigli comunali, la
maggioranza balla di brutto
sotto i colpi forsennati dalla
minoranza. Le "cariche" dei

quattro consiglieri della
Opposizione hanno eviden-
ziato in particolare una situa-
zione finanziaria non straor-
dinaria, ma per il sindaco è
tutto "assolutamente sotto
controllo ed in linea con
quanto avviene negli altri
paesi". Sarà.  
Il nuovo anno sarà  comun-
que un anno di svolta per la
politica lagonegrese. 
Una serie di tornanti ammi-
nistrativi potrebbero rendere
rissoso un clima che vede
sorgere la stella di Pasquale
Mitidieri. 
Il 2014 potrebbe essere il suo
anno.      

2013
Giuseppe Grezzi

educatore e scrittore

2012
Carla Geri

animatrice sociale e culturale

4 Brunilde Brigante. Splendida ragazza, ha vissuto l’esperienza delle finali di Miss Italia con grande classe. Personalità poliedrica, ha dimostrato di avere ottime qualità umane    

1 Giuseppe Grezzi. Personalità di primo piano nel panorama sociale di Lagonegro e dell’intero territorio, è impegnato in una meritoria opera tesa a migliorare l’offerta  culturale

Albo dd’Oro

2 A castagna ra critica. Hanno caratterizzato le attività associative mettendo al centro la grande storia di Lagonegro e al tempo stesso contribuendo a restaurare preziose opere

Giuseppe Grezzi 

5 Federico Labanca. La pizzeria La Gioconda da 40 anni operante a Lagonegro, è tra i migliori biglietti da visita della città. Professionalità,onestà e simpatia sono le doti di Federico

3 Gianfranco Zaccara. Le grafiche Zaccara festeggiano 100 anni di attività. Un traguardo importante che premia lo spirito imprenditoriale di una delle famiglie più volitive della città 

Nel tardo pomeriggio della giornata del 5 dicembre scorso
presso i locali della ”Ielpo Società generale di Logistica e
Trasporti"si è tenuta la celebrazione in memoria di Nicola

Ielpo, un giovane
imprenditore che da
un pò di anni si era
speso per la crescita
della sua attività.
Quel luogo imper-
vio da sempre,
denominato non a
caso "Valle dell'in-
ferno", grazie
anche al tuo impe-
gno, ha continuato
ad aver vita.
Qualche tempo fa

mossa dalla curio-
sità e anche dal
piacere di farti
visita, ero passata
di là, ma trovai

chiuso: solo la luce dei grossi fari esterni mi accolsero.
Oggi, entrando nel capannone per partecipare alla cele-
brazione in tua memoria, nell’ avvertire il silenzio delle
macchine in sosta, ho provato una forte commozione.
Egoisticamente ho pensato che il non aver approfondito in
questi anni l'amicizia mi ha giovato, perchè quando ti
penso mi sembri ancora presente  alla maniera di sempre:
un sorriso, un semplice saluto, una battuta e via...e così ti
penso vivo, vivo nel ricordo. Il mio pensiero va ai tuoi
cari: alla tua mamma sofferente, ma estremamente
paziente; alla tua sposa, provata ma fortemente tenace; a
tuo fratello privo del tuo affetto; ai tuoi tre figlioli, giovani
promettenti, fieri per aver avuto un papà impegnato e
contento del suo lavoro. Il Dio della perseveranza e della
consolazione vi guidi nel percorso della vita.

M.I.

Il ricordo di Nicola Ielpo
in occasione di S. Barbara

in località Piano
Cataldo di Lauria

AFFITTASI A LAURIA
per abitazione: ammobiliata, 4 vani 
e accessori,  sito in via Cerruto , 89 

Per informazioni:
338 8762985

AFFITTASI A LAURIA
locale commerciale o per ufficio: 

sito in via Cairoli, 94 
Per informazioni: 
338 8762985 

AFFITTASI A LAURIA
Piccolo appartamento  (centralissimo - rione  supe-
riore) accogliente  e rifinito con cura,  composto da:
ingresso-soggiorno, cucina-pranzo,camera da letto, 

ripostiglio, bagno e  ballatoio, termoautonomo,
luminoso e  raggiungibile con l'auto.  

Riferimento
Anna - cell. 349 4957660 
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OSCAR CITTADINI/Sul neo presidente della Regione Basilicata si appuntano le speranze non solo di Lauria ma di un intero territorio in grave crisi

E’ Marcello Pittella il personaggio dell’anno di Lauria  
Il 2013 sarà ricordato con
pochi rimpianti. Lauria sta
attraversando uno dei suoi
periodi peggiori.  La man-
canza di lavoro sta via via
impoverendo  un territorio
che è stato sempre ricco di
intraprendenza. Molti can-
tieri chiusi, attività com-
merciali boccheggianti ci
consegnano un quadro
sconfortante solo in parte
alleggerito da belle iniziati-
ve che trasmettono speran-
za. Lauria pur esasperata,
continua con decoro nel suo

ruolo di città-riferimento
dell'area. Tante sono le
individualità  e le compe-
tenze che emergono e che
fanno ben sperare per il
futuro.  
E' encomiabile lo sforzo di
singoli e di organizzazioni
tese a venire incontro alle
esigenze delle famiglie che
sono in difficoltà.  Su
Marcello Pittella, vincitore
di una battaglia epica su
scala regionale, sono
appuntate molte speranze
del territorio, forse troppe.

La presidenza
della regione
Basili-cata è una
grande onore
ma sarà proba-
bilmente un cal-
vario quotidia-
no. Forse pro-
prio dall'impe-
gno e da una
certa dose di
coraggio si
potrà riuscire a
ritrovare un
futuro per una
città in forte

2006
Giovanni Suanno

Imprenditore

2007
Carlo Fortino

Generale Esercito 

2008
Barbara Strappato
Dirigente di Polizia

2009
Gianni Pittella
Parlamentare

2010
Rita Zaccagnino

Imprenditrice

2011
don Vincenzo Iacovino

parroco

2012
Rocco Papaleo

artista

2 Domenico Labanca. E’ il simbolo  del disagio, di tanti padri senza lavoro

3 Don Luciano Labanca. La sua ordinazione sacerdotale ha toccato il cuore di Lauria 8 Maria Pia Papaleo. Recita, scrive, dirige. Esalta l’arte e la voglia di stare insieme 

9  Angelo Mazzilli. Ha dato vita ad uno spazio culturale importante e significativo

5 Maria Pisani. Figlia d’arte, è tra i riferimento di un antico e glorioso partito 10 Biagio Cantisani. Ha appena pubblicato un libro ricco di spunti su Lauria 

4 Famiglia Ariete. Fanno nascere da un grande dolore un’associazione rivolta ai bambini

6 Antonella Viceconti. Sta scalando i vertici dell’associazionismo lucano 

7 Biagio Di Lascio. E’ il metronomo del pittella pensiero, ne è fulcro e riferimento 

Albo dd’Oro

1 Marcello Pittella. Ha sparigliato il campo vincendo su tutto e su tutti. Epico

Egregio direttore,
Mi sento di scrivere questa
canzone molto stonata, ma
mi rivolgo a voi, uomini di
molto cultura, di scienza, di
fede, di cuore e di carità
umana sperando di metterci
le note giuste. Sono una pen-
sionata, una persona anziana,
ultima sopravvissuta di una
famiglia di otto figli.
Purtroppo il Signore gli altri
li ha voluti con sé tutti in
giovane età incominciando
da mio padre che ho perso
quando lui aveva 42 anni.
Sono sola. A dieci anni ho
perduto tutto l'affetto  ed è
cominciato il mio calvario,

con umiliazioni, privazioni e mortificazioni. La mia fede però mi
ha fatto andare avanti. Di tanto in tanto sentivo dire : hanno por-
tato all'ospizio un vecchio che era malato e solo ma non capivo il
significato di questa frase. Passando gli anni sentivo che c'erano
delle persone  che volevano comprare il terreno accanto alla casa
donata da una signora per il bene alle bambine povere e per farci
una casa di riposo per gli anziani. Questo terreno è di proprietà
delle suore ma questa risposta non è mai arrivata da parte della
superiora di Napoli perché loro non erano state messe a cono-
scenza. Trovandomi a lavorare all'Istituto di Marina di Maratea,
che d'inverno era collegio e d'estate si facevano tre turni do colo-
nia,  si parlava come mai a Lauria con 15 mila persone non c'era
una casa di riposo. La risposta era che a Lauria non ci sarà mai la
casa di riposo perché mancavano i chilometri dalle altre. Ce ne
sono infatti due , una a Maratea e una a Lagonegro, paesi con
pochi abitanti. Finalmente si diceva che i soldi c'erano per fare la
casa ma passa del tempo e decisero di non fare niente ed ecco
che ci fu dato un ultimatum: o incominciavano i lavori oppure i
soldi venivano tolti. A quel tempo c'era come parroco un sacer-
dote che lo chiamavano padre Ponzo nella Chiesa di San Nicola.
Egli sapeva che i terreni erano di proprietà della parrocchia ma
aprirono una sede denominata Nicolais. Questa sede era però
lontano dal centro e non ci volle andare nessuno. L'Eco del 15
novembre scorso scrive finalmente di questa meravigliosa strut-
tura del Convento di Lauria Inferiore che potrebbe ospitare una
casa di riposo grazie all'Angelo Custode che ha festeggiato l'un-
dicesimo anniversario. Sotto la guida del signor Emidio
Lamboglia in Angelo Custode vi sono molte persone che ci lavo-
rano e questo è il primo aiuto che si dà alle persone da Lauria e
fuori Lauria. 
Oggi è una casa famiglie dove le persone sono guidate notte e
giorno e altre che sono prese dalle loro case la mattina e riportate
casa la sera. Poi c'è una succursale a Maratea di Asilo nido e una
succursale a Chiaromonte e questo dà  aiuto alle famiglie. Ora
con molto cuore umano e paterno si è riusciti ad acquistare una
struttura di proprietà sempre delle figlie della Carità di San
Vincenzo ma restano tanti problemi nonostante l' aiuto che
danno a tante famiglie che sono gravate da questa croce. Una
casa di riposo potrebbe aiutare  tante persone anziane rimaste
sole dopo una vita di 80 o 90 anni . Girando e rigirando per lavo-
ro nella mia vita ho avuto questa risposta: che i soldi per la casa
di riposo per anziani sono dati a tutti ma non a Lauria dove none
esiste questa benedetta casa di riposo ma vengono date alle strut-
ture che già ci sono per migliorale e questo non è vero. Allora la
canzona porta alla fine. Dico nella mia ignoranza come ritornello
nel mio bisogno e di tante altre persone anziane :  la Chiesa
potrebbe fare un censimento di quanti e quali grandi istituti e
conventi sono vuoti e tante povere persone che per alluvioni e
terremoti sono senza casa?              

