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IL SALUTO/Di lui si ricordano il piglio operativo e l'essenzialità. Il Sindaco Domenico Mitidieri  ha voluto riflettere sull’impegno politico per la città

Lagonegro, in ricordo di Francesco Rizzo 
Il Commendatore Francesco
Rizzo il 28 Dicembre scorso
ha lasciato la vita terrena, la
sua famiglia e i cittadini di
Lagonegro per volare in
cielo. Padre Salvatore
Mancino durante la funzione
religiosa ha commosso i pre-
senti ricordando i momenti
di vita del defunto:  uomo,
politico, educatore e persona
con una grande umanità e
impegno spesi al servizio
per la comunità. Di lui si
ricordano il piglio operativo
e l'essenzialità. Nell'ultimo
saluto , il Sindaco avv.
Domenico Mitidieri  ha
voluto tracciarne, brevemen-
te, il profilo biografico  a
quanti lo avevano e hanno
conosciuto il noto Francesco
Rizzo. Chi era Francesco
Rizzo? Noto alla città come
Ciccio , lui si faceva chiama-
re così. La trasformazione
operata dagli altri sul suo
nome era la chiave di volta
della sua persona, aperta,
affidabile, pronta allo scher-

zo e alla battuta. Questo suo
modo di essere gioviale e
sorridente lo manifestava in
ogni contesto e con qualsiasi
persona venisse a contatto.
Era solito muoversi nel

paese , sempre circondato da
persone. La piazza, via
Roma, erano la seconda
casa, occasione per ritrovarsi
con le persone e discutere di
problematiche riferite alla
città e alla politica.si muove-
va con disinvoltura e fami-
liarità, tra i bar, lungo i viali
e nel gruppo dava il meglio
di sé. Così ha inteso la politi-
ca, portando nel suo partito ,
la Democrazia cristiana e
nell'amministrazione comu-
nale di Lagonegro, quella
duplice capacità di percepire
gli umori popolari di farsene
interprete per poi trasferirli
nella rappresentanza degli
interessi generali. I suoi
interventi sia nel partito che
nel consiglio comunale,
erano impregnati di contenu-
ti che miravano a conseguire
risultati riferiti al progresso
della comunità che rappre-
sentava. Con Ciccio rizzo se
ne va un pezzo di politica
che non si riproporrà mai
più. Egli è stato un punto di

riferimento importante della
tradizione Democristiana
lagonegrese. Amico e disce-
polo del sindaco Giuseppe
Rossi e del Senatore
Venturino Picardi, da giova-
ne organizzò gruppi sportivi
della LIBERTAS, seguì la
sezione della D.C. di cui fu
consigliere del direttivo e
più volte segretario e mem-
bro della direzione provin-
ciale del partito. Più volte
eletto a pieni voti di consen-
so è stato più volte incaricato
come assessore, capogruppo,
vicesindaco e sindaco della
città, dal 1981 al 1985.Uomo
schietto, leale e determinato;
gli piaceva la battaglia poli-
tica, pulita, anche polemica
ma riusciva a sanare i con-
flitti con intelligenza e one-
stà con gli avversari politici.
Oltre alla politica il suo
sguardo e il suo impegno
erano rivolti alla classe
sociale più debole. Egli rap-
presentava  i ceti popolari, i
contadini, gli artigiani, i

commercianti di cui cono-
sceva le problematiche
anche perché dirigente dei
Coltivatori Diretti, dunque
sapeva come muoversi nel-
l'organizzazione, massiccia ,
presente sul territorio ,
meglio organizzata all'inter-
no della D.C.. 
Tantissime le sue battaglie a
favore dei bisognosi, riferite
al buon esito di pratiche pen-
sionistiche, di invalidità, di
avviamento al lavoro dei
giovani nei diversi corpi
militari dell'arma, polizia,
forestale;  altre riferite al
paese costruzione
delle strade nelle
contrade di Farno,
Pennarrone, inoltre
l'urbanizzazione ,
rete elettrica e
telefonica, rete idri-
ca e fognante, edifi-
ci scolastici e il
miglioramento dei
servizi civili in
genere in alcuni
rioni periferici. Il

commentatore, professore
Francesco Rizzo con i suoi
collaboratori e amici ha
svolto una vera e propria
azione di volontariato politi-
co ad alto livello, con tutta
l'umiltà che il ruolo compor-
ta e se pur nel dolore della
sua scomparsa, resta il ricor-
do di un uomo che ha fatto
politica con generosità, entu-
siasmo, motivazione e one-
stà di cui il suo paese non
può che esserne orgoglioso.
Ciccio lascia in tutti quelli
che lo hanno conosciuto una
grande eredità di affetti e il

ricordo non morirà mai. La
moglie Luciana, ai figli Pina,
vittorio e Maria Grazia, ai
nipoti, parenti e a tutti i suoi
amici possono consolare il
loro dolore con un sentimen-
to di fierezza per il loro caro.
Un lungo, sentito applauso
della folla,  ha salutato Rizzo
mentre le note del "risor-
gerò" si spandevano nell'aria
insieme alla soave voce  del
soprano che solennemente
accompagnavano nell'ultimo
cammino il compianto "CIC-
CIO".

Agnese Belardi
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No, non è proprio il caso di scher-
zare, ragazzi…
Perché mi direte voi…quale
importanza riveste tutta questa
faccenda?…E'impossibile amici
miei esprimere con poche righe di
scritto la complessità e  l'impor-
tanza di Ruggiero, della sua fami-
glia e della sua storia che va a
confondersi con la stessa Storia d'
Italia e dell' Europa… Come per
magia facciamo un salto all'indie-
tro, un salto ben lungo diremmo:
si tratta di ben ottocento anni! Ci
svegliamo, apriamo gli occhi e ci
guardiamo intorno: una vallata
verdeggiante si stende a noi  din-
nanzi, verso il mare, il luogo onde
giungono periodicamente minac-
ciose orde di pirati saraceni e tur-
chi per cui nacque quell'espressio-
ne tragica e comica ad un tempo:
Mamma, li turchi! 
Erano tempi duri quelli, duri per
tutti…Ho chiesto alle persone di
rango elevato, architetti, professo-
ri, qualche neo laureato: nulla! Ci
sono nella nostra storia ben otto
secoli di buio: nessuno dico, nes-
suno ha avvertito la necessità di
portarvi un po' di luce?…Eppure,
come nei bambini, la curiosità
dovrebbe denotare forme di  intel-
ligenza… Ci rimane un'esile spe-
ranza…Il nostro avvocato
Antonio Boccia gode di un pingue
albero genealogico: persone di
cultura, professionisti e studiosi
appassionati… Vedremo di con-
tattarlo con i nostri amici dell'as-
sociazione S.O.S,  sperando di
avere più fortuna…A proposito,
che fine  hanno fatto le numerose
associazioni culturali di Lauria e
dintorni? No, non si trattava di
vero amore… Il disinteresse, l'
ignoranza dei problemi a Lauria
rimane sconcertante: Paesini
come Latronico, Trecchina,
Rotonda ci stanno infliggendo
deprimenti lezioni di progresso e
civiltà… Ma torniamo alla nostra
fantastica ricostruzione del manie-
ro…Ne parla, bontà sua, nel più
recente numero de "Il Cittadino",

la signora Ginetta Scaldaferri,
traendo  caratteristiche e storie
spesso discordanti, dalle esigue
fonti d'epoca nonché successive:
(Internet). Sull'aureo foglietto
detto "Itinerari  dello Stupore")
fra tanti "ma"  e "forse" si fa
cenno ad una piccante storiella
d'epoca, quella detta del
"Fantasma assassino"… Siamo
sicuri che codesto "fantasma" non
fosse un omaccione nerboruto
complice  della fanciulla infedele?
La cosa oggi farebbe  di sicuro
infuriare Silvio nel suo castello di
Arcore per essere stato così sfron-
tatamente superato nelle sue Virtù
"intellettuali"… (il Bunga Bunga)
Nessun accenno, quindi, e non è
meraviglia, agli intricati percorsi
sotterranei esistenti. nel  nostro
maniero.  Quivi giunge spontanea
una domanda: nel caso di assedio
prolungato, come riuscivano a sal-
varsi i malcapitati dimoranti? E
ancora, come facevano le famiglie
nobili dell'epoca ad ospitare le
tante bellezze locali o di importa-
zione, a muoversi su quegli
impervi percorsi  rocciosi soprat-
tutto nelle gelide e tempestose
invernate? Ancor oggi vi si scor-
gono soltanto poche aperture
squadrate in basso, le prime ad
essere munite di vetri, costosissi-
mi all'epoca, quelli  che i romani
chiamavano "specularia... Non vi
sono uscite visibili, non fossati,
non ponti levatoi: tutto intorno
pareti glabre a picco sulle vertigi-
nose chine rocciose. 
Noi immaginiamo ben altre
realtà… Ed ecco è mattino: la
sagoma nera del castello emerge
dalle leggere nebbie della valle. Si
odono i primi suoni di corno, altri
suoni rispondono dalle case lonta-
ne, quelle dette del borgo.
Vengono tolti i lunghi cursori
delle ferree cancellate. Le guardie
armate dai rilucenti cimieri si vol-
gono per i corridoi onde concede-
re il meritato riposo ai custodi
della notte. 
Devono illuminare i fumosi corri-
doi rischiarati da lucerne ad olio e
rami resinosi… Non vi sono quin-
di uscite praticabili in alto: quei
corridoi devono menare in
basso…Come? A zig zag come le
gradinate del nostro tempo, o
piuttosto, a spirale come nei par-
cheggi delle auto nei grandi
magazzini?… Niente di tutto ciò
amici miei: quella sotto i loro
piedi è roccia, durissima roccia.
Per averne un'idea basta guardare