Maria Chiacchio 

A proposito di una
Casa di Riposo a Lauria

Maria Chiacchio
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Il lungo inverno della politica cittadina 
Ultimi giorni di vacanze
per la politica lauriota alle
prese con quattro macro
avvenimenti: il rimpasto in
giunta comunale, la nuova
presidenza del consiglio
comunale di Lauria, il con-
gresso del Pd locale, il pen-
sionamento dall'Enel di
Michele De Clemente. 
Le prime due vicende si
intrecciano e risucchiano
anche la questione del con-
gresso del Pd. Il rilancio
politico del centro-sinistra
parte da una poderosa

azione di rimescolamento
delle carte interne. Come
detto più volte, Giacomo
Reale potrebbe diventare
segretario cittadino,
Giuseppe Armentano
dovrebbe entrare in giun-
ta. Antonio Rossino
dovrebbe prendere il posto
di Rosario Sarubbi nel
governo cittadino. 
Vi è anche  la questione
aperta di Realtà Italia che
se a livello locale mantiene
una invidiabile compattez-
za, a livello regionale sta

vivendo ore tragiche dopo
la defenestrazione del proi-
proprio coordinatore
regionale Cicchetti (tutto il
mondo è paese). Il gruppo
di Lamboglia può conti-
nuare nei pellegrinaggi  tra
le varie sigle partitiche
all'infinito? Il Pd ha mille
difetti ma una certa stabi-
lità potrebbe offrirla.
Potrebbe perciò nascere
l'asse Biagio Di Lascio-
Angelo Lamboglia-
Giacomo Reale? Si vedrà. 
Vi è poi Michele De

Clemente, politico collau-
dato, già sindaco di Lauria
negli anni ‘80 e segretario
della gloriosa Dc. 
De Clemente  potrebbe

dare una mano ed aggiun-
gersi  al “collega” Nicola
Carlomagno in un tandem
che potrebbe far comodo
ad un Pd che intendesse

ristrutturarsi (senza
dimenticare il “riservista”
Petraglia).  
Godiamoci qualche altro
giorno di riposo, dal 15

gennaio ritorneremo a pro-
vare ad anticiparvi quanto
avverrà nella politica citta-
dina. Ammesso ormai che
interessi a qualcuno.  

“Lauria Libera voterà no con convinzione al Bilancio di previsione presentato dalla Giunta
Mitidieri”. A dichiararlo, nella seduta odierna del Consiglio comunale, il capogruppo Angelo
Lamboglia.
“Preso atto che non si può arrivare ad approvare un Bilancio di previsione a fine anno (e su
questo la politica nazionale dovrebbe fare un mea culpa) è opportuno sottolineare come questo
documento fondamentale, che arriva a due anni e mezzo dell’insediamento
dell’Amministrazione Mitidieri, rappresenti la cartina di tornasole da cui emerge la conferma
di una maggioranza che è figlia della continuità e dell’incapacità di porre in essere azioni pro-
pedeutiche ad un cambiamento ormai di estrema attualità, e che ha pesanti responsabilità in
merito a questioni vitali e fondamentali per la nostra comunità”.
“Questa Amministrazione non mostra alcuno spirito di iniziativa e se la prende sempre coi
soliti noti”, spiega Lamboglia, tanto che “è arrivata ad aumentare nuovamente la TARSU del
7,10% coprendo il 93,60% del servizio e lasciando la copertura del restante 6,40% alle altre
entrate generali dell’Ente che inevitabilmente si riverseranno sui cittadini. Tenuto conto che in
due anni si è arrivati ad un aumento complessivo del 24% circa, non coprendo mai il servizio
al 100%, è lampante il prezzo che Lauria sta pagando a causa di errori e di scelte che nel tempo

non hanno fatto altro che aggravare la situazione”.
A pagare, insomma, per il capogruppo di Lauria Libera, sono sempre i laurioti: “Non è accettabile, soprattutto in questa con-
giuntura, che si continuino a sostenere spese non di competenza dell’Ente come il conferimento dell’umido che nel solo 2013
ammonta a 54mila euro e che più volte abbiamo denunciato con azioni concrete. Non è sostenibile la mancanza di iniziativa
in merito alla riduzione alla fonte dei rifiuti che potrebbe comportare l’abbattimento delle spese per il conferimento. Non è
accettabile che l’Amministrazione non intervenga sul rispetto delle percentuali di raccolta differenziata, che non sono state
raggiunte come da capitolato e il cui non raggiungimento non è stato sanzionato come previsto dallo stesso (con il 55%
avremmo abbattuto della metà il costo di conferimento che ad oggi è circa 750mila euro). E non è accettabile che non scattino
le sanzioni per un servizio di raccolta rifiuti non all’altezza della situazione”. Inoltre, “è assurdo che non si colga l’opportu-
nità di intervenire sulla Scuola Giovanni XXIII (la cui palestra è inagibile ed il primo piano va bonificato dall’amianto) attra-
verso le misure previste dal “Decreto del Fare” che avrebbero consentito sostegno in tal senso fino a 400mila euro. E’ grave
poi che non si agisca con decisione sul servizio di riscossione della pubblicità impantanatosi da mesi, sulla regolamentazione
del commercio abusivo, sulla riorganizzazione dell’Ente, sulla mancata capacità di affrontare la questione energetica aggrava-
ta dalla staticità di un’amministrazione che, pur avendo approvato in merito la mozione da noi proposta, perdendosi nell’iner-
zia totale ha deciso di non cogliere le eventuali opportunità economiche e di sviluppo che potenzialmente questo strumento
può comportare.”
Sono tutti argomenti questi che, secondo il capogruppo, “avrebbero potuto e possono concretamente incidere su un bilancio
certamente stretto dai tagli ma che, attraverso azioni orientate, avrebbe potuto recuperare fondi funzionali ad alleggerire una
pressione fiscale accentuata non solo dalla crisi ma anche dal disastro Carpineto senza il quale il Comune di Lauria avrebbe
potuto far fronte a testa alta a questa particolare congiuntura”.
“Di fronte a quanto fin qui evidenziato – continua Lamboglia – e tenuto conto della verifica aperta per diversi mesi senza aver
prodotto risultato alcuno, se non il rallentamento delle attività consiliari, è opportuno prendere coscienza dell’inopportunità di
continuare a vivacchiare in questo modo e prendere atto che o si cambia seriamente pagina o si ridà la parola ai cittadini”.
Bisogna cambiare rotta, conclude dunque Lamboglia: “Non è più accettabile l’atteggiamento di chi ci governa che, pur di
difendere se stesso e la continuità, non si preoccupa dei cittadini e, contribuendo di fatto ad acuire il distacco tra politica e cit-
tadini, non consente alla politica di recuperare quel ruolo che le compete e che consentirebbe di elevare quel “confronto”
necessario all’interesse del collettivo e non dei singoli”.

Bilancio di previsione, Lamboglia (Lauria Libera): 
“Nessun cambio di passo a Lauria, manovra bocciata”

Vi è  una novità nel mondo politi-
co lauriota. Dell'uscita  dal Pdl di
Mariano Labanca abbiamo riferi-
to a parte, in parallelo, proprio in
queste settimane, un leone storico
del consiglio comunale sta prepa-
rando una piattaforma  program-
matica per ritornare al centro
delle attivita politiche cittadine.
Stiamo parlando di Francesco
Osnato coriaceo capogruppo del
centrodestra nell’assemblea citta-
dina di qualche legislatura fa.
Il rinnovato entusiasmo dell’im-
preditore Francesco Osnato ha
impattato Mariano Labanca ormai fuori  dal Pdl e da Forza Italia. I due, molto simili, non
hanno escluso collaborazioni future. E’ probabile che da fine gennaio partiranno dei laboratori
politici per coinvolgere quanti intendono ideare un futuro per Lauria, in modo trasversale,
fuori dai partiti e dalle ideologie. Obiettivo? Le Comunali del 2016.     

Novità all’orizzonte: 
Francesco Osnato pensa ad un

movimento con Mariano Labanca 

Da sinistra: Francesco Osnato, Mariano Labanca

Angelo Lamboglia 

Dopo 18 anni, i Silvio Berlusconi boy’s
scompaiono dal consiglio comunale  di Lauria
In principio fu Pici. Grazie alla lungimiranza politica del medico lauriota, il centro-destra con-
quistò elettori e seggi anche a Lauria. Nel corso delle varie legislature, il gruppo di Forza
Italia, poi Popolo della Libertà ed infine Pdl ha avuto sempre visibilità ed ha caratterizzato l’a-
zione politica dai banchi dell’Opposizione. Il furibondo addio tra i due “Mariani” ha sguarnito
della rappresentanza  del centro-destra il Comune di Lauria. Mariano Labanca ha già battezza-
to il monogruppo: “Per Lauria” con un chiaro intento civico che va oltre il centro-destra. 
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L’EVENTO/Impeccabile organizzazione messa a punto dal Mov e dagli oratori di San Nicola e di San Giacomo  "Domenico Lentini"  e “Talita Kum”

Il presepe del Mov anima il quartiere del Beato Lentini
Premiato dalla  grande parte-
cipazione di pubblico e dagli
apprezzamenti dei media
locali e regionali il presepe
vivente organizzato dal
MOV Lucania,   Movimento
Orionino di volontariato in

collaborazione con l'
Oratorio "Domenico Lentini"
della Parrocchia S. Nicola e
con l'Oratorio Talita Kum
della Parrocchia S. Giacomo.
L'evento si è svolto  tra i
vicoli del Rione Cafaro a
Lauria nei giorni scorsi 15 e
22 dicembre. Una terza rap-
presentazione è in program-

ma per la serata dell'Epifania
sei gennaio. Sono state impe-
gnate circa 150 comparse
con   costumi dell'epoca della
nascita di  Gesù,accurata-
mente preparati dalla sarta
Rosita Carlomagno. Alla

cerimonia inaugurale del 15
dicembre hanno presenziato
autorità civili e religiose: il
sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri, i consiglieri pro-
vinciali Angelo Lamboglia e
Antonio Rossino, il coman-
dante della stazione dei cara-
binieri Angelo Caputo, il
tenente della Guardia di

Finanza Marco Cappetta, il
responsabile dei Vigili del
fuoco Giovanni Cozzi, il
responsabile della
Protezione civile Giuseppe
Iannarella. Hanno contribui-
to all'organizzazione anche
la Croce Rossa, la Casa
alloggio Il Torrente, Radio
Mente Libera, Legambiente.

Ha curato gli aspetti della
sicurezza l'ingegnere Elena
Carlomagno. "L'iniziativa  è
stata promossa dal  desiderio
di onorare il Santo Natale
nell'ambito della comunità
locale lauriota per ripercorre-
re le vecchie tradizioni  e per
coinvolgere i cittadini - ha
dichiarato la presidente del

Mov Lucia Carlomagno -  Il
ricordo della " natività "è
stato ripercorso   con la crea-
zione di una comunità viven-
te che rispecchia gli usi e
costumi laurioti dell'epoca" .
Sono state infatti   allestite
delle botteghe con i figuranti
in costume , artigiani del
legno, del ferro, della creta,

della lana e della preparazio-
ne di prodotti tipici di latte,
farina ed altri alimenti. E'
stato esposto al pubblico  un
telaio dell'epoca del Beato
Lentini restaurato e riadattato

per   l'occasione. Nel percor-
so del Presepe vivente si è
evidenziata la lavorazione
della creta con  un antico ed
unico  tornio a pedale che
veniva adoperato nel secolo
scorso a Lauria. Nella casetta
del  Lentini è stata la messa
in scena la scuola che il
Beato Domenico   all'epoca

aveva istituito a Lauria per i
bambini bisognosi ed analfa-
beti. Anche con l'evento in
programma il prossimo  6
gennaio, in occasione
dell'Epifania, che prevede

l'arrivo dei Re Magi in costu-
me,  i  turisti che giungeran-
no a Lauria  potranno assag-
giare i prodotti tipici natalizi
della tradizione lauriota
come le famose "grispelle",
la salsiccia e i dolci accom-
pagnati dal vino novello del
territorio.

Pasquale Crecca

Don Vincenzo, dopo il Pane del Lentini in estate,  una
nuova iniziativa di successo per la Parrocchia di San Nicola
che esalta la festività del Natale?
Il latino presepio significa mangiatoia e prende spunto da una
frase del vangelo di San Luca quando racconta la nascita di
Gesù  a proposito della Madonna dice: lo depose in una man-
giatoia. Questa mangiatoia è diventata poi una caratteristica e
un segno della cristianità. Nel 1223 è arrivato il tempo di San
Francesco . Lui volle rivivere il Natale così come accadde ai

tempi di Gesù, nell'anno zero. Egli volle riproporre la nascita di
Gesù Cristo con la stessa semplicità e con la stessa povertà di
allora .Dal 1223 si sono ripetuti nella storia questi presepi , sia
artistici  che viventi. 
Perché proprio al quartiere  Cafaro?
Perché il Cafaro è uno di quegli ambienti che si presta  proprio
per la ricostruzione del presepe. Questo è un bel momento per
entrare nella novena di Natale , soprattutto per rivivere la sem-
plicità della gente, la contentezza delle persone intorno a questo
avvenimento eccezionale che è la presenza di Dio nella storia.
Come per il Pane del Lentini dobbiamo registrare una parteci-
pazione entusiastica della gente che scende anche da
Timparossa e da Cogliandrino. Mi auguro che cresca sempre di
più anche questo rapporto tra le due parrocchie principali della
nostra città. 
Vuole parlare della  scuola del Lentini?
Nella casetta del Beato c'è una scolaresca di Galdo e la casa del
Lentini è ritornata ad essere una scuola, quella scuola che il
Lentini ha tenuto per circa trentaquattro anni e che fa rivivere
l'ambiente del Cafaro del millesettecento. Una donna nel rin-
graziarmi poco  fa mi diceva: io queste cose le ho viste soltanto
per televisione. Noi abbiamo detto a questa donna: queste cose
sono vere. Come sono veri i tanti attrezzi che si usavano una
volta per gli antichi mestieri. Secondo me il vero attrattore turi-
stico di Lauria potrebbe essere il rione Cafaro in vari momenti
dell'anno. 

"Abbiamo voluto organizzare insieme a monsignor Vincenzo Iacovino que-
sto presepe tra i vicoli del Rione Cafaro proprio perché si tratta del quartiere
più antico e suggestivo della città di Lauria". Così esordisce Lucia
Carlomagno, la presidente del Mov Lucania,  nell'intervista concessa all'Eco
di Basilicata.
Presidente Carlomagno, una iniziativa che coniuga la tradizione religio-
sa con le tradizioni gastronomiche del nostro territorio?
Si. I visitatori nelle nostre botteghe possono trovare anche i prodotti tipici
della nostra tradizione natalizia, dalle crespelle al panino con la salsiccia,

alle caldarroste, al vino novello. 
Riesce a quantificare il lavoro che c'è dietro questa organizzazione?
C'è tanto lavoro ma che è stato fatto con piacere perché avevamo intenzione
di costruire questa civiltà anno zero . 
Lungo il percorso è possibile ammirare i nostri antichi mestieri con il ciabat-
tino, la lavandaia, la magliaia, abbiamo a questo proposito recuperato un
telaio che ha oltre cento anni di vita. La natività, di concerto con Don
Vincenzo è stata allestita nella cappella di Santa Lucia e San Pasquale.
Quanti i figuranti?
Sono oltre cento e sono in proposito stati coinvolti tanti ragazzi degli oratori
delle nostre due parrocchie centrali, quella di San Nicola e quella di San
Giacomo. Siamo riusciti a coinvolgere anche alcune classi delle scuole ele-
mentari del centro e di Galdo e Melara. Insieme ai bambini siamo riusciti a
coinvolgere le famiglie tra cui alcuni nonni. 
Uno degli obiettivi principale era proprio quello di mettere insieme i nonni
con i nipotini per far scoprire ai piccoli i mestieri di una volta. 
E' vero che per organizzare il presepe ci sono stati dei disagi agli abi-
tanti del quartiere?
Mi rendo conto che per chi vive materialmente nel quartiere qualche disagio
lo abbiamo creato e ce ne scusiamo. Per due giorni il Comune ci ha conces-
so l'ordinanza di sgombero della auto. E' stato un sacrificio necessario per
poter allestire al meglio le scene e le botteghe. Dobbiamo anche ringraziare
i tanti cittadini che ci hanno gentilmente concesso i loro locali per allestire
le botteghe. 
Ringrazio tutti i residenti per la disponibilità dimostrata e per i disagi soffer-
ti in queste giornate. 

Padre Tito Pecci è stato l'ideatore storico del presepe vivente a Lauria. La
città ancora ricorda gli allestimenti del suo presepe animato proprio nel
piazzale antistante il Convento dei cappuccini. Padre Tito è stato uno dei
primi visitatori di questo presepe vivente edizione 2013. 
Padre Tito, un suo primo commento su questa edizione?
Come ho sentito che c'era questo presepe mi sono precipitato. Con gioia
sono salito dal convento ed ho visto le prime scene. Ho pensato al tanto
lavoro che è stato fatto per preparalo. Che il Signore ricompensi le persone
che si impegnano per queste cose che fanno bene allo spirito e al corpo.

Queste cose danno gloria al Signore in questo momento particolare di prepa-
razione al Santo Natale.
Dopo Greccio e dopo una tradizione quasi millenaria potrebbe essere
questo di Lauria uno dei presepi più belli?
E' stata una favilla quella che ha acceso San Francesco . 
Una piccola scintilla che poi si è sviluppata in tutto il mondo, e  che dura
ancora e durerà. Dopo queste cose belle, che vanno apprezzate e lodate, è
però importante fermarsi a riflettere sull'evento principale: la nascita di
Gesù che è l'evento più importante nella nostra vita.
Ricordo che nel suo presepe lei riuscì a mettere anche il Beato Lentini,
educatore della gioventù?
A dire la verità allora non c'ero. 
Io c'ero stato ancora prima. Quando sono rientrato a Lauria dopo alcuni anni
di assenza non è stato purtroppo possibile continuare a realizzare quel prese-
pe vivente .  Anche allora pensai che lo scopo principale del presepe doves-
se essere un messaggio bello grande: è Gesù che è venuto in mezzo a noi.
Un pensiero per Don Vincenzo Iacovino, che è stato uno degli organiz-
zatori quest'anno?
Pensando all'impegno da me profuso nel passato capisco quanto impegno c'è
voluto anche quest'anno. Grazie a Don Vincenzo e a Lucia Carlomagno per
questa bella manifestazione con l'augurio che possa continuare con l'obietti-
vo di predicare il Vangelo.
Quest'anno avete preparato il vostro presepe tradizionale al Convento?
Da noi l'ambiente è piccolo e la chiesa non permette, ma certamente abbia-
mo preparato un piccolo presepe artistico il cui richiamo forte resta sempre
nostro Signore Gesù.

Mons.Vincenzo Iacovino: 
“Il Cafaro è uno scenario

senza eguali” 

Mons. Iacovino con gli zampognari 

Lucia Carlomagno: 
“Come Mov abbiamo 
realizzato un sogno” 

Lucia Carlomagno in costume storico 

Padre Tito Pecci:
“Il presepe riporta al senso
francescano della Natività” 

Padre Tito con i soldati romani 

Alcune immagini della rievocazione. Al centro la grotta posta nella chiesa di San Pasquale 



L’EVENTO/Ricco di spunti è stato l’incontro organizzato per la  presentazione di un volume che ripercorre la storia della città valorizzandone i personaggi noti e meno noti 
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Biagio Cantisani ha presentato il libro “La mia Lauria” 
Prima fatica letteraria per
Biagio Cantisani che ha pre-
sentato il 22 dicembre scorso
il volume “La mia Lauria”. Il
libro, molto curato e partico-
larmente ricco di notizie e di
approfondimenti è di fatto
una enciclopedia della città
dove si può trovare la storia
di Lauria, i suoi personaggi
(noti e meno noti), i monu-
menti e l’arte, un ricco voca-
bolario di parole dialettali,
ricette tradizionali oltre ad
una sezione fotografica di
grandissimo pregio.
La presentazione  del libro ha
avuto come relatori i profes-
sori Francesco Stoduto  Anna
Bloisi  ed il restauratore
Giuseppe Pittella.
All’incontro hanno partecipa-
to anche il sindaco Mitidieri,
don Franco Alagia, il consi-
gliere provinciale Lamboglia
e il presidente della Regione
Pittella.  
Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato l’autore.
“L'idea  di  pubblicare un
libro che  raccontasse  di
Lauria e che fosse una specie
di "contenitore" di tutto quan-
to riguarda  le sue  tradizioni,
i suoi costumi, il suo dialetto,
la sua gastronomia e la sua
gente mi è venuta  quando ho
verificato che a differenza di
altri paesi del circondario,  a
Lauria  erano stati pubblicati
vari libri ma che ognuno di
essi  analizzava soltanto una
parte di quanto detto prima,
nessuno  raccoglieva  il  tutto
in  modo  completo.
Quando  il  primo  maggio
1996  cominciammo  con
Mario  Lamboglia  insieme ad
altri amici  l'avventura  de
l'Eco di  Lauria e pubblicai  il
mio  primo articolo, decisi
che avrei raccolto tutto quan-
to era possibile  affinchè un
giorno un libro potesse conte-
nere il tutto.
Tra i miei hobbies vi è la
ricerca storica e la fotografia

ed essendo nato  nel quartiere
san Giovanni Battista, uno di
quelli storici del nostro paese
(la mia casa e la cappella del
santo che ha dato nome al
sopra detto quartiere sono
presenti in una stampa  di
Lauria  risalente al sedicesi-
mo secolo)  ho molto amato
tutto ciò che proveniva dal
passato.
Nella cappella dedicata al
Santo,  precursore di Gesù,
agli inizi del mese di maggio
del corrente anno, mentre si
effettuavano dei lavori per la
sua riqualificazione, dietro
una paretina dell'altare mag-
giore è stato scoperto un
affresco,  che si è ben conser-
vato,  risalente al 1400.
Il dipinto è composto da quat-
tro santi: san Giovanni
Battista,  sant'Antonio,  san
Pietro e  san  Rocco.
Nella cappella vi è un baldac-
chino ligneo con l'iscrizione
"Noli me tangere-lauree
1610" e lo stemma dei
Sanseverino.
Vi è una tela nella quale cam-
peggia un'immagine
dell'Eucarestia ed i santi
Giovanni e Matteo.
Sulla parete di destra,  poi, è
visibile il sacello,  datato
1631,  contenente il nobile
Giovan Battista Mazzei ed il
fratello sacerdote Giovanni
Pietro,  morto all'età di trenta-
cinque anni, nel 1629, a
Roma e trasportato a Lauria.
Sono  sempre   stato   affasci-
nato   dai   racconti  e  rima-
nevo  volentieri  ad ascoltare i
miei genitori o le mie zie che
ricordavano  fatti  ed  avveni-
menti  che  gli  erano  stati   a
loro  volta  tramandati  dai
genitori,   dai nonni,  da altri
parenti o da conoscenti.
Poi,  a partire dagli anni del
fascismo e dal periodo della
seconda guerra mondiale i
racconti  dei miei cari  erano
ricchi  di dettagli,  rammenta-
vano ciò  che  avevano  vissu-