quel pezzo di  parete rocciosa
adiacente alla rotabile poco più in
basso del negozio Mondo Bimbo
e la  scaletta in pietra che transita
sotto le case ivi sorgenti. Bene,
proprio sotto quelle case si trova
l'imbocco d'uno di quei percorsi:
basta fare poche rampe di gradini:
vi si scorge, con i materiali ed una
perizia davvero stupefacente, il
grosso muro quale tampone di
quell' uscita o ingresso che dir si
voglia. Quale altra funzione ha
quel tampone? Nessuna domanda,
nessuna risposta, per otto secoli di
storia… Come erano stati creati
quei cunicoli, quelle eleganti volte
di pietra? Non esistevano all'epo-
ca escavatori, demolitori, com-
pressori… bisognava scavare a
mano, con scalpelli, malleoli,
mazze ferrate, olio di gomito…
tanto olio di gomito. Ecco, centi-
metro su centimetro,si sono rea-
lizzati chilometri di percorso…
Sì, perché quelle(almeno tre, via
Palestro e via dell'Arancio, erano
le sole vie di accesso o di  fuga
dal castello. Qualcuno dirà sono
state usate delle mine…No, miei
cari, bisognerà aspettare almeno
altri due secoli prima che dalla
Cina venisse importata la polvere
da sparo… (vedete onde ci è giun-
ta la civiltà?)
Le uscite ovviamente erano ben
dissimulate in angoli sotterranei  e
macchie di vegetazione perché
non fossero visibili dall'esterno.
In quei grossi cunicoli alti almeno
cinque cubiti (poco più di due
metri) e larghi quattro cubiti
all'incirca, bisognava passare
quasi in fila indiana: i soldati reg-
gevano sulle spalle rilucenti ala-
barde e, addosso, stocchi,"balle-
stre" e lunghe spade. Ovviamente
le donne, le nobili signore, usciva-
no solo di rado. 
Non ve ne era motivo, lì sopra
avevano di tutto: abitazioni, servi-
zi igienici, una cappella e certa-
mente nei locali sotterranei cimi-
tero e luogo per custodire i pre-
ziosi, le stanze del tesoro, insom-
ma…Sono sicuro che da quei
dedali sotterranei verranno fuori
notizie e fatti sconvolgenti. Basta
scavare, aprire uno di quei cuni-
coli, giusto vi passi un audace
esploratore, (il mio amico
Montalbano ad esempio)…
Chissà che oggetti preziosi o addi-
rittura  tesori ivi occultati non ne
vengano fuori… Ecco, per questa
estate vorremmo proporre ai
numerosi artisti che fecero tanto

bella ed interessante l'estempora-
nea di Massena da noi promossa e
realizzata qualche anno fa(con la
perizia e la determinazione della
Signora Margherita Mattia),  di
affrontare questo nuovo capitolo,
quello relativo alle vicende stori-
che della nostra bistrattata
Lauria… Faranno tanto più belle
ed emozionanti le scene relative a
questo misterioso ed imprevedibi-
le mondo sotterraneo i cortei di
donne vestite splendidamente che
attraversano quei corridoi solo
illuminati da rami resinosi, e
appariranno costituiti da scene di
magica luminosità, splendidi
colori di vesti, di gioielli, fulgide
chiome accuratamente e morbida-
mente avvolte… Potremo vedere
tutto questo? Con gli elementi di
questa "favola vera", potremo
sognare e far sognare migliaia di
turisti accorrenti da tutto il mondo
civile, perché Ruggiero, ammira-
glio sempre vittorioso di cento
battaglie, era temuto ed apprezza-
to in tutte le culture dell'epoca e
dagli  uomini illustri del tempo:
regnanti, nobili, pontefici, poeti
ed illustri uomini di lettere quali
Dante, Boccaccio, ser Giovanni
Fiorentino… Di sicuro, e lo spe-
riamo vivamente, la faccenda sarà
presa a cuore dal nostro Marcello
Pittella, reduce, come Ruggiero di
Lauria, dalle battaglie vittoriosa-
mente combattute per il governo
della nostra  regione:  "…ei giun-
se e tenne un premio, ch'era follia
sperare!.." Per quanti vorranno
conoscere i tantissimi particolari
in nostro possesso (per virtù del
prof. Priante), vi sono le seguenti
opportunità: possono telefonare o
mandare messaggi al cellulare
dell'associazione(3809011347)
intervenire nella sede AUSER  in
Lauria Sup, nei giorni determina-
ti, ovvero inviare le richieste nella
sede ECO di Basilicata mediante
il link internet rilevabile dal perio-
dico. Ossequi. 

Armenio D'Alessandro 
S.O.S Lauria.

Il castello Ruggero 

Riflessioni sul castello Ruggero di Lauria 

Francesco Rizzo 

Ma che bel
Castello…Marcondirondirondello!

L'ordinanza adottata dal Sindaco
di un paese che per ragioni di
salute pubblica autorizzava i cac-
ciatori ad abbattere tutti i piccioni
presenti nel territorio comunale,
destava l'ira delle associazioni
animaliste ed anticaccia che rivol-
gendosi  al giudice ne ottenevano
l'annullamento. 
Tanto è accaduto in un paese della
provincia di Ferrara, dove il TAR
Emilia Romagna (sede di
Bologna) con sentenza nr.765 del
21/11/2013 ha precisato che
quand'anche un ordine di tal fatta
fosse stato legittimo,  non avrebbe
potuto autorizzare indistintamente
tutti i cacciatori all'abbattimento
di tale specie di volatili stante l'e-
vidente contrasto con la disciplina
della legge n.157 del 1992  che, in
materia di tutela della fauna selva-
tica e controllo del c.d. prelievo
venatorio, all'art.19 prevede la
possibilità per le Regioni di
disporre per motivi di interesse
pubblico, come soluzione estre-
ma, un piano di abbattimento
della fauna selvatica autorizzando
a ciò, le guardie venatorie dipen-
denti dell'amministrazione provin-
ciale che all'occorrenza possono
avvalersi anche dei proprietari o
dei conduttori dei fondi interessati
dai predetti piani di abbattimento,
purchè, gli stessi siano in possesso
dell'apposita licenza di caccia.
Altro aspetto di interesse della
sentenza amministrativa citata,

concerne i limiti all'esercizio da
parte del Sindaco di quei poteri
straordinari cosiddetti extra ordi-
nem (ossia al di fuori dell'ordina-
mento giuridico) diretti a fronteg-
giare eventi congiunturali che
mettono in pericolo la salute pub-
blica, allorchè, non sia possibile
intervenire con i normali rimedi
previsti dall'ordinamento giuridi-
co.
L'ordinanza sindacale impugnata
dalle associazioni animaliste e
anticaccia, invero, è espressione
di quei poteri, ma ai fini della sua
legittimità avrebbe dovuto essere
puntualmente motivata ossia
avrebbe dovuto spiegare gli effet-
tivi pericoli per la salute pubblica
derivanti dalla presenza dei pic-
cioni nel territorio comunale, spe-
cificando il numero complessivo
dei volatili presenti e quello rite-
nuto eccessivo, quindi da abbatte-
re, chiarendo infine il perchè
dell''impossibilità di fronteggiare
tali pericoli ricorrendo all'eserci-
zio dei normali strumenti previsti
dalla normativa regionale e nazio-
nale.