to  e  sui  loro  visi  affiorava
la  sofferenza per  la perdita
di una persona di famiglia,
del vicinato o della nostra
località.
Mi  parlavano delle serate
davanti ai caminetti e della
luce  che la fiamma del fuoco
o di una candela produceva,
non avendo nelle case, a quei
tempi,  la corrente elettrica.
Ricordavano  le bombe  degli
inglesi  in quel  7 settembre
'43 e di come si erano nasco-
sti  nelle grotte dell'Armo,
soprattutto  in quella di via
Cairoli, nella quale si accede
ancora oggi dal palazzo
Marangoni.
Papà  esprimeva tutto il suo
disappunto  per i tanti tentati-
vi di usurpazione  che certe
persone commettevano  ai
danni della povera gente,  ser-
vendosi  del potere che ave-
vano.
Mi raccontava  dei tanti chilo-
metri  che si percorrevano a
piedi per andare  a lavorare o
quando si andava  in pellegri-
naggio  alla  Madonna del
sacro monte di Novi Velia  e
dei momenti spassosi,  alle
feste,  quando  si usciva  nella
piazza ed ai matrimoni quan-
do si poteva ballare tanto.      
Vi è poi un  fatto piacevole ed
interessante che è impresso
nei miei ricordi:    vedere  mia
madre negli anni ottanta e
novanta,  quando le  nostre
tavole,  a  differenza  dei
decenni  precedenti,  erano
ricche  di  tante  prelibatezze,
che  era  desiderosa  della
polenta  e  quando  la  prepa-
rava  mi  chiedeva  di  portar-
ne  un  piatto  ora  ad  una  zia
e  un'altra  volta  ad  una vici-
na  e così   avveniva  che
queste ultime  appena  prepa-
ravano  anche  loro  tale  pie-
tanza,  in un altro giorno,
ripetevano lo stesso gesto di
mia madre.
Mi sono più volte chiesto da
ragazzo  del  perché  di  que-

sta  attrazione per 
questa  vivanda  che  avevano
consumato tante  volte  nel
passato,  quando era stata in
tante giornate l'unico cibo che
avevano da mangiare.
Adesso,  pur non  riuscendo a
dare  una risposta,  compren-
do quel bisogno      
che avevano i miei  cari  e
tanti  italiani  ed  in  tutta  sin-
cerità  vi dico che spesso
capita anche a me di desidera-
re un piatto di polenta.  
Ancora di quegli anni ricordo
con piacere quando la vigilia
delle feste di Natale e Pasqua
ci facevamo gli auguri e ci
ritrovavamo con tutti i  fami-
liari nella casa paterna ed
essendo la nostra una famiglia
numerosa,  oltre ai figli ed ai
rispettivi coniugi era alto
anche il numero dei nipoti,
ben ventuno.
Ora  che  i  miei  genitori non
ci  sono  più  è  doveroso
menzionarli.  Inoltre,  volevo
citare i miei fratelli.  
La mia è stata sempre molto
legata alla fotografia che ha
avuto sempre   importanza.
Ricordo l'interesse che susci-
tavano in me i ritratti che
ricordavano i miei cari e gli
amici di famiglia.
Negli  anni ottanta e novanta

mi sono dedicato a  scattare
con la mia reflex tantissime
fotografie, molte delle quali
sono inserite in questo libro e
sono siglate BC. Siamo poi
arrivati agli  anni  del  nuovo
millennio in cui mi sono dedi-
cato a scannerizzare  tutte le
foto che mi sono capitate ed
ancora continuo a farlo con
quelle che mi passano tra le
mani.       
Ho archiviato migliaia di volti
ma anche tanti panorami e
vita vissuta. 
Così ho maturato l'idea  di un
libro che  fosse un  "conteni-
tore aperto" , sempre pronto a
farmi raccogliere nuovi foto-
grammi. 
Ho conservato  articoli o
fogli di giornali che trattava-
no della nostra terra  che
ovviamente ritenevo più inte-
ressanti per questo mio lavo-
ro.
Ho   incontrato,  intervistato
o   solo    conversato   con
parenti,  amici  e  conoscenti
raccogliendo notizie  ed
informazioni  e così dopo
oltre  sedici  anni,  sono  riu-
scito  a  mettere  insieme il
tutto realizzando questo libro.
Un grazie va  a don Franco
Alagia che ha permesso la
consultazione dell'archivio

parrocchiale della chiesa di
san Giacomo maggiore apo-
stolo del rione inferiore,  a
Nicola e Maria Riccio,
Silvano Marchese,  Antonio
Sassone,  Luigi  Labanca, alle
sorelle Maria Isabella e Anna
Teresa Oro,  Vitaliano
Fanelli,  Giuseppe Ferrari,
Antonio Lombardi, Pasquale
Maselli,  al  giovane
Francesco  Lamboglia,  che
spero continui ad  amare  le
tradizioni  lauriote,  alimen-
tando  sempre di  più   la
grande   passione che  ha  per
esse,  a  tutti i miei  parenti  e
tra  essi  soprattutto
Carmelina Cantisani, i  fratel-
li Pasquale,  Giacomo e Maria
Carmela  Latronico,
Giacomina  Rizzo,   Angelina
Paladino,  Michela   Robbiati,
Rosario  Di  Lascio,  Maria
Lucia  Brandi  e  a  quanti  in
qualche  modo  hanno  contri-
buito.
Un particolare grazie va a mia
moglie Vita  che pur non
essendo lauriota ha  apprezza-
to  ed  imparato   le  tradizioni
ed  usanze   dei   nostri  posti,
aiutandomi molto per la ste-
sura  del capitolo che riguarda
la gastronomia lauriota e nella
realizzazione di alcuni piatti
tipici della nostra cucina che

abbiamo gustato dopo averli
prima fotografati.
Nell'apposito capitolo è possi-
bile visionare queste istanta-
nee. Ancora un grazie parti-
colare va a Paolo Amoroso,
Francesco Stoduto,  Antonio
Lavalle e Erminia Iannini che
con i loro preziosi approfon-
dimenti  ed esposizioni
hanno arricchito questo mio
lavoro.                
Infine ho riservato un grazie
davvero speciale per  Anna
Bloisi, che è stata mia inse-
gnante all'Istituto Tecnico,
insostituibile riferimento, che
con competenza e maestrìa mi
ha aiutato a perfezionare
questo lavoro migliorandone
la  qualità”.    

Da sinistra: Giuseppe Pittella,  Biagio Cantisani, Francesco Stoduto

Dove si può trovare
il libro:

HOTEL ISOLA DI
LAURIA

REDAZIONE
L’ECO

VENITE DA
FORTE
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Nei locali dell'Hotel Isola di
Lauria, il 22 dicembre scor-
so, è stato presentato un
nuovo sodalizio culturale
denominato "Associazione
San Giacomo" capitanato da
Enzo Pesce. La serata inau-
gurale "Visti da Sud" è stata
arricchita dalla proiezione di
alcuni cortometraggi di gran-
dissimo pregio realizzati
dalla Frame di Gianfranco ed
Enzo Di Bella. Ospite spe-
ciale della serata l 'attore
Pietro Sarubbi. Ottimo l'in-
trattenimento del gruppo
musicale "Gocce di luna".
L'evento è stato presentato da
Pino Carlomagno e Giacomo
Bloisi ed ha visto la collabo-
razione dell'associazione O
issa. Sono intervenuti il sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri e il presidente della
Regione Basilicata Marcello
Pittella. Tra i protagonisti

della serata il professor
Raffaele Papaleo, presidente
dell'Associazione Più siamo
e meglio stiamo che ha illu-
strato ai presenti le possibi-
lità offerte dal territorio e
dalle scoperte effettuate
lungo i percorsi di trekking
organizzati nel corso di que-
sti primi tre anni di attività.
"Sin dal 2010, anno santo
Iacobeo - ha ricordato
Raffaele Papaleo - prima
delle  quattro edizioni del
Piccolo Cammino di
Santiago,  organizzate insie-
me al comitato di San
Giacomo,  abbiamo registra-
to  una partecipazione nume-
rosa di pubblico. Si è passati
dai duecento partecipanti
della prima edizione agli
oltre trecentoventi dell'edi-
zione di quest'anno". Il pro-
fessor Papaleo ha quindi
invitato i più giovani a farsi

avanti e a  prendere in futuro
in mano le redini della mani-
festazione. Il Cammino del
2014 - ha concluso Papaleo -
sarà ancora più facile e alla
portata di tutti. L'idea è quel-

la di consentire la partecipa-
zione anche agli anziani e ai
più piccoli. Prima uscita nel
nuovo anno per gli amanti

delle passeggiate sarà quella
alla Madonna di Trecchina in
programma in primavera in
una data ancora da decidere.
"Abbiamo voluto questa
nuova associazione - ha spie-

gato il neo presidente
dell'Associazione Amici di
San Giacomo Vincenzo
Pesce  - perché siamo con-

vinti che insieme a tutte le
altre già presenti a Lauria
possiamo lavorare per il
sociale e per dare ancora più
valore alle potenzialità del
nostro territorio a cominciare
dalle tante risorse umane atti-
ve sul campo artistico, cultu-
rale e sportivo. Questa sera
abbiamo pensato di eviden-
ziare ad esempio le qualità di
un grande artista originario
di Lauria come Pietro
Sarubbi. Lo scopo principale
del nuovo sodalizio è quello
di far vivere il nostro territo-
rio, il nostro paese ". Sulla
festa di San Giacomo dell'e-
state scorsa il presidente
Pesce ne ha evidenziato gli
esiti positivi dopo i tanti
malintesi e i successivi chia-
rimenti. "Questa estate - ha
concluso il presidente  Pesce
-  il nostro gruppo ha dato
prova dell'impegno profuso

organizzando in sole venti-
quattro ore una festa eccezio-
nale e gradita dal pubblico.
La nostra associazione Amici
di San Giacomo sarà una
cosa diversa dal vecchio
comitato ma comunque lo
rafforzerà e farà di tutto per
promuovere e migliorare
anche la festa di

luglio".Molto apprezzato il
video realizzato da
Gianfranco di Bella proietta-
to nel corso della serata che
ha visto come protagonista
l'esperienza professionale e
umana di Pietro Sarubbi, il
Barabba della Passione di
Cristo  di Mel Gibson.

Pasquale Crecca 

Pedro Sarubbi con Giuseppe Guerriero 

Avvocato Boccia, sappiamo
che grazie alla costante
ricerca di alcune persone, è
stato possibile il ritrova-
mento di un documento
storico molto importante
per il Comune di Lauria.
Ci aiuti con  qualche detta-
glio...
Si tratta dell 'originale
Atlante del geografo militare
Benedetto Marzolla (ufficia-
le del Genio Napoletano),
edito nel 1854. È suddiviso
in tre parti: la Terra, l'Europa
e l'Italia. Nell'ultima parte vi
è una minuziosa quanto pre-
ziosissima 'ricostruzione'
sotto il profilo geografico e
non solo, provincia per pro-
vincia, di tutto il Regno di

Napoli. Vi sono impressi
rilievi topografici meravi-
gliosi, e vi è una puntuale e
precisa 'riproduzione' grafica
del sistema viario borbonico.
Il testo costituisce quindi un
validissimo ausilio per studi
del settore. E siccome vi è
anche un sistema di tavole
con cenni statistici, storici e
quant'altro, rappresenta
anche un'ottima base per
confronti ed approfondimen-
ti di vario genere.
Chi ha reso possibile il
ritrovamento? 
Tra gli altri, certamente l'as-
sessore Giacomo Reale, che
ha ritenuto di far accedere
l'Issbam e l'Arrotino nelle
'segrete stanze'... E poi come non citare il supporto profes-

sionale del dr. Gennaro
Cosentino e del dr. Carmine
Cassino? 
Cosa simboleggia, per voi,
il ritrovamento? 
-L'amore per un territorio
troppe volte dimenticato, a
volte anche da coloro che
dovrebbe averne istituzional-
mente cura. 
So che già suo nonno si
occupava di ricerche sul
territorio. Ci parli del suo
ruolo di "studioso storico"
e ricercatore.
Parliamo del nonno Rossi
(Vito Pasquale). E' una

domanda che mi rimanda a
una periodo di tempo già
lontano: nonno si pensionò
nel 1967, ma prima di farlo
aveva proceduto al riordino
e alla catalogazione di tutto
l'archivio comunale. Fece
acquisire anche l'archivio
della giudicatura. In effetti, e
questo è noto, per la sua pas-
sione di studioso, ed anche
per la sua amicizia con
Pedio, è considerato una spe-
cie di proto-archivista: tutto
questo in un'epoca in cui gli
archivi non venivano presi
sul serio... Ha pubblicato,
sulla scorta di documenti

inediti, due volumi sui per-
sonaggi illustri di Lauria. Un
terzo non è mai stato stam-
pato. Sono inediti anche la
grammatica dialettale, la
agiografia del comune di
Lauria e tante carte mai rior-
dinate. I documenti sono
conservati da mia sorella. 
Cosa immagina si possa
costruire attorno a questo
documento? Intendo: sup-
pongo ci siano stati altri
ritrovamenti, altri docu-
menti sono stati riportati
alla luce, quindi credo vi
siate già posti delle doman-
de su dove "conservarli"
per renderli fruibili a chi

volesse vederli.
Credo che questo aspetto
dobbiate chiederlo all'asses-
sore Reale, che comunque ha
una notevole passione per la
materia. 
Come abbiamo detto
prima, l'attenzione storica
e la ricerca sono costanti.
Cosa si aspetti di "scopri-
re" ancora nei palazzi sto-
rici di Lauria?
Non saprei: certo è che, ogni
volta è stato possibile 'acce-
dere', varie sono state le 'sco-
perte' fatte (non solo da me
che, come ispettore, curo
maggiormente la valle del
Mercure): per quanto riguar-

da Lauria e i suoi palazzi, in
fondo, l'incendio del 1806 -
troppe volte citato - spesso è
stata una scusa ufficiale e
comoda, utilizzata anche per
nascondere inefficienze.