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato 

e Giornalista Pubblicista

E' legittimo sparare
a vista i piccioni

per ragioni di 
salute pubblica?

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

Congratulazioni alla
n e o - d o t t o r e s s a
Giacomina Sarubbi di
Lauria che lo scorso 11
Dicembre 2013 ha con-
seguito la laurea in
Economia, Finanza e
Diritto per la Gestione
d'Impresa, presso
l'Università "La Sa-
pienza" di Roma. Un
augurio speciale dai
genitori, dalla sorella e
dai nonni per aver rag-
giunto questo traguar-
do.
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IL PUNTO/La sfida è di trasformare un progetto ardito in una solida realtà. Il racconto della Magna Grecia e del loro sbarco in Italia è il nucleo dell’idea

Il grande giorno è arrivato
per l’intera area sud della
Basilicata, e non solo. Mentre
andiamo in stampa, il 16 gen-
naio  verrà posta la prima
pietra  del macro attrattore
sull'invaso del Senise.
L'attesa è finita.  Il program-
ma della giornata permetterà
a tutti di entrare nei dettagli
di un progetto che apre nuovi
orizzonti al turismo e all'ac-
coglienza del territorio. 
La presenza del Vescovo
Nolè, del sindaco di Senise
Castronuovo, del direttore
Apt Perri, dei progettisti
Capalbo e Caselli  permette-
ranno una vera e propria full

immersion per quanti ne vor-
ranno capire di più. 
“La Magna Grecia, il mito
delle origini. Il grande rac-
conto dei Greci in occidente”

è questo il tema che verrà
sviluppato sulle acque  del
lago di Senise che avrà un
direttore artistico di  prima
grandezza: Emir Kustorica.

A moderare la conferenza
che si svolgerà nella sala con-
siliare senisese sarà l'inge-
gnere Francesco Caldararo.
Attesa la partecipazione di

Vito De Filippo e Marcello
Pittela,  i "due presidenti"
impegnati a trasformare un
progetto ardito in una solida
realtà.   

Posta la prima pietra dell’attrattore turistico di Senise

L’invaso di Senise  con la raffigurazione dell’anfiteatro futuro

Il Consiglio d’Amministra-zione
della Casa di Riposo di Maratea ha
un nuovo assetto istituzionale. 
Dopo un approfondito dibattito
avvenuto il 16 dicembre scorso, due
sono state le candidature presentate
alla presidenza dell’organismo. Alla
fine  i rappresentanti   hanno votato a
maggioranza  designando  quale pre-
sidente il dottor Mario Spagnuolo;
vicepresidente sarà invece  la dotto-
ressa Giuseppina Limongi Rizzuti. 
Ricordiamo che la composizione del
Consiglio d’Amministrazione  è frut-
to di una serie di nomine di vari
organismi. In particolare, il Comune

di Maratea aveva delegato il dottor
Mario Spagnuolo (già Componente e
Vice Presidente del consiglio d’am-
ministrazione dal 2012), la Regione
Basilicata  aveva prescelto il dottor
Mario Araneo, le preferenze della
Diocesi di Tursi-Lagonegro erano
ricadute  su Don Adelmo Iacovino
già componente del CdA dal 2010 e
sulla dottoressa Giuseppina
Limongi Rizzuti  componente dello
stesso organismo dal 2010, l’Asp di
Potenza infine, aveva nominato il
ragioniere Giuseppe Rinaldi. Questo
nuovo assetto é stato condiviso con
gioia e soddisfazione da parte di tutti

i dipendenti interni ed esterni
della Fondazione, degli anziani
ospiti della struttura e da parte di
tutta la popolazione di Maratea.
Il nuovo presidente è dottore
commercialista  ed ha un avvia-
to e prestigioso studio professio-
nale a Maratea. 
Svolge le attività presso la Casa
di Riposo con profonda dedizio-
ne ed in modo asssolutamente
gratuito. 
Ispirato da una profonda fede
religiosa, segue con entusiasmo
e slancio le attività  sociali e cul-
turali della città.   

Maratea, è il dottor Mario Spagnuolo il nuovo presidente
del Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo 

Il nuovo presidente del CdA Mario Spagnuolo 

Campagna 
abbonamenti 
all’Eco 2014

Continuerà per tutto il mese di gennaio  e per il mese di
febbraio la campagna di sostegno all’Eco per il 2014. Con
qualche novità. Vista la forbice sempre più ampia ed
insopportabile tra l’arrivo nella case del giornale e la
distribuzione nelle edicole,  consegneremo il giornale
nelle edicole solo quando  il nostro quindicinale sarà arri-
vato nelle case degli abbonati. 

Dal 1° gennaio 2014 non sarà più possibile consultare il
giornale online. Questo servizio verrà assicurato solo alla
fine dell’anno (i 23 numeri verranno pubblicati, tutt’in-
sieme, nei primi giorni del 2015) per permetterne la con-
sultazione agli studenti e a quanti si interessano del terri-
torio. L’intento è ovviamente  di spingere  i lettori all’ac-
quisto (1 euro) e la sostegno dello sforzo redazionale . 

Chi fosse interessato, può dichiarare la propria disponibi-
lità  a ricevere il giornale (in pdf) sulla propria posta elet-
tronica. In questo caso il giornale arriverebbe in tempo
reale, nello stesso giorno della stampa cartacea. 
Si stanno studiando anche altri contenuti giornalistici
personalizzati (foto, video, interviste) che potrebbero
essere riservati a quanti scelgono questo tipo di abbona-
mento. 
Senza impegno si potrà dichiarare la propria disponibi-
lità utilizzando la seguente posta elettronica: ecodibasili-
cata@tiscali.it.  
L’abbonamento annuale avrà il costo “lancio” di 10 euro.
Se si raggiungerà un numero significativo di lettori inte-
ressati all’abbonamento online, questo potrà partire già
dai prossimi mesi.  Si verrà contattati in ogni caso tramite
mail.       

Il 5 gennaio 2014 presso i
locali del Museo Comunale
d’Arte Contemporanea di
Praia a Mare, alla presenza
del Sindaco Antonio Praticò,
si è insediata la
Commissione che avrà il
compito di gestire la struttu-
ra museale. La Commissione
composta dai sig.ri Franco
Trimboli, Pietro De Paola,

Rosa Ceglie, Anna
Maiorana, Salvatore Pepe,
Katia Anastasio, Biagio
Praticò, MariaTeresa
Droghini, Antonietta
Guarino, Mario Riente,
Chiara Caputo, ha eletto per
acclamazione la Sig.ra
Antonietta Guarino alla cari-
ca di Direttore del Museo e
Responsabile della

Commissione e i sig.ri Mario
Riente e Chiara Caputo
rispettivamente alla carica di
Segretario e Tesoriere della
predetta Commissione. Il
gruppo costituitosi, avrà il
compito di valorizzare il
museo civico che quest’anno
festeggerà il suo ventennale,
ripensando l’offerta museale
cittadina e riorganizzando gli

spazi all’interno della strut-
tura, separando quelli da
destinare ad aree espositive
da quelli destinati ad attività
culturali e di laboratorio.
Tutto ciò allo scopo di ren-
dere i locali maggiormente
fruibili alla cittadinanza. A
breve verrà insediato un
comitato scientifico che avrà
il compito di affiancare la

Commissione nella gestione
del Museo. Il Consigliere
con Delega alla Cultura
Anna Maiorana, ringrazia i
componenti della commis-
sione di gestione poiché in
un momento di grave diffi-
coltà economica da parte
dell’ente comunale hanno
scelto di ricoprire questo
ruolo a titolo completamente
gratuito. La loro scelta sarà
sicuramente ripagata dalla
qualità dei progetti e delle
attività che saranno attuati,
grazie alle loro indiscusse
professionalità.

Antonietta Guarino è la nuova direttrice
del Museo di Praia a Mare 

La direttrice Antonietta Guarino 
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L’INIZIATIVA/Grazie al figlio Angelo e al sindaco Filardi,  è stata proposta una galleria di immagini che ripercorrono la storia nemolese del dopoguerra 

Una mostra per ricordare il presidente Peppino Larocca
L'Associazione Il tempo del-
l'arte nel Polifunzionale di
Nemoli ha promosso una
mostra fotografica dedicata a
Peppino Larocca dal titolo
"Una vita fra gli altri", tra gli
organizzatori il figlio Angelo
Larocca scenografo e foto-
grafo di Roma ed il sindaco di
Nemoli  Tonino Filardi. Il
materiale fotografico, in bian-
co e nero, racconta il percorso
di vita di un uomo molto
amato dalla comunità nemole-
se ed illustre personaggio per
tutto il territorio del lagone-
grese per essere stato il primo
Presidente della Comunità
Montana.
Come nasce questa mostra
dedicata a Peppino
Larocca? 
Questa mostra è un omaggio
che come amministrazione
comunale abbiamo voluto fare
al sindaco Peppino Larocca.
Lui ha rivestito il ruolo di sin-
daco nella nostra comunità
per venticinque anni ed è stato
il primo presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese per quindici anni
ed inoltre è stato presidente
dell'Uncem Regionale. Era
nostra intenzione, per ricorda-
re il decennale dalla sua
morte, organizzare un evento
che lo ricordasse ed è per que-
sto che abbiamo organizzato
la mostra fotografica, ricordo
che l'anno scorso gli è stato
l'intitolata una strada.
Chi ha curato la mostra
fotografica?
La mostra è stata curata da

Angelo Larocca figlio del
compianto Peppino che ha
recuperato il materiale foto-
grafico di famiglia, l 'ha
restaurato ed insieme a mio
fratello Pietro Filardi ne
hanno curato la sequenza tem-
porale.
Una curiosità: Tonino
Filardi  si trova meglio nel
tempo fissato dalle foto in
bianco e nero o preferisce il
nostro presente a colori?
Il bianco e nero di queste
fotografie rappresenta il
tempo dell'infanzia ed inevita-
bilmente si accompagna a
pensieri lieti ma che comun-
que ricorda anche tante situa-
zioni di difficoltà che viveva
la comunità di Nemoli. Il
cittadino nemolese che
visita questa mostra
ritrova anche la storia nei
luoghi e negli sfondi che
rappresentano la nostra
realtà dagli anni cin-
quanta fino agli anni set-
tanta e si evidenziano le
grandi trasformazioni.
Considero molto impor-
tante  questa mostra da
conservare e riproporre. 
Qual è la foto alla quale
si sente più legato?
Non mi sento legato ad
una sola fotografia ma
all'insieme delle tante
immagini che propongo-
no personaggi che ci
hanno lasciato e che
rivedo con piacere e que-
sto accade anche per il
paesaggio, come il lago
Sirino, la piazza e tutto il

centro storico. Attraverso que-
ste immagini è possibile vede-
re le trasformazioni e tutte le
opere di miglioramento che si
sono realizzate nel tempo.
Nemoli sta puntando molto
sulla cultura...
Devo dire con dispiacere che
per le proposte culturali
incontriamo molto scetticismo
da parte dei cittadini e questo
lo notiamo dalla poca parteci-
pazione quando si organizza-
no eventi culturali, ma questo
non deve essere motivo di
scoraggiamento in quanto
anche se non si vede un bene-
ficio immediato come pro-
gresso economico sono con-
vinto che nel prossimo futuro

questo settore insieme con
quello dell'ambiente saranno
elementi di crescita del nostro
territorio.  In questo discorso
si inserisce il recupero del
Palazzo Filizzola che spero
avvenga al più presto in quan-
to può rappresentare il luogo
ideale per accogliere questo
genere di iniziative.
Come è stata strutturata la
mostra fotografica?
Il numero delle foto in mostra
è di circa cento immagini e
raccontano dagli anni cin-
quanta fino agli anni '70. In
alcune di esse Peppino
Larocca è ritratto nel periodo
dell'insegnamento, in altre nel
ruolo di sindaco e di

Presidente della Comunità
Montana. Lui amava molto
condividere il proprio tempo
con i cittadini ed è per questo
che vi sono tante foto in com-
pagnia dei nemolesi, passava
molto tempo nelle loro fami-
glie magari trascurando a
volte il suo nucleo familiare.
Inoltre in queste fotografie
compaiono molti parlamentari
come ad esempio Colombo,
Picardi, Marotta e altri che
appartengono al periodo degli
anni '60  e che erano molto
presenti sul territorio dei
nostri comuni…personalmen-
te in quindici anni di esperien-
za come vicesindaco e sinda-
co a Nemoli non ho mai avuto

la visita di un deputato. 
Quanto è stato importante
questo contributo fotografi-
co da parte di Angelo
Larocca?
Molto, va sicuramente ringra-
ziato per aver proposto alla
comunità in modo gratuito e
con tanto entusiasmo una
mostra fotografica di grande
qualità, chi è venuto a visitare
questa mostra ne ha compreso
il valore ed è stata apprezzata.
Angelo Larocca è uno sceno-
grafo cura una compagnia
d'arte e si dedica al settore
della cultura, insomma: è una
persona di grande qualità...poi
fatemelo dire...  è stato anche
un amico d'infanzia! 

S'intitola “L’unica cosa che so” il nuovo lavoro del can-
tautore lucano Pino Gioia, in promozione radio ed in
distribuzione online. 
“L’unica cosa che so” è il titolo dell'ultimo lavoro del
cantautore lucano Pino Gioia  , dal 18 Dicembre in pro-
mozione radio ed in distribuzione (Enjoy Music) su tutti
i migliori store digitali. Il brano anticipa un album  la cui
uscita è prevista a fine ottobre 2014. 
Reduce dai numerosi tours all'estero degli ultimi dieci
anni, si propone con un brano semplice che rivela un
animo genuino, il cui ascolto è capace di catturare sia
l'attenzione dell'ascoltatore raffinato che quella del meno
esperto e rende percettibile tutta l'esperienza accumulata
in questi anni anche come compositore, arrangiatore e
produttore discografico.
Per ulteriori informazioni: http://www.pinogioia.it
e-mail: pinogioia@tiscali.it

La Compagnia della Guardia
di Finanza di Lauria ha recen-
temente concluso un’attività
di polizia economico-finan-
ziaria volta a verificare ineffi-
cienze e sprechi di denaro
pubblico nella spesa sanitaria.
L’attenzione degli investiga-
tori si è, in particolare, con-
centrata su una vicenda relati-
va all'acquisto da parte dell'ex
ASL 3 di Lagonegro, di 21
ecotomografi digitali portatili,
destinati ad essere utilizzati
nelle ambulanze e negli eli-
cotteri del servizio 118, per
interventi ecografici d'urgen-
za, poi dislocati presso i
nosocomi ed i punti 118 del-
l'intera Regione Basilicata. Si
tratta di attrezzature del costo
medio di 18.000,00 euro.
I militari della predetta
Compagnia, coadiuvati dai
finanzieri di Potenza, Matera,
Policoro, Rionero in Vulture,
Viggiano e Metaponto, sono
intervenuti presso Ospedali,
punti territoriali di Soccorso e
Poliambulatori per verificare
l’effettiva disponibilità degli
ecotomografi presso le strut-
ture assegnatarie e constatar-

ne il reale ed effettivo utiliz-
zo. 
Le indagini, espletate sia
attraverso quesiti rivolti agli
operatori interessati che attra-
verso l'esame diretto degli
apparati in parola, hanno
posto in rilievo diverse ano-
malie, registrando, anche i
seguenti casi di maggiore gra-
vità: la mancata conoscenza,
in due strutture, dell'esistenza
dell'ecotomografo. In un
caso, alla richiesta, da parte
dei militari, di visionare spe-
cificamente l’apparecchio in
questione, ne è stato mostrato
uno totalmente differente. In
un altro caso sono stati neces-
sari 15 giorni per rinvenire
l'apparecchio, inutilizzato e
abbandonato in un ufficio
amministrativo; la mancata
utilizzazione dell'ecotomo-
grafo in 14 strutture sanitarie
regionali, accertata attraverso
la quantificazione dello spa-
zio di memoria digitale occu-
pato e l'elenco numerico dei
pazienti beneficiari di presta-
zione, rilevabili analizzando
il software interno delle mac-
chine. Nella maggior parte

dei casi, i finanzieri hanno
rinvenuto le attrezzature con
imballaggio ancora integro; la
mancanza di dimestichezza
da parte di numerosi operatori
con l’uso degli apparecchi.
Tra il personale sanitario che
ha la disponibilità dei mac-

chinari, nessun addetto ha fre-
quentato l'apposito corso di
formazione; la mancanza di
un uso agevole ed adeguato in
itinere sulle autoambulanze
ed a bordo degli elicotteri,
attesa l’assenza di spazio suf-
ficiente per la collocazione in