Sperando allora che né inef-
ficienze, né incidenti di per-
corso (incendi o altro) bloc-
chino le "scoperte", le augu-
ro di continuare a collabora-
re con le persone che stimi
per ulteriormente riportare
alla luce documenti che pos-
sano essere testimoni di una
parte della storia della Città
di Lauria. 

Arminia Picardi

Antonio Boccia: “Abbiamo ritrovato a Lauria un atlante edito nel 1854” 

L’atlante (Foto: Arminia Picardi) 

A Lauria nasce l’associazione Amici di San Giacomo

NNoozzzzee 
dd’’OOrroo

Giungano le migliori 
felicitazioni ai coniugi 
Anna Maria Ricciardi e

Biagio Mazzilli per il loro 
cinquantesimo anniversario
di matrimonio da parte della
loro famiglia, con l'augurio

che non si attenui mai la
felicità che state 
vivendo insieme

Il Presidente Vincenzo Pesce presenta l’iniziativa. A sinistra i
moderatori Pino Carlomagno e Giacomo Bloisi 

LLaauurreeaa
Auguri a 

Maria Teresa
Pansardi 
di Lauria
laureatasi  
in Scienze

dell’Educazione 
e della

Formazione
all’Università

di Cassino 
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Il Sacco di Lauria ricordato in uno spettacolo napoletano

CO.AR.MET.
di Agrelli Giuseppe 

Via Fontana Inferiore, 90
LAURIA 

Info: 0973-823878
340-5103188

www.coarmet.it
info@coarmet.it

Il circolo Legambiente "Laura Conti" di Lauria augura a tutti un sereno periodo di feste. E coglie l'occasione
della conclusione dell'anno per fare un bilancio di quanto accaduto in questi mesi.
Per il nostro circolo è stato un 2013 sicuramente positivo, per le tante attività messe in campo e soprattutto
per l'attenzione che la cittadinanza lauriota (soprattutto i giovani) ha rivolto nei confronti delle nostre propo-
ste.  Tra le iniziative promosse da Legambiente Lauria, vogliamo ricordare: la proposta per la gestione mul-
ticomprensoriale degli Rsu nel lagonegrese, lanciata in aprile in occasione della presentazione ufficiale del
circolo; il concorso fotografico "EcoClick", per la valorizzazione dei beni ambientali presenti nel territorio;
la convenzione con i commercianti laurioti per la raccolta degli olii esausti; la convenzione per la vendita di
detersivi alla spina con un esercente locale; il Festival dell'Energia in agosto con la proposta di istituzione di
uno sportello per l'energia presso il Comune di Lauria;  la "caccia al tesoro" culturale "CreatìCity", promos-
sa a fine agosto in collaborazione con Artemission e Salvalarte. Infine, a fine settembre, con l'iniziativa
"Puliamo il mondo", la sfida più ambiziosa: recuperare e valorizzare un'area tra le più suggestive di Lauria:
la località Fiumicello in contrada Santa Maria (iumicuddu 2.0). Il circolo, a proprie spese, ha commissionato
e divulgato un'analisi delle acque destinate al consumo umano e ha chiesto alle istituzioni, in seguito agli
esiti emersi, di attivare un monitoraggio costante del corso d'acqua e di garantire trasparenza dei risultati.
Si tratta di iniziative (per info: http://legambientelauria.blogspot.it) queste che hanno coinvolto sempre più
persone e, in meno di un anno, hanno fatto entrare Legambiente Lauria nel cuore della vita pubblica della
città, proponendosi al servizio della comunità, in atteggiamento collaborativo con le altre associazioni e pro-
positivo verso le istituzioni cittadine e non.  Con questo spirito intendiamo proseguire il nostro impegno
anche nel 2014 sui tanti fronti caldi del territorio (dal dissesto idrogeologico all'emergenza dei depuratori;
dalla discarica di Carpineto fino alla raccolta differenziata dei rifiuti), con l'obiettivo di migliorare sempre di
più le nostre campagne e di rendere sempre più il cittadino protagonista e protettore della bellezza del posto
in cui vive. 

Circolo "Laura Conti"  Legambiente Lauria

I bambini della Scuola dell'Infanzia di Via Caduti di Lauria, il
giorno 17 dicembre 2013 presso la chiesa San Giacomo
Apostolo di Lauria, in occasione del Santo Natale  hanno dato
luogo alla rappresentazione della natività allietando la numerosa
platea con canti e poesie. Grande è stato lo stupore di genitori
parenti e amici accorsi. Le insegnanti Teresa Albanese, Franca
De Filpo, Maria Carlomagno, Civita Zaccara, Caterina Grisolia,
Isabella Ielpo, ringraziano per la collaborazione il parroco Don
Franco Alagia e tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione augurando a tutti buone feste.

Lauria, 
la Scuola dell’Infanzia 
di via Caduti propone 
un’iniziativa natalizia  

Legambiente Lauria: “Chiudiamo un
anno intenso, nel 2014 saremo sempre 

impegnati sulle problematiche 
del territorio”

Auguri a Michele De Clemente di Lauria che lo scorso venerdì 27 dicembre ha
festeggiato con i colleghi dell’Enel il meritato traguardo della pensione

Il ventuno dicembre scorso
presso la Sala Atomium
dell’Isis Miraglia di Lauria
si è svolta a cura dell’associa-
zione Calà Ulloa  l’esibizione
del gruppo musicale parteno-
peo Gianni Aversano e
Napolincanto  un recital  di
pezzi classici del repertorio
napoletano  intervallati dalle
riflessioni storiche, spesso
amare, sul regno borbonico e
sull'Unità d'Italia avvenuta a
danno delle popolazioni
meridionali. E’ stato ricorda-
to il "Sacco di Lauria" che
provocò a Lauria oltre mille
morti.  L’iniziativa è stata
patrocinata dall’Amministra-
zione Comunale di Lauria. 
Ecco quanto ci hanno dichia-
rato gli organizzatori. 
Avvocato Boccia, un recital
che ha saputo coinvolgere e
rievocare episodi dramma-
tici, un'idea davvero parti-
colare…
Quando abbiamo deciso di
realizzare questa serata l'idea
era proprio quella di non rie-
vocare solamente l'episodio
storico ma di coinvolgere la

gente in quello che rappre-
senta il fatto culturale che poi
diventa spettacolo. Il maestro
Gianni Aversano è un artista
molto apprezzato e nel recital
ha ritenuto opportuno coin-
volgerci nelle trovate cabaret-
tistiche classiche napoletane .
Lo ha fatto attraverso la
musica popolare che poi era
anche in voga nel '700. Non a
caso ha iniziato con il reper-
torio del musicista Pergolese
per poi dilungarsi in quello
classico napoletano sino ad
arrivare a quello di oggi.
Durante lo spettacolo sono
stati molti i momenti che
hanno entusiasmato la pla-
tea specialmente quando
sono state trattate  le figure
del beato Domenico Lentini
e di Sant' Alfonso….
Certamente. Sant'Alfonso è
l'avvocato per eccellenza
della Chiesa ed il Beato
Lentini era "il piccolo avvo-
cato" per modo dire della
Chiesa lucana. Credo che
questo momento richiamato
dal maestro Aversano che si
inquadra nel periodo del

1806 e che lui ha studiato sia
stato molto apprezzato dal
pubblico lauriota.

Prof. De Crescenzo, spesso
si dimentica facilmente una
parte di storia locale e que-
sta sera grazie al suo spetta-
colo è stato acceso un riflet-
tore ….  
… storia, cultura, orgoglio e
radici sono queste le parole
che ci accompagnano da
quando agli inizi del 2000
siamo venuti  a Lauria per la
prima volta, per ricordare un
pezzo di storia che ci manca-
va, che ci manca ancora e che
potrebbe esserci utile.
Spesso mi trovo a dire che
non vogliamo riportare sul
trono nessun "Borbone" ma
vogliamo rievocare frammen-
ti di storia che rappresentano
anche una parte delle nostre
radici e lo vogliamo fare per i
nostri giovani. Quindi la sto-
ria del Sacco, del massacro di
Lauria va riscoperta perché
dalla parte dei vinti c'erano i
laurioti! Riportarla alla luce
vuol dire riscoprire una parte

di storia e di orgoglio e questi
elementi servono ai giovani
laurioti del futuro come ai
giovani napoletani. Noi non

siamo un partito e non
vogliamo esserlo…siamo un
movimento culturale ed è
questo il senso delle serate
che proponiamo. 
Quando eravamo bambini e
giocavamo alla guerra face-
vamo vincere sempre i cow
boy, poi abbiamo capito che

forse sbagliavamo...
Ricordo che da bambino
avevo dei soldatini ed anche
io nel giocare facevo sempre

vincere i cow boy, poi cre-
scendo ho iniziato a far vin-
cere gli indiani. 
Il film "Balla coi lupi" rap-
presenta un po' il cambio di
tendenza per capire che la
verità stava da un'altra parte e
gli indiani sono stati molto
bravi a metabolizzare la loro

storia e a far capire agli ame-
ricani questa verità; questo
sarebbe un compito che toc-
cherebbe fare anche per
Lauria o Napoli ma risulte-
rebbe più complesso. Quindi
ribadisco che bisogna risco-
prire la nostra storia locale,
abbiamo combattuto per la
nostra patria per la nostra
terra, abbiamo subito di tutto
e non chiediamo risarcimenti
ma vogliamo ritornare in pos-
sesso di quei pezzetti di storia
che ci appartengono e attra-
verso i quali possiamo ritro-
vare il nostro orgoglio che
oggi, senza negarlo al sud
manca ormai da centocin-
quant'anni.
Professore lei è a favore
dell'Unità d'Italia?
E' un paradosso ma credo che
noi siamo più "unitaristi"
degli "unitari" e l 'Unità
d'Italia l'aspettiamo da oltre
centocinquant' anni, ma que-
sto non avviene perché a
Lauria, a Napoli e Reggio
Calabria non abbiamo gli
stessi diritti rispetto a quelli
che possono avere i bergama-

schi o i veronesi. Quando
avremo la par condicio tra
nord e sud ne riparleremo…
la "questione meridionale"
non è stata risolta. Come dice
il nostro amico, lo scrittore
Pino Aprile "se non hanno
risolto la questione meridio-
nale in centocinquatatre anni
vuol dire che non hanno
voluto risolverla" . 
Una riflessione sull'avvoca-
to Antonio Boccia sempre
in prima linea nell’organiz-
zare degli eventi importanti
per la comunità di Lauria e
del territorio...
Penso che l'avvocato Antonio
Boccia sia l'esempio di quello
che i meridionali dovrebbero
fare sul territorio, con sere-
nità, con la passione e attra-
verso le documentazioni giu-
ste; perché lui come noi fre-
quenta  gli archivi storici,
studia e riporta in vita anche
attraverso queste iniziative
dei fatti  importanti. Questo
suo impegno significa dare
un contributo alla nostra
patria e alle future generazio-
ni.  