sicurezza.
Accertata la mancata utilizza-
zione di 14 apparecchi, è
stato appurato, altresì, che i
rimanenti 7 ecotomografi
sono stati adoperati solo spo-
radicamente dal personale
medico.
Nel caso dell’Ospedale di
Lagonegro, ad esempio, l’e-
cotomografo destinato al
pronto soccorso, è stato
“recuperato” per finalità dia-
gnostiche programmate dai
reparti di degenza, in ausilio
alla strumentazione già esi-
stente. Dagli accertamenti
eseguiti, è inoltre risultato che
la ditta fornitrice, oltre a quel-
li destinati a strutture della
Regione Basilicata, ha cedu-
to, negli ultimi anni, solo 9
esemplari ad altre strutture
sanitarie dislocate sull’intero
territorio nazionale.
All’esito delle indagini, il
danno erariale segnalato alla
Procura Regionale della Corte
dei Conti, conseguente alla
gestione delle attrezzature
inutilizzate, è risultato
ammontare a circa 300.000
euro. Nuovo cd  per il 

cantautore Pino Gioia 

L’ecotomografo con i finanzieri protagonisti  dell’azione investigativa 

Guardia di Finanza Potenza: segnalato alla Corte dei Conti
un danno erariale per circa 300 mila euro per la mancata 

utilizzazione di apparecchiature sanitarie

Simpatico e travolgente,
Carlo Barbera  di Lauria è un
illusionista  siculo-lucano. In
arte carlo Fox è impegnato
nei suoi spettacoli in tutta la
Basilicata.
Fox, allora, come va?
Più che bene, bisogna sempre
essere ottimisti! 
In questo ultimo periodo ti
stai interessando  ad un
aspetto della magia partico-
lare. Ce ne vuoi parlare? 
La psico-magia è una combi-

nazione contemporanea di
magia e psicologia che intrat-
terrà e affascinerà i vostri
ospiti. Con esperimenti
"Paranormali". La parola psi-
cocinesi (PK) indica quell'in-
sieme di fenomeni che prove-
rebbero la possibilità di inte-
ragire direttamente con la
materia tramite la mente,
ossia di trasformare il pensie-
ro in movimento. In alternati-

va si usa telecinesi, cioè
movimento a distanza, sem-
pre causato da presunte forze
psichiche.  Come tutti i feno-
meni parapsicologici, per noi
Occidentali le testimonianze
risultano generalmente incre-
dibili e reagiamo immediata-
mente pensando che, anche
ammettendo la buona fede di
chi racconta, questi sia stato
ingannato da qualche trucco
se non dall'immaginazione.
Esempio: far muovere un
oggetto con la sola forza del
pensiero, piegare un cuc-
chiaio oppure una chiave,

prevedere un fatto che deve
ancora accadere, svitare un
bullone senza essere toccato,
tutto sotto il vostro controllo.
Quindi, se siete alla ricerca di
qualcosa di diverso, qualcosa
di coinvolgente e che renderà
il vostro evento un successo,
affidati a Carlo Fox, Magia
da salotto, Meeting,
Matrimoni, Teatro ecc. I
vostri ospiti possono aver
visto un Mago prima, ma
Carlo Fox e un Psico-Mago,
che offre qualcosa di diverso.
lavoro in tutta Italia. 338-
1529427. 

Via Provinciale della Melara, 99    LAURIA
Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602

Il mago Carlo Fox  tra
magia e paranormale 

Il Mago Carlo Fox 

Peppino Larocca 
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Durante le feste natalizie sono venuto a Lauria e in piazza
Ruggiero di Lauria ho visto due ragazzine sorelle sedute sul
muro della mia casa giocare con cose di poco valore e conver-
sare in maniera encomiabile, come due sagge nonnine.
Due giorni dopo nel tardo mattino e in giorno di festa, andan-
do a prendere la legna per fare il fuoco ho visto due ragazze
quasi signorine, che con le scope pulivano, spazzavano intor-
no al monumento, raccattavano le foglie che il vento e la
pioggia aveva accumulato. 
A prima vista ho pensato che erano due impiegate del
Comune. Fissandole guardandole, mi sono reso conto che
erano ragazze volontarie, che invece di passeggiare, passare il
tempo in cose futili e inutili, contribuivano a tenere pulita la
piazza.
Se altre, altri, di qualunque età, emulassero il loro encomiabi-
le esempio, Lauria sarebbe più pulita, spenderebbe  assai
meno per la raccolta differenziata, fatta sciuè sciuè. E le bol-
lette che quando arrivano, fanno tremare le mani e i polsi.

Giuseppe Pangaro  

Due begli esempi 
da imitare a Lauria

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 

Nel quartiere Cafaro, nei
pressi della casetta del Beato
Lentini, sull'area ancora pavi-
mentata di quella che fu la
chiesa di San Vincenzo, nella
serata dell'Epifania, il giova-
ne ventottenne di origini
marocchine Azzat Abdelmajd
ha esposto la sua produzione
artigianale di lampade da
arredamento realizzate con
ferro battuto e pelli di capra.
E' la prima di una serie di
botteghe che dovevano com-
pletare l'organizzazione del
Presepe vivente del Mov che
voleva offrire ai visitatori i
mercatini di Natale. Un pro-
getto rimasto nel cassetto e
che gli organizzatori cerche-
ranno di realizzare in una edi-
zione del prossimo anno,
magari coinvolgendo come
area espositiva tutta la piazza
dell'Olmo.  
Azzat Abdelmajd è nato nel
1985 in Marocco. Da circa
cinque anni vive a Lauria,
dove svolge nella quotidia-
nità il lavoro di macellaio

presso una impresa del posto.
Prima di arrivare il Italia
Abdelmajd, nel suo Marocco,
era diventato un bravo
apprendista nel settore del
ferro battuto. Il suo sogno è
quello di aprire a Lauria una
sua officina in cui realizzare i
suoi prodotti in ferro battuto.
Nell'attesa di coronare questo
suo sogno collabora, nel
tempo libero, per puro dilet-
to, con un fabbro di Maratea,
che gli consente di realizzare
le strutture dei suoi prodotti
di arredamento alle quali poi
lui aggiunge le pelli e i deco-
ri. 
Le pelli riesce a portarle dai
suoi viaggi in Marocco dove
ritorna ogni tanto a trovare i
suoi familiari. Almeno una
volta l 'anno rientra in
Marocco per un saluto a sua
madre, ai suoi cinque fratelli
e a sua  sorella. L'idea di
venire in Italia arriva dopo il
contatto con i tanti turisti che
apprezzavano i suoi prodotti
che aveva  cominciato a rea-

lizzare sin dall'età di dieci
anni. Oggi Abdelmajd ha
fatto domanda affinché possa
raggiungerlo a Lauria sua
mamma. I fratelli invece
vivono e lavorano in
Marocco. Prima che
Abdelmajd arrivasse in Italia
anche i fratelli avevano que-
sto sogno. 
Dopo aver sentito i suoi rac-
conti i fratelli  hanno cambia-
to idea e preferiscono restare
dove sono. "Io - ci racconta
Abdelmajd - ho detto loro
che l'Italia non è l'America
che credevamo. I turisti, che
arrivano per un giorno, cari-
chi di euro, sono soltanto una
parte minoritaria di un popo-
lo che nella stragrande mag-
gioranza vive di lavoro, tanto
lavoro, e che non può per-
mettersi una vacanza. A
Lauria mi trovo bene. Ho
tanti amici. Oggi mi fa parti-
colarmente piacere vedere
tante donne vestite come le
nostre con il velo".