Lo spettacolo napoletano

Da sinistra: Boccia, De Crescenzo 

ringhiere

cancelli

centine per gallerie

pannelli metallici

marciavanti metallici

piastre

tiranti
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L’INIZIATIVA/Nella cornice stupenda di località Varacìa oltre cento figuranti hanno rinnovato la tradizione della rappresentazione della Natività 

Il Presepe Vivente unisce le generazioni a Massa di Maratea
Il 23 dicembre, in località
Varacìa di Massa di
Maratea, la tradizione del
Presepe vivente è continuata
con lo stesso entusiasmo e
ampio coinvolgimento di
sempre. Un freddo pungente
non ha fatto desistere gli
oltre cento figuranti che
hanno dato vita alla rappre-
sentazione della Natività in
una cornice quanto mai adat-
ta e suggestiva e con un
cielo ben visibile e meravi-
gliosamente stellato nel
quale nessuno si sarebbe sor-
preso se avesse visto compa-
rire la Cometa... 
Il pubblico, in prevalenza
formato da parenti ed amici
degli attori, ha assistito con
interesse e partecipazione
all'evento che si può ormai
considerare radicato nella
tradizione di Massa di
Maratea e dei suoi abitatori.
La manifestazione ha avuto
origine verso la fine degli
anni '80 e poi, dopo una
pausa di pochi anni, è conti-
nuata a partire dal 1995 per
giungere fino ai giorni
nostri. 
Massa di Maratea è una delle
contrade più belle della Perla
del Tirreno; ma è ancora
poco conosciuta al grande
pubblico. La zona abitata del
rione è situata, mediamente,
a circa m. 400 slm. I  turisti,
che nei mesi estivi affollano
le spiagge di Maratea, cono-
scono poco questi luoghi.
Siti che pure potrebbero
ospitare una particolare cate-
goria di villeggianti: quella
che, oltre al mare, predilige
l'aria fresca ed un ambiente
più tranquillo. In questi luo-
ghi sono ottime le possibilità
di fare passeggiate facili o di
intraprendere escursioni con
grado di difficoltà a scelta. Il
Crivo (1277 m.), Serra
Pollino (Santuario della
Madonna  del Soccorso di
Trecchina; 1099 m.) e la
Serra di Castrocucco (742
m.) sono alla portata di colo-
ro che praticano trekking di
media difficoltà. Delle parti-
colari caratteristiche dell'a-
rea si sono accorti gli ingle-
si; i quali hanno comprato, e
ristrutturato, villette e casali
di interessante valenza archi-
tettonica. Casali che spesso
hanno terreni annessi di
notevoli dimensioni e che si

trovano sparsi sul territorio
di Massa.
Verso le ore 19.00 tutto era

pronto ed il pubblico ha

potuto visitare le  botteghe e
gli allestimenti che hanno
arricchito, come avviene
tutti gli anni, la rappresenta-
zione della Natività. Nelle
botteghe delle filatrici, del
ciabattino, del cestaio, del

fabbro, del ramaio, del for-
naio, del falegname, del
sarto è stato possibile osser-
vare gli antichi arnesi del

mestiere rappresentato. A
completare il quadro di un
mondo rurale vivo e reale da
queste parti, almeno fino a
cinquanta anni fa, c'erano:
l'oste ed i suoi clienti, il
mugnaio e il boscaiolo men-

tre svolgevano le loro atti-
vità e il pastore con tanto di
gregge al seguito. E' interes-
sante poter chiedere spiega-

zioni e discutere con chi, tra
i più anziani, quei mestieri li
ha svolti veramente per lavo-
ro e per necessità di sosten-
tamento. L'occasione si pre-
sta  anche per ricerche di
tipo antropologico e per

indagare su quei mestieri
che, nella loro componente
manuale, sono ormai quasi
del tutto scomparsi. I cultori

di documentazione fotografi-
ca e video hanno avuto occa-
sioni uniche. 
Nella fase successiva, tutto
lo spazio è stato dedicato
alla rappresentazione. Il pub-
blico si è posizionato lungo

la strada, disponendosi ordi-
natamente un poco più in
alto rispetto alla capanna ed
alle botteghe. Gli attori
hanno così cominciato una
suggestiva e tranquilla rap-
presentazione della Natività.
Le varie fasi sono state scan-
dite da  letture, musiche e
dialoghi ben scelti e adatti
alla situazione. Poi, a piccoli
gruppi, i figuranti si sono
recati alla capanna dove
c'era la Sacra Famiglia.
Nella realtà, coloro che
hanno rappresentato San
Giuseppe, la Madonna e
Gesù Bambino erano effetti-
vamente i membri di una
famiglia. Antonio Viceconte,
con tanto di barba, imperso-
nava San Giuseppe; Patrizia
Muratore era la Madonna; il
loro figlio, il piccolo
Giuseppe di quattro mesi, ha
rappresentato Gesù
Bambino. In braccio alla
mamma  Giuseppe è rimasto
tranquillo e sembrava quasi
guardare con interesse tutta
la schiera di figuranti che è

andata a rendergli
omaggio.
"Cominciamo pro-
prio bene in questo
mondo", avrà pensa-
to il piccolo
Giuseppe man mano
che vedeva i doni
riposti ai suoi piedi.
Il mansueto vitello,
legato nella capanna,
ha ruminato fieno
per tutto il tempo e
si è preoccupato solo
quando ha visto
qualche falò lanciare
fiammate troppo in
alto; o troppo vicine
alla paglia della
capanna stessa.
L'asinello ha scoraz-
zato tra le botteghe
per tutto il tempo
che ha preceduto la
rappresentaz ione
guidato, si fa per
dire, dal ragazzo di
turno che lo tirava.
Poi, quando è venu-

to il momento di 'reci-
tare' l'asinello si è tra-

sformato in mulo! Si è
impuntato come e quando ha
voluto. 
Il bel cane di Carmelo
Giffuni, abituato alle battute
di caccia, quando ha sentito
un botto che sembrava una

fucilata, ha cominciato a cor-
rere per niente spaventato ed
evidentemente in cerca della
preda ipotetica, che da qual-
che parte doveva pur essere
caduta! 
Piccoli episodi che hanno
reso la serata più allegra e
che hanno dato anche un
poco di spettacolo gradito
sulla improvvisata gradinata. 
Nell'aria era palpabile un
senso di soddisfazione dei
figuranti e degli organizzato-
ri. E questo  è l'aspetto  più
importante della serata.
Sentimento che premia l'im-
pegno di tutta la contrada di
Massa di Maratea. La mani-
festazione, ogni anno, costa
molto lavoro e tanti giorni di
preparazione: come ci ha
raccontato la signora Anna
Bacchiglione, una delle
organizzatrici dell'evento. Il
Parroco di Massa di
Maratea, Don Biagio
Giovinazzo è soddisfatto
delle capacità organizzative
e dei risultati positivi conse-
guiti dai suoi parrocchiani.
Un  risultato tangibile, che
ripaga tutti, è quello di vede-
re bambini, giovani, adulti e
nonni lavorare insieme per
rendere sempre viva questa
tradizione. 
Il collegamento tra le gene-
razioni è un valore aggiunto
per una manifestazione la
cui finalità principale è natu-
ralmente quella religiosa e
collegata ad un momento
fondamentale per tutti i cat-
tolici. 
L'impressione, per il visita-
tore, è che le genti di Massa
di Maratea siano riuscite in
pieno a collegare l'aspetto
religioso con quello antropo-
logico e, ancora, con un sano
divertimento. La serata rie-
sce  a trasmettere sentimenti
di amicizia ed esalta il coin-
volgimento collettivo. Non è
trascurabile che tutto l'insie-
me dimostra di avere le carte
in regola anche per agire da
attrattore turistico. 
Ma per questo occorre la
presenza degli enti preposti.
L'impegno profuso per la
buona riuscita dell'evento
merita certamente una mag-
giore  presenza da parte dei
cittadini di tutta la Valle del
Noce. E, in particolare, di
Maratea stessa.  

Raffaele Papaleo

Presepe Vivente a Massa di Maratea,località Varacìa,il 23.12.2013.Nella foto, tra gli altri: Anna Bacchiglione,Peter Thijs,Osvaldo
Giffuni,Biagio Surace,Antonio Viceconte (San Giuseppe),Patrizia Muratore (la Madonna) e il piccolo Giuseppe Viceconte (Gesù
Bambino).Foto:Raffaele Papale

Presepe Vivente a Massa di Maratea,località Varacìa,il 23.12.2013.Nella foto, tra gli altri: Carmela Surace, Gaetano Ienaro,Graziano Oliva,Mattia
Sarsale,Carmelo Giffuni,Maria Lammoglia,Miriam Facotto,Mimma Pecoriello, Patrizia Muratore,Mariangela Viceconte.Foto:Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/I Comuni di Rotonda e Viggianello accolgono positivamente la notizie e preannunciano ulteriore attenzione per quanto si potrebbe verificare 

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria
con una sentenza emanata il
18 dicembre scorso ha
annullato il provvedimento
della Calabria che autorizza-
va la riattivazione a biomas-
se della Centrale del
Mercure. 
Il Tar di Catanzaro, in
sostanza, si è espresso sul
ricorso dei Comuni di
Rotonda e di Viggianello
contro la Regione Calabria,
nei confronti di Enel
Produzione Spa e l 'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
per l'annullamento della nota
del dirigente del
Dipartimento Attività
Produttive della Regione
Calabria con la quale è stata
indetta la prima riunione
della conferenza di servizi
per autorizzare la riattivazio-
ne, con alimentazione a bio-
masse, della centrale termoe-
lettrica del Mercure, di pro-
prietà di Enel Produzione, in
territorio di Laino Borgo

nonché per l'annullamento
del decreto del dirigente del
Dipartimento Attività
Produttive della Regione
Calabria recante autorizza-
zione unica per la riattiva-
zione, con alimentazione a
biomasse, della Centrale ter-
moelettrica del Mercure. 
I Comuni di Rotonda e

Viggianello avevano impu-
gnato la nota del Dirigente
del dipartimento delle
Attività Produttive della
Regione Calabria del 10
agosto 2012 con la quale era
stata indetta la prima riunio-
ne della conferenza di servi-
zi per autorizzare la riattiva-
zione, con alimentazione a

biomasse, della sezione 2
della Centrale del Mercure
in quanto tale provvedimen-
to, sostenevano i due
Comuni ricorrenti, era vizia-
to dalla violazione di quanto
stabilito dalla sentenza del-
l'agosto 2012 del Consiglio
di Stato che aveva annullato
il Decreto della Regione

Calabria del settembre del
2010 con cui l'Enel era stata
autorizzata alla riattivazione
della sezione 2 della
Centrale del Mercure. 
Ciò perché era stata ritenuta
incompetente la Provincia di
Cosenza che aveva indetto la
conferenza, e ne aveva
assunto la conduzione, ed in

quanto la Regione Basilicata
non era stata coinvolta.
Inoltre, sostenevano i
Comuni di Rotonda e
Viggianello, la pronuncia del
Consiglio di Stato imponeva
l'invito alla conferenza dei
servizi dei Comuni di
Rotonda e Viggianello e l'e-
same di un nuovo progetto di
Enel Produzione, adeguato
all'evoluzione della migliore
tecnologia disponibile, non-
ché all 'evoluzione della
situazione ambientale. 
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la regione
Calabria, pur dichiarando il
difetto di competenza riguar-
do alla domanda volta alla
dichiarazione di nullità degli
atti impugnati per violazione
di giudicato, spettando la
relativa competenza al
Consiglio di Stato, ha dichia-
ra il ricorso principale in
parte inammissibile, nella
parte in cui è stata impugna-
ta la nota del 10 agosto 2012
del dirigente del

Dipartimento attività produt-
tive di convocazione della
conferenza di servizi, difet-
tando interesse all'impugna-
zione di tale atto e lo ha
accolto nella parte in cui,
con motivi aggiunti, è stato
impugnato il decreto 19
novembre 2012 del dirigente
del Dipartimento attività
produttive, recante autoriz-
zazione unica, ai sensi del
d.lgs. n. 387/2003, per la
riattivazione, con alimenta-
zione a biomasse, della
Centrale termoelettrica del
Mercure e, per l'effetto, ha
annullato tale provvedimen-
to e dichiarato inammissibile
il ricorso incidentale propo-
sto dalla società Enel
Produzione Spa.

Mentre andiamo in stam-
pa, una sospensiva del
Consiglio di Stato ha
rimandato tutto al 21 gen-
naio. 
Per ora dunque l’impianto
è ripartito. 

Il Tar Calabria chiude la Centrale del Mercure, anzi no 

"Con la sentenza odierna del tri-
bunale amministrativo regionale
di Catanzaro viene assestato un
durissimo colpo al lavoro e allo
sviluppo della valle del Mercure.
Non intendiamo entrare nel meri-
to dell'attività della magistratura.
Il Comitato pro Centrale non lo ha
mai fatto. Eppure in questa gior-
nata tragica per il nostro lavoro ci
chiediamo: ma che giustizia è que-
sta che, dopo 12 anni di procedi-
menti amministrativi, anziché
verificare la bontà del progetto,
continua a cavillare su chi e come
doveva approvare il progetto? La
centrale Enel è completamente
realizzata ed è in funzione da sei
mesi e qualcuno la chiude per
aspettare ancora qualche anno per
decidere qual è l'autorizzazione
giusta. La popolazione della Valle
del Mercure ha bisogno di lavoro e
impresa, non di carta bollata. E
invece parte della politica e del

finto associazionismo ambientali-
sta alimenta la burocrazia, gli
innumerevoli ricorsi alla ricerca
del cavillo, gli stratagemmi per
ritardare l'entrata in funzione di
una centrale che in questi mesi di
attività ha portato benessere al
territorio nel rispetto dell'ambien-
te. Questi notabili avranno pure di
che gioire sulle spalle di molte
famiglie disperate.
Il decreto annullato, distrugge
numerosi posti di lavoro in un'a-
rea nella quale la disoccupazione
regna sovrana con tassi che supe-
rano il venti per cento. Le famiglie
di questi lavoratori si apprestano a
passare un Natale da incubo men-
tre gente come i sindaci di
Viggianello e Rotonda festegge-
ranno la loro inutile vittoria in
una battaglia che hanno usato in
questi anni per nascondere un
immobilismo politico senza prece-
denti. Ci appelliamo al Presidente

Enrico Letta e al Presidente
Napolitano. Su questa vicenda
deve intervenire il governo nazio-
nale. Il nostro paese è scosso in
questi giorni da proteste e agita-
zioni popolari. Grida di dispera-
zione di chi vede il proprio lavoro
o la propria attività imprendito-
riale andare in fumo. Non è possi-
bile fermare un impianto a fonti

rinnovabili già avviato e costato
milioni di euro rendendolo una
nuova cattedrale nel deserto.
Tutto questo mentre l'Europa
cerca di incentivare l'uso della bio-
massa legnosa vergine per ridurre
la dipendenza dai combustibili fos-
sili". 

Il Comitato Pro Centrale
Enel del Mercure

Il fronte del Si alla centrale:
“Ci appelliamo a Letta 

e Napolitano” 

Dopo la notizia  della sentenza del Tar i cittadini spontaneamente si sono recati presso la sede del Parco 

L’interno della Centrale 

"L'Ente Parco Nazionale deve essere commissariato per-
ché la presenza in un'area protetta di un mega impianto a
biomasse è politicamente e giuridicamente incompatibile".
Questo è quanto hanno chiesto i Consigli Comunali di
Rotonda e Viggianello, riunitisi in seduta congiunta il 9
dicembre scorso (assemblea poi aggiornata e conclusa il
12 dicembre), al Ministro dell'Ambiente dichiarandosi
pronti ad intraprendere ogni più opportuna iniziativa
legale a tutela dei propri territori oltre che a difesa della
chiara volontà espressa dalla Comunità del Parco del
Pollino con una delibera del 2009, approvata con il voto di
28 amministrazioni su 31 presenti, che esprimeva forte
contrarietà alla riattivazione della centrale del Mercure.
Nel corso della stessa seduta le amministrazioni comunali
di Rotonda e Viggianello hanno anche richiesto formal-
mente un incontro istituzionale urgente al neo presidente
eletto della Regione Basilicata Marcello Pittella da tenersi
con i sindaci dei due Comuni portavoce del fronte del
"no" alla riattivazione a biomasse del presidio produttivo
dell'Enel situato in località Pianette di Laino Borgo. Una
posizione unanime, dunque, sposata anche dalle opposi-
zioni in seno alle due massime assisi consiliari rotondesi e
viggianellesi. In particolare, il gruppo del Partito
Democratico del Consiglio Comunale di Rotonda che
occupa i banchi riservati alla minoranza, ha anche chiesto
lo smantellamento dell'impianto. Incassato, intanto, anche
l'appoggio del Comune di Morano Calabro il cui Sindaco
Francesco Di Leone ha definito una "battaglia giusta" la
lotta per la chiusura della centrale del Mercure, la propo-
sta approvata dai due Consigli Comunali mercurini si è
arricchita di altri emendamenti venuti fuori dal parteci-
pato dibattito che si è sviluppato nel corso della seduta,
quale quello di chiedere la revisione  della concessione
rilasciata dalla Regione Basilicata a derivare l'acqua dal
Fiume Mercure. Dal canto suo, invece, il consigliere pro-
vinciale Vincenzo Libonati ha proposto di chiedere al
Presidente della Provincia di Potenza di emettere una
ordinanza tesa ad inibire il transito dei mezzi pesanti che
trasportano le biomasse, lungo le strade provinciali di
accesso alla Centrale. Linea dura da parte dei Comitati
contrari alla riattivazione della centrale, i quali chiedono
la prosecuzione della mobilitazione e di portare la prote-
sta direttamente sotto i Palazzi regionali di Potenza affin-
ché i vertici di Via Anzio prendano seriamente coscienza
di quanto sta avvenendo nella Valle del Mercure.

Silvestro Maradei

“L’Ente Parco
Nazionale del Pollino

deve essere 
commissariato”

Gli allegri chirurghi conquistano  la platea rotondese.
Di qualità lo spettacolo messo a punto per le Festività

Domenica 29 e Lunedì 30
Dicembre la Compagnia Teatrale
Amatoriale dell'Associazione
Culturale "Arti Visive" di
Rotonda ha portato in scena con la
commedia brillante di Ray Cooney
dal titolo "Gli Allegri Chirurghi".
Gli spettacoli si sono svolti al Cine-
Teatro "Selene" di Rotonda dove
un caloroso pubblico ha riempito
la platea. 
A distanza di oltre un anno dall'ul-
timo allestimento, dunque, la
Compagnia Teatrale rotondese è
tornata a calcare le tavole di un
palcoscenico con un nuovo spetta-
colo ancora una volta diretto da
Silvestro Maradei. Questa, in sin-

tesi, la trama della pièce che ha
appassionato il pubblico rotonde-
se. Mancano tre giorni a Natale, e
nel tranquillo ospedale S.Andrea
fervono i preparativi per la con-
sueta recita di Natale ma anche
per l'importante conferenza
annuale Ponsonby, trampolino di
lancio per il Dottor David
Mortimere, apprezzato e stimato
chirurgo. Tutto è pronto quando
irrompe sulla scena l'ex infermiera
Jane Tate con una sorpresa che
rischia di mandare all'aria le aspi-
razioni professionali del chirurgo.
Inizia così una serie convulsa di
bugie, travestimenti e reciproci
inganni per cercare di salvare la

situazione, in una vorticosa ed esi-
larante girandola di battute e gags
scoppiettanti. Farsa Brillante che
scivola tra equivoci e situazioni
paradossali, "Gli Allegri
Chirurghi" (titolo originale "It
runs in the family") nasce dalla
penna dell’autore inglese Ray
Cooney, creatore di altre comme-
die campioni d’incassi come "Taxi
a Due piazze" e "Se devi dire una
bugia dilla grossa".
Interpreti della commedia sono
stati Luigi Madormo (David
Mortimer), Silvestro Maradei
(Hubert Bonney), Francesco
Tarantino (Mike Connoly), Irene
D'Avanzo (Jane Tate), Maria

Giovanna Propato (Signora
Mortimer), Maria Francesca Di
Giano (Capo Sala Flint), Marco
Cerbino (Prof. Drake), Antonio
Mastroperris (Sergente Connoly),
Gabriele Bravi (Leslie Tate).
Molto curata la regia di Silvestro
Maradei. Bella le scenografia
curata dal Maestro del Lavoro
Pino Petrosillo che riproponeva
l'interno di un ospedale londinese
e sorprendenti gli effetti speciali
che hanno riproposto persino una
nevicata natalizia. 
Puntigliosa e preziosa la direzione
scenica di Antonella D' Avanzo.
Preciso il supporto tecnico del
Tommaso Tedesco.