Pasquale Crecca 

L’INCONTRO/Azzat Abdelmajd è nato nel 1985 in Marocco. Da circa 5 anni vive a Lauria, dove svolge nella quotidianità il lavoro di macellaio presso una impresa del posto

Azzat Abdelmajd, il costruttore delle lampade del Cafaro

Azzat Abdelmajid e Gaetana

Intervista a Rosa Salamone
La bottega del vasaio
Giuseppe Limongi nel

presepe di Lauria
La bottega del Vasaio è stata una delle ricostruzioni più
fotografate all'interno del presepe vivente organizzato dal
Mov, Movimento Orionino di volontariato e dalla
Parrocchia di San Nicola al quartiere Cafaro di Lauria. Il
laboratorio della lavorazione della creta - ci ha racconta-
to l'animatrice e protagonista Rosa Salomone - è nato nel

1996, sempre grazie all'iniziativa del Mov e fu allora chia-
mato Mov Art. Io, insieme a Maria Grimaldi, fummo le
prime animatrici del laboratorio: due insegnanti in pen-
sione che da sempre si dedicano al volontariato con la
passione di scoprire le vene artistiche, sia nei bambini che
negli adulti. Con il passare del tempo e con varie espe-
rienze con gli amici del Torrente abbiamo concretizzato
la nostra attività in particolare sulla lavorazione della
ceramica. Alla base della ceramica c'è la creta, un mate-
riale facilmente malleabile.  Noi esercitiamo questa atti-
vità della lavorazione della creta e abbiamo come punto
di riferimento un piccolo locale che ci è stato gentilmente
offerto dalla signora Lina Zaccara, alla quale siamo par-
ticolarmente riconoscenti per questo suo gesto di solida-
rietà nei nostri confronti. In particolare nel laboratorio
creiamo i Presepi del Mov e curiamo l'arte presepiale.
Presso il nostro laboratorio realizziamo tutta la struttura
del presepe, non solo  la creta ma anche i piccoli oggetti di
arredamento , anche l'arte del rame, curiamo il presepe
in tutti i suoi particolari. Si tratta di un'arte che attira
molto sia i piccoli che i grandi. 
Questi presepi sono sempre in esposizione presso il ostro
laboratorio che si trova a Lauria superiore in Via Roma.
Alcuni dei nostri presepi hanno ricreato ambienti del
nostro centro storico e i suoi monumenti più importanti
come la Chiesa di San Giacomo o il quartiere Cafaro. Tra
i protagonisti della bottega del Vasaio il tornitore
Giuseppe Limongi, di origini lauriote che vive a Tortora,
uno dei più bravi vasai dell'Italia meridionale che ha
mostrato la lavorazione della creta con un vecchio tornio
a pedale con il quale,  al momento, su richiesta,  riesce a
riprodurre ogni genere di vaso di qualsiasi forma e
dimensione. 

Pasquale Crecca

Azzat Abdelmajid e Gaetana

Lauria potrebbe essere più pulita, se ci
fosse più senso civico, spenderebbe  

assai meno per la raccolta differenziata
fatta “sciuè sciuè”
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CULTURA/Vere perle di teatro  sono state offerte  nelle festività da un sodalizio guidato da Maria Pia Papaleo sempre più punto di riferimento artistico 

Le “smanie” degli Amici del Teatro conquistano Lauria

Causa  pioggia era stato rinviato l’evento “Verso la grotta” orga-
nizzato dall’oratorio Talità Kum della Parrocchia San Giacomo
in Lauria, dei Vigili del Fuoco e dell’associazione Magna
Grecia.  Il 12 gennaio, la manifestazione imperniata sulla ripro-
posizione  dell’intuizione di San Francesco d’Assisi che diede
vita al primo presepe vivente della storia, si è svolta regolarmen-
te coinvolgendo quasi 100 comparse (ottimi i costumi della
signora Antonietta Lattuga) che hanno percorso il centro cittadi-
no del rione San Giacomo. I vigili del Fuoco hanno entusiasmato
i bambini con la befana che ha distribuito leccornie per tutti.  Il
parroco don Franco Alagia, dopo aver acceso i falò  in piazza del
popolo,  ha incoraggiato tutti ed ha liberato in cielo simbolica-
mente alcune mongolfiere in segno di pace e di fratellanza. Nel
corso della serata è stato anche tributato un riconoscimento al già
comandante del distaccamento di Lauria dei Vigili del Fuoco
Carmine Luglio. Tramite lui, noto per umanità ed abnegazione,
si sono voluti ringraziare tutti i vigili, con un pensiero particolare
a quelli di Matera, che quotidianamente svolgono il proprio lavo-
ro in favore delle popolazioni. il riconoscimento è stato conse-
gnato dall'assessore Giacomo Reale. Presente l'attuale capo del
distaccamento di Lauria Giovanni Cozzi. “Videosaluti” alla
popolazione  del comandante provinciale Antonio Tuzzolo e del
vescovo Francesco Nolè. 
(Nel prossimo numero del giornale dedicheremo una pagina agli
eventi delle festività nel rione San Giacomo un pò sacrificati dal
quindicinale) 

La Parrocchia 
San Giacomo in Lauria 

ed i Vigili del Fuoco 
uniti nella tradizione 

La Sacra Famiglia. La piccola Eleonora con il papà Giacomo e la
mamma Pina...e lo sguardo benevolo di don Franco Alagia  

"Non ci si allontana dalla
città per cambiare aria o
compagnie, né per imparare
nuovi usi e costumi, ma per
ostentare un'opulenza più
apparente che reale".Questo,

in sintesi il filo conduttore
della commedia di Carlo
Goldoni dal titolo Smanie da
Villeggiatura portata in
scena a Lauria dagli Amici
del Teatro nelle serate del

27,28 e 29 dicembre scorso
presso la sala Atomium.
Questa commedia è la prima
di una trilogia che l'autore
Carlo Goldoni  ha dedicato
al tema della villeggiatura e

che comprende: "Le smanie
per la villeggiatura", "Le
avventure della villeggiatu-
ra" e "Il ritorno dalla villeg-
giatura". Ancora una volta
gli Amici del teatro di

Lauria, guidati da Maria Pia
Papaleo, che è stata anche in
questa commedia tra i prota-
gonisti principali, sia come
attrice che come regista,
hanno regalato ai laurioti
una perla di teatro a chiusura
di un anno che ha registrato

per l'associazione un ottimo
bilancio artistico. Otto le
commedia portate in scena
nell'anno appena trascorso. I
vari personaggi, con ricchi e
ricercati costumi d'epoca,
hanno sfilato, in anteprima,
davanti al pubblico. Per
ognuno di loro sono stati
citati il nome e le loro pecu-
liarità, espressi in versi scrit-
ti da Vincenzo Policastro.
Maria Pia Papaleo, al termi-

ne  della serata, ha spiegato
le difficoltà di  sintetizzare
un'opera corposa e comples-
sa in uno spettacolo fruibile
in meno di tre ore, senza
sconvolgerne la trama e cer-
cando di fare emergere quei
temi che caratterizzarono l'e-
poca goldoniana e che ritro-
viamo ancora presenti nella
società di oggi . 
C'è molta contemporaneità
nel testo di Goldoni - ha

spiegato al termine della
commedia la regista Maria
Pia Papaleo - anche oggi c'è
tanta corsa all'apparenza,
abbiamo voluto raccontare la
storia di due famiglie, una
famiglia di nobili e una di
arricchiti che cercano di imi-
tare i nobili anche facendosi
dei debiti. La corsa quindi
all'apparire e non  all'essere,
un poco come succede oggi .
Non è stato un lavoro facile
perché abbiamo dovuto
caratterizzare i personaggi
per cercare di alleggerire il
testo cercando di venire
incontro ai gusti dei nostri
spettatori". Nel corso delle
serata registrata in platea
anche la presenza di attori e
registi professionisti che
hanno applaudito e incorag-
giato gli Amici del Teatro a
proseguire.

Pasquale Crecca 

Associazione  GLI AMICI DEL TEATRO.  Titolo: Smanie da Villeggiatura.  Da Trilogia della villeggiatura di Carlo
Goldoni.  Adattamento testi e regia Maria Pia Papaleo .  Interpreti: Andrea Cantisani, Agnese D'Amato, Antonio
Fraudatario, Antonella Olivieri, Antonio Nicodemo,Anna Cozzi, Franco Carlomagno, Giacomo Fittipaldi, Luciano
Magistro, Ludovica Spagnuolo, Luisa Papaleo, Maria Pia Papaleo, Pietro Ielpo, Rosamaria Reale

La fotonotizia 

Allegria e gioia di stare insieme al Presepe Vivente al Caffaro di Lauria il 6.01.2014. Foto: Raffaele Papaleo
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Parte il duello Labanca-Cirigliano, ma... 

Caro Direttore,
la conclusione dell'anno è
l'occasione giusta per fare un
bilancio e un motivo in più
per trarre alcune riflessioni
di prospettiva e di auspicio
per il prossimo futuro.
Gli ultimi fatti di cronaca ci
consegnano una Lauria sem-
pre più prostrata dal punto di
vista economico e sociale.
Mi riferisco ad esempio alla
mobilitazione della ditta
Chiarelli in difesa del suo
diritto ad essere pagata per il
lavoro svolto o alla clamoro-
sa protesta del cittadino
disoccupato che si è incate-
nato per protesta contro le
istituzioni davanti al
Comune. 
Esempi, questi, che fanno
eco a una diffusa situazione
di disagio e di pessimismo
che sta investendo l'intera
nostra comunità: attività
ridotte sul lastrico o che get-

tano la spugna, lavoratori
che perdono il posto o disoc-
cupati con speranze di tro-
varlo ridotte al lumicino,
giovani che prendono la vita
del Nord senza soluzione di
continuità, famiglie chiuse
nelle loro sofferenze e
soprattutto nella loro solitu-
dine. 
Ma, al netto di una congiun-
tura nazionale e internazio-
nale obiettivamente sfavore-
vole, quel che più è grave è
che a uno stato di crisi
profonda corrisponde un per-
durante immobilismo di una
politica che sembra non solo
abdicare al suo ruolo di fat-
tore di rilancio delle energie
del territorio ma anche sem-
plicemente al suo dovere di
garante del territorio e della
comunità.
Il miglior modo per evitare
forconi e altri arnesi simili è
quello di far sentire il peso

forte della politica nelle scel-
te, nell'indirizzo, nella pro-
grammazione e nel controllo
di tutto ciò che riguarda la
cosa pubblica. E' il vuoto
della politica che crea le
condizioni perché ognuno
faccia da sé. E quando ognu-
no fa da sé il più forte alla
fine vince e il più debole
soccombe.  
La nostra città non merita
più una latitanza di governo
che stona ormai con i propo-
siti alla base dell'(auspicata)
apertura di un nuovo corso
politico per il centrosinistra
a livello regionale e naziona-
le.
L'Amministrazione Mitidieri
è ormai figlia di una stagione
che ha fatto il suo tempo: la
stagione dell'arroccamento
della vecchia politica nei
propri interessi di bottega, la
stagione della chiusura alla
società civile, la stagione

della negazione dell'esigenza
di un rinnovamento radicale
nel merito, nel metodo e nei
protagonisti.
I fatti di questi mesi hanno
dimostrato che il cambia-
mento non è più solo un'op-
zione tra le altre in campo,
ma una precisa necessità

improcrastinabile per la sal-
vezza delle nostre comunità.
La voglia di cambiamento
espressa dalla gente non
trova oggi albergo nei corri-
doi e nelle stanze del
Palazzo comunale. Come se
le stanze del potere locale
fossero uno spazio fuori dal
tempo e dal mondo, nel
momento esatto in cui tempi
nuovi si annunciano e il
mondo si muove in altre
direzioni.
Le porte e le finestre di via
Roma devono invece essere
non aperte, ma spalancate.
C'è bisogno di aria fresca. 
Abbiamo bisogno di
un'Amministrazione dinami-
ca e - perché no? - anche
creativa, una
Amministrazione unita e
concordante sugli obiettivi e
le strategie. 
Un'Amministrazione costrui-
ta sull'entusiasmo, sulle idee

e sulle competenze e non
solo con il bilancino della
spartizione partitica. E
abbiamo bisogno soprattutto
di una guida forte, sicura,
popolare e pienamente con-
sapevole del ruolo che sta
svolgendo.
C'è bisogno di un leader che
sappia con autorevolezza
ricollocare Lauria, tra i primi
3-4 centri più importanti
della regione, nel ruolo che
le compete nell 'area e in
Basilicata. 
Un leader autorevole che
sappia agganciare l'occasio-
ne irripetibile di avere un
presidente della Regione
proveniente dalla nostra
area, perché essa si traduca
in risultati concreti per il ter-
ritorio e la sua gente.   
C'è bisogno di una nuova
squadra di governo che pren-
da su di sé il compito gravo-
so di affrontare proficua-

mente e nell'interesse di tutti
la grandi questioni aperte:
rifiuti e discarica, zona indu-
striale di Galdo e commer-
cio, Ospedale, questione
energetica, viabilità, centro
storico, governance comuna-
le. 
Le forze politiche della mag-
gioranza non possono conti-
nuare a ignorare il grido di
aiuto della società e i loro
leader non possono restare
sordi al richiamo alle proprie
responsabilità che in tanti
(opposizione, associazioni,
proteste dei cittadini…) stan-
no esprimendo.
Si ponga fine a questa ago-
nia e si metta in atto fin da
subito quella discontinuità
ormai improrogabile, altri-
menti l'onda dell'odio e del
rancore verso la politica tra-
volgerà definitivamente tutti. 

Giuseppe Petrocelli
Portavoce Lauria Libera 

Giuseppe Petrocelli: “Occorre un sindaco che sappia agganciare l’occasione 
irripetibile di avere un Presidente della Regione proveniente dalla nostra area”

Giuseppe Petrocelli

Le festività natalizie verranno
ben presto smaltite dal cen-
tro-sinistra lauriota che si tro-
verà  a gestire un riassetto
interno non di facile quadra-
tura. 
La seconda parte del mandato
del presidente del consiglio
comunale (Gino Labanca),
passa per un voto in consi-
glio. La continuazione dell'e-
sperienza dell 'esponente
socialista  non è certa in
quanto, un accordo preeletto-
rale prevederebbe una staffet-
ta con il Pd. Il presidente
designato dovrebbe essere
Domenico Cirigliano. Il gran
ritorno del più longevo politi-
co lauriota vede una parte dei

socialisti in fibrillazione. 
Da un lato c'è chi giura che
questa staffetta tra Psi e Pd
sia stata prevista da un appo-
sito documento. C'è invece
chi giura che questo docu-
mento non esiste ed eventuali
accordi verbali non fanno
testo. 
Ma sempre dagli ambienti del
garofano fanno notare che
troppe cose sono cambiate ed
occorre perciò una rivisita-
zione generale di tutto. Non
dimentichiamo tra l'altro che
ancora vi è una casella vuota
nella giunta lasciata da
Domenico Di Lascio. 
Nei prossimi giorni si con-
fronteranno due tesi: la prima

che vorrebbe solo il passag-
gio di testimone tra Egidio
“Gino” Labanca e Domenico
Cirigliano. La seconda pro-
pende per una modifica
sostanziale degli assetti a
livello di rappresentanza. 
Molti occhi sono puntati su
Antonio Rossino che potreb-
be prendersi il Psi di Lauria
stringendo un patto di ferro
con Gino Labanca mettendo
ai margini del quadrato poli-
tico Fabrizio Boccia a
Rosario Sarubbi.  Dal Psi
potrebbero venire la maggiori
novità. In perenne ritardo il
Pd (ma è una tattica visto che
poi vince alla grande ogni
tipo di elezione: dai consigli

pastorali, a quelli dei condo-
mini fino alle alte istituzioni
potentine)  che probabilmente
non ha interesse particolari se
non quello di portare in porto
una legislatura difficile. Tra
due anni, potrebbero cambia-
re tante cose.       
Intanto, mentre andiamo in
stampa, i pontieri sono al
lavoro per trovare una solu-
zione. Certo è che questo
passaggio, se non si chiude in
fretta, potrebbe aprire  una
spirale di mosse e contromos-
se non facilmente gestibili. Il
sindaco-segretario del Pd
Gaetano Mitidieri vorrebbe
tenere un profilo basso in
modo da non infilarsi in un

vero e proprio vicolo cieco.
E’ sullo sfondo la volontà di
una parte trasversale delle
varie anime del centro-sini-
stra di un cambio di passo ...e
di uomini della politica citta-
dina.  Questo potrebbe essere
il momento chiave anche per-
chè, superata questa asperità,
è impensabile che vi possano
essere altri momenti di con-
fronto concreto tra i soci
della ditta del centro-sinistra. 
Se Gaetano Mitidieri uscirà
indenne da questo passaggio,
arriverà senza problemi al
2016. Un viaggio al monte
Gelbison con i fratelli
Albanese è  prenotato  da
tempo...  Da sinistra: Gino Labanca e  Domenico Cirigliano 
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IL RICORDO/Dal negozio di Via Cairoli alle eleganti vetrine di via Provinciale della Melara. Storia di un imprenditore lungimirante innamorato di Lauria  