Alcuni momenti della commedia (Foto: Pino Petrosillo) 
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L’INTERVISTA/Ottant'anni compiuti da pochi giorni, nel presepe vivente del Cafaro  di Lauria ha interpretato se stesso. Il ricordo del suo maestro sarto Nicola Ventimiglia 

Il signor Gelsomino
D'Imperio, ottant'anni com-
piuti da pochi giorni, nel
presepe vivente del Cafaro
ha interpretato se stesso. E'
rimasto nella sua bottega
artigiana, proprio all'ingresso
del quartiere del Beato
Domenico Lentini ed ha
volentieri accettato di vestir-
si come uno dei pastori del
tempo di Gesù. Gelsomino
nonostante l'età continua con
la stessa passione del primo
giorno ad esercitare un'arte
antica che è quella della sar-
toria. E' sposato ed  ha sei
nipoti. Sposato con la signo-
ra Gaetana Ferrara , tre figli,
due maschi e una femmina,
Biagio, Luigi e Caterina. 
Signor Gelsomino, da
quanto tempo esercita il
mestiere di sarto?
Sono settantaquattro anni
che faccio questo mestiere. 
Quindi lavora dall'età di
sei anni?
Allora andavo a scuola. Era
il tempo del bombardamen-
to. Chiusero la scuola e mia
madre per non farmi stare in
mezzo alla strada mi mise a
fare il sarto. A nove anni
nella sartoria sono rimasto
solo  e mi ricordo di aver
cucito un vestito e un vestito
per un matrimonio e un
vestito per andare alla
Madonna del Monte, era un
vestito bianco. Il maestro era
malato ed era andato in una
clinica del nord. Ho sempre
lavorato, notte e giorno, pure
il giorno di Natale . Tutte le
feste ho sempre lavorato. La
sera spesso fino mezzanotte.
Io sono di Lauria Inferiore
ma quando sono venuto qui
a Superiore la gente diceva:
ma questo nella sartoria ci
dorme?
Perché lavorava tanto? Il
lavoro era troppo?
Non mi sono mai riposato.
Prima a Lauria si celebrava-
no fino a trecentocinquanta
matrimoni. Allora i vestiti li
cucivamo noi. Non era come
oggi che ci sono quelli con-
fezionati. 
Possiamo dire che il lavoro
grazie a Dio non è mai
mancato?
Grazie a Dio non è mai man-
cato. Il lavoro è stato sempre
troppo. 
Ha cucito anche lei qualche
vestito per questa rappre-
sentazione del presepe
vivente?
No, veramente questi abiti
sono stati curati da Rosita
In questo momento cosa
sta facendo di preciso?
Sto effettuando un lavoro di
riparazione . Oggi si lavora
solo di riparazioni. Un
signore mi ha portato alcuni
cappotti a restringere, si trat-
ta di  cappotti con almeno
dieci dodici anni di vita.
Dentro le tasche ho trovato
una diecimila lire e due carte
da mille lire. La gente torna
indietro e torna a scoprire
tanta roba che non usava più.
Anche questo è un segno
della crisi?
Certo la gente scopre che si
può risparmiare tornando
all'indietro. 
Pensa che il suo mestiere
potrà avere un futuro?
Secondo me è difficile. I
giovani non ce la fanno per-
ché le tasse oggi sono troppe
e i giovani non riescono. Le
spese sono tante. Io riesco ad
andare avanti grazia alla mia
pensione e al fatto che il
locale in cui esercito oggi è
di proprietà di mio figlio. 

Speravo che lei avesse una
parola di incoraggiamento
per i giovani?
Io non credo perché oggi di
confezioni nuove se ne
fanno pochissime. 
Oltre alle riparazioni anco-
ra crea dei vestiti?
Proprio da poco ho cucito un
principe di Galles. E' rimasto
contentissimo il cliente ma
capita ormai una volta all'an-
no. 
Oggi quanto costa farsi
cucire un buon vestito?
Sicuramente cifre ragionevo-
li, viaggiamo sui cento e
poco euro.
Per quanto lavoro?
Ci lavoro due o tre giorni. 
Quindi vi pagate pochissi-
mo. E i costi per una buona
stoffa?
Per le stoffe si spende ogni
tipo di cifra. Da dieci euro al
metro a stoffe che costano
anche cento euro al metro. 
Questo principe di Galles
alla fine quanto è costato?
Mi ha portato tutto lui come
materiali , io penso che in
totale avrà speso dai  due ai
trecento euro.
Quindi ne vale la pena?
Potrebbe valerne la pena ma
siccome oggi arriva tutta
questa roba cinese  i vestiti
costano pochissimo . Un mio
cliente ha acquistato dei
vestiti su internet al prezzo
di cinquanta  euro e il vestito
non era male. Con questa
roba cinese che arriva certo
non si lavora più. 
Lei vorrebbe dare qualche
indicazione alle nostre
autorità per creare qualche
opportunità ai giovani?
Non  so, se non riescono loro
a trovare delle opportunità
come facciamo noi. Quando
io ero giovane e  casa mia
eravamo 5 o sei figli, uno
faceva il sarto, un altro il
calzolaio,  un altro il fale-
gname,  un altro il fabbro .
Questi sono tutti mestieri
che sono scomparsi. La
gente una volta si ingrassa e
una volta dimagrisce.
Quando imparava il mestiere
all'età di dieci anni ricordo
che una signora chiedeva al
maestro che la gonna fosse
accorciata perché diceva di
non essere una monaca.
Dopo un mese tornava  la
stessa persona e chiedeva:
masto Nicola, questo cappot-
to va allungato perché non
sono una malafemmina che
va con il cappotto corto.
Diciamo che nel nostro
mestiere le riparazioni vanno
sempre. 
Come si chiamava il suo
maestro?
Il mio maestro è stato Nicola
Ventimiglia.
Un ricordo, quale è la cosa
più importante che le  ha
insegnato?
Lui mi ha insegnato tutto
allora erano tempi che ti
insegnavano non solo il
mestiere ma tutta la vita per-
ché le sartorie erano le sale
riunioni dei vecchi e allora
ascoltavi tante storie. Un
mio zio diceva:  mi compra-
vo quel terreno, lo pagavo
quindici lire e a adesso vale
cento,  se  mi compravo
quella casa stava dodici lire
e adesso vale centocinquan-
ta. Nelle sartorie si veniva a
sapere di tutto . 
Cosa pensa di questa ini-
ziativa del presepe?
Questa è una bella manife-
stazione che valorizza anche
tutti questi vecchi mestieri. 
Lei è contento del suo lavo-

ro?
Certo io sono contento di
questo mestiere. Lo faccio
con passione. Se mi togliete
il lavoro mi togliete la vita. 
Da quanto tempo è in pen-
sione?
Sono venti anni che sono in
pensione
Lei come pensionato riesce
a vivere tranquillo oppure
ha difficoltà ad arrivare a
fine mese?
Io non posso lamentarmi e
poi io riesco ad integrare con
il lavoro. Continuo a lavora-
re. Le pensioni artigiane
sono in genere povere. Io
grazie a Dio ho una discreta
pensione perché ho sempre
versato molti contributi e
che continuo a versare anco-
ra oggi.
Lei si rende conto che il
suo mestiere se non viene
supportato da un giovane
si va a perdere?
Si,  me ne rendo conto. Io
continuo a lavorare e lo fac-
cio proprio per amore del
popolo che mi vuole tanto
bene. Mi vogliono tutti bene
perché riesco ad accontenta-
re sempre i miei clienti e
tutti  mi vogliono bene.
Domenica scorsa ho cucito
un pantalone. Oggi ho accor-
ciato della maniche ad una
giacca. Ho accorciato un
pantalone. Ho cambiato una
chiusura ad un altro pantalo-
ne. 
Oggi lei è nel presepe,  ci
pensa che i sarti c'erano
già ai tempi di Gesù?
Certo già. C'erano i sarti.
Pensi che noi siamo una
famiglia di sarti. Io tenevo
uno zio sarto che viveva a
Trieste  e che  era uno dei
primi sarti d'Italia e che ai
suoi tempi aveva vinto la
Forbice d'Oro. Un altro
parente viveva a Torino ed
ha cucito l'ultimo vestito
all'età di novantadue anni.
Gli rimase una giacca da
finire. Ho una sorella ancora
vivente che oggi ha novanta-
tre anni che pure è stata
sarta ed era riuscita ad avere
nella sua bottega da giovane
fino a 18 discepoli. Anche se
tanti non riuscivano poi a
esercitare il mestiere di sarto
quasi tutti imparavano a fare
qualcosa. Oggi vengono da
me persone per un filo di
elastico. Gente che chiede la
cucitura di una bretella di
reggipetto. Una volta arrivò
una persona da Lauria
Inferiore quasi disperato
chiedendo: "Gelsomino ,
sono arrivato in piazza a
Lauria inferiore ed ho trova-
to la strada chiusa ed ho
dovuto fare tutta la San
Pietro Catania". Io pensavo
chissà cosa volesse. Voleva
la cucitura di un bottone. E
io lo feci ma lo rimproverai:
" una moglie e due figlie
femmine non ti sanno cucire
un bottone? Oggi siamo arri-
vati che la gente non sa
cucirsi nemmeno un bottone.
Ecco perché è così importan-
te fare questo lavoro. 
In tanti anni avrà sicura-
mente fatto dei lavori par-
ticolarmente importanti?
Dopo il primo maestro ho
lavorato con il Triestino.
Con lui ho lavorato circa
sette, otto anni. Questo
Triestino,  che aveva la bot-
tega in piazza san Giacomo,
aveva appreso il mestiere
proprio da mio zio a Trieste,
quello della Forbice d'oro.
Dal mio primo maestro
Nicola c'ero stato circa quat-

tro anni. Ovviamente allora
uno, oltre ad essere l'allievo
sarto,  faceva di tutto,  finan-
che i lavori più umili di casa.
Ricordo una paga di Natale.
Circa trecento lire a settima-
na. Quando è venuto questo
mio zio da Trieste, io ero
orfano del papà morto quan-
do avevo due anni, questo
zio rendendosi conto che
venivo pagato poco parlò
con il Triestino e da allora
mi misi a lavorare con que-
st'ultimo. Con il Triestino
cominciai a guadagnare otto-
cento lire la settimana.
Ricordo che una volta aven-
do lavorato di domenica mi
pagò con la mille lire grande
che chiamavano la Faccia
del Re. Io arrivai a casa con-
tentissimo  e potei dire a mia
mamma: guarda ti faccio
vedere  la Faccia del Re.
Ha dei ricordi del periodo
del  bombardamento?
Ricordo tutto. Allora avevo
sei sette anni. Ricordo che
eravamo diversi ragazzi e
che eravamo andati in cam-
pagna. Facevamo il giroton-
do attorno ad un albero
quando ad un tratto vedem-
mo questi aerei che volarono
sopra Lauria. Abbiamo
osservato tutto il bombarda-
mento dalla campagna e
ricordo la città avvolta in un
lungo fumo nero. 
Ha un ricordo della
Casetta del Beato Lentini?
Ricordo la casa e che fu
bombardata. Ricordo che era
una piccola casetta, forse ci
sarò pure entrato qualche
volta,  ma non ho un ricordo

chiaro. 
Oggi riesce a cucire  dei
vestiti nuovi?
Vestiti nuovi  pochi,  ripara-
zioni tante. 
Nell'ultimo anno quanti
vestiti nuovi?
Solo uno intero e una giacca.
Il cliente mi venne a chiede-
re se ero ancora in grado di
cucire un  principe di Galles
che è un vestito particolar-
mente difficile. I quadri si
devono trovare in tutte le
posizioni. Devo dire che ci
sono riuscito. Alla fine il
cliente mi ha abbracciato.
Alla fine ho cucito anche l'e-
tichetta: Sartoria Gelsomino.
Prima si usava questa cosa. 

Possiamo scrivere che  se
abbiamo bisogno possiamo
venire a cucire vestiti da
uomo?
E' meglio di non fare troppa
propaganda. Preferisco lavo-
rare con calma. Comunque
ancora faccio tutto quello
che il cliente richiede. In
questi giorni un cliente si è
portato i suoi vestiti  da
Firenze per farli aggiustare
da me. 
Lei cuce anche camice?
Tutto, dalla a alla zeta.
Questo è un pezzo di stoffa
con il quale devo ricoprire
dei cuscini di un divano.
Vengono da me per camicie
ma anche per tende da appar-

tamento. 
Secondo lei c'è la possibilità
che un giovane venga a
imparare il mestiere?
Prima c'era un nipote che
aveva iniziato e che poi si è
pentito. I giovani oggi hanno
paura delle tasse. Devo dire
che un poco hanno ragione.
Oggi chiudono tutti perché
un poco sono messi in croce
anche dalle troppe tasse. Non
vedete che a Lauria, che era
un paese ricchissimo com-
mercialmente,  oggi stanno
chiudendo tutti. Se vedete
oggi i locali più belli nel cen-
tro del paese sono chiusi e ci
sono tanti cartelli fittasi. Ma
chi ne vuole. 

Pasquale Crecca

Gelsomino D’Imperio di Lauria 

Gelsomino D’Imperio, una vita tra taglio e cucito