La storia luminosa dell’Alta Moda di Reale 
Chi non ricorda il negozio
“Alta Moda” a Lauria?
Passeggiare per via
Provinciale ed ammirare le
vetrine luminose e ben cura-
te della prestigiosa attività
commerciale generava una
suggestione particolare ed
unica: ci si sentiva per un
attimo in una grande città,
nelle sue strade più eleganti
e rinomate!   
Ma chi fu il protagonista di
quella vera e propria epo-
pea?  
Giovan Leonardo Reale
nasce a Lauria il 27 settem-
bre 1926, primogenito di 12
fratelli.
Già giovanissimo, all'interno
del paese inizia ad adoperar-
si in piccoli lavori per aiuta-
re economicamente la fami-
glia. 
Non ancora maggiorenne è
costretto, per cercare un
lavoro più redditizio, consi-
derato il momento storico,
coincidente con la guerra, a
lasciare Lauria  e a trasferirsi
prima a Napoli e, in seguito
a Roma, dove, intraprende la
carriera militare come cara-
biniere. 
Per incrementare i suoi gua-
dagni e poter più agevol-
mente provvedere al fabbiso-
gno familiare, si propone

volontario per le missioni
all'estero, in particolare in
Africa dove rimane per circa
tre anni.
Ritorna a Roma nel 1958
dove si sposa e decide di
mettere su famiglia; lascia
l'Arma dei Carabinieri e ini-
zia un nuovo lavoro presso
uno studio Notarile come
Responsabile del settore
cambiali.
Nella seconda metà degli
anni '60 decide di dare un
suo primo contributo al
paese, aprendo una lavande-
ria, con macchine tecnologi-
camente avanzate, per porta-
re un'iniziale impronta di
progresso a Lauria, creando
un'attività unica nel suo
genere.
Successivamente, con l'ap-
poggio entusiastico e costan-
te della moglie Giovanna,
nel 1970, apre un locale
commerciale in via Cairoli, e
nasce così, l' "Alta Moda", il
primo negozio di abbiglia-
mento, come lo intendiamo
oggi, non più quindi, una
semplice "bottega" ma un
negozio raffinato, rifinito e
che porta l'innovazione con
le sue "vetrine" fino ad allo-
ra conosciute solo nelle
grandi città, creando curio-
sità e stupore tra gli abitanti

del posto.
Qualche anno dopo, intorno
al 1975, pensa di edificare,
in via provinciale della
Melara, una palazzina e rica-
vare dalla stessa, un grande
locale nel quale poter trasfe-
rire e ampliare l'attività di
via Cairoli, portando un ulte-
riore "novità nella novità"

concependo una primissima
idea di  "centro commercia-
le" dove si possa acquistare
non solo  capi d'abbiglia-
mento ma anche altri prodot-
ti merceologici di qualità
come tessuti, complementi
di arredo per la casa, articoli
sportivi, abiti nuziali, merce-
ria, tappeti, tendaggi e pel-

licceria. 
Nello stesso periodo Giovan
Leonardo prende in mano la
squadra di calcio del paese
come presidente, sostenen-
dola sia moralmente che
economicamente  aumentan-
done il prestigio e le qualità
agonistiche.
L'Alta Moda diventa un

punto focale nel commercio
del meridione, donando
lustro alla cittadina lucana.
Nonostante subisca due
incendi del tutto imprevedi-
bili, ne esce a testa alta gra-
zie alla determinazione del
suo creatore e all'amore che
egli stesso nutre nei confron-
ti della sua attività, ma

soprattutto nei confronti del
suo paese.
La storia dell'Alta Moda ter-
mina nel 1995 con la chiusu-
ra della stessa, ma con essa
non si esaurisce, di certo, il
forte legame che, ancora
oggi unisce Giovan
Leonardo con la "sua"
amata Lauria.

Le vetrine del’Alta Moda a Lauria . A destra Giovan Leonardo Reale 

Le proposte delle compagnie
teatrali locali sono tante, varie
e di successo. Gli Amici del
Teatro, i 'Dialettanti  per caso'
e 'Palcoscenico fiorito' sono
esempi di compagnie operanti

sul territorio che sono attive
da anni promuovendo stimoli
culturali importanti ed aggre-
gazione. Ciò è il risultato di
decenni di attività e di una
continuità degna di attenzione
e da indicare come esempio.
E' giusto che le amministra-
zioni che governano il paese
valnocino valutino l'ipotesi di
strutturare uno spazio che
affranchi le compagnie dai

costi gravosi e dalle difficoltà
logistiche che devono affron-
tare ogni volta che portano
sulla scena un lavoro. Le
strutture esistenti oggi a
Lauria basano la loro esisten-

za ed utilizzazione sulla
buona volontà di chi ha a
disposizione quegli spazi. La
Sala Brancati, i locali
dell'Auser, le aule di alcune
scuole, la tendostruttura della
Parrocchia di San Nicola, la
Canonica della Parrocchia
San Giacomo, la sala Lentini,
sono spazi che tante volte
sono stati messi a disposizio-

ne gratuitamente per merito
ed impegno di chi li gestisce.
E non è poco. 
Lo spazio del Vincolato è un
esempio positivo di struttura
pubblica. Però, essendo all'a-

perto può essere utilizzato
solo nei mesi estivi. Ma anche
nei mesi con temperature
migliori le difficoltà perman-
gono. L'area adibita a spazio
per le rappresentazioni è trop-
po piccola per ospitare gruppi
numerosi. Probabilmente, un'
arena non rialzata avrebbe
evitato questo problema. Ma
a questo - dice un tecnico del

settore - si può rimediare
facilmente togliendo la peda-
na e lastricando il fondo. 
Permane il problema di uno
spazio dove gli attori possano
cambiarsi senza venire già da

casa con il costume di scena.
Anche questo problema si
può risolvere con relativa
facilità utilizzando una picco-
la tendostruttura.  Ma il pro-
blema di uno spazio attrezzato
e definitivo a Lauria permane.
Uno spazio con gli impianti
per le luci e per l'audio sem-
pre disponibili e funzionanti.
Basterebbe questo per abbat-
tere almeno una parte delle

gravose spese alle quali le
compagnie sono sottoposte
ogni volta che presentano un
lavoro. Uno spazio come
quello che esiste, ad esempio,
a Nemoli. Nel piccolo centro
valnocino le amministrazioni
hanno saputo utilizzare al
meglio risorse economiche
non elevate per creare, o
ristrutturare, o mantenere,
spazi da mettere a disposizio-
ne di tutti. A Nemoli il
Polifunzionale di Via Sirino e
la struttura coperta nell'area
degli impianti sportivi   con-
sentono di proporre attività
teatrali, congressi, mostre,
incontri o altro tipo di manife-
stazioni, con costi contenuti e
con ampia disponibilità colla-
borativa da parte del comune
e del suo Sindaco Ing.
Antonio Filardi. Se la manife-
stazione è sponsorizzata dal
comune di Nemoli le spese si
abbattono in modo quasi tota-
le. Nel caso di eventi validi
culturalmente, o che abbiano
una comprovata valenza di
tipo  sociale, le strutture di
Nemoli sono rese disponibili
a costi ben accettabili e ragio-
nevoli. Per comprendere l'at-
tuale situazione di Lauria si
può raccontare dell'ultima
esperienza vissuta dagli
Amici del Teatro che, nelle
festività di Natale, hanno por-
tato in scena dei lavori ispirati

alle commedie di Goldoni. Al
termine delle tre serate nelle
quali il lavoro è stato propo-
sto, nella Sala Atomium dell'
Isis Miraglia, i conti quasi
non tornano per la compagnia
lauriota. E come è successo
tante altre volte, sia pure per
poco, gli attori ci hanno quasi
rimesso. 
I costi per una compagnia
amatoriale sono eccessivi.
Sono i costi che rendono dif-
ficile la vita di qualsiasi asso-
ciazione o gruppo che opera
sul territorio. Il problema  è
collegabile direttamente alla
mancanza di una struttura
pubblica. Per le tre serate, il
costo sostenuto dalla compa-
gnia per utilizzare la sala
'Atomium' è stato di circa 300
euro. Per legge la scuola può
far pagare l'utilizzazione dei
suoi locali. Tuttavia l'entità
della spesa può variare e
dipende da vari fattori. Per
utilizzare i locali della scuola
, inoltre, viene richiesta una
polizza assicurativa. Per le tre
serate gli Amici del Teatro
hanno sborsato circa 205
euro. La Siae  ha voluto 80
euro a serata; in totale altri
240 euro.  A queste spese si
aggiungono quelle per il ser-
ver audio, quelle per il perso-
nale che tiene aperto il locale
e quelle per le pulizie succes-
sive. Se si aggiungono i gra-

vosi costi per le scenografie, i
costumi, le prove e tutto il
resto si comprende come tutta
l'azione teatrale sia fondata
sulla forte motivazione degli
attori e di quanti collaborano
alla buona riuscita delle atti-
vità. Naturalmente, nessuno li
obbliga. E' questa una consi-
derazione che sembrerebbe
giustificare il disinteresse di
qualsiasi amministrazione che
non tenga nella dovuta consi-
derazione  gli eventi delle vita
pubblica, gli stimoli culturali,
ed il bene-stare dei cittadini.
In un piccolo centro di perife-
ria le attività teatrali, o sporti-
ve, o altre  come quella del
Presepe Vivente, hanno come
valore aggiunto il coinvolgi-
mento delle fasce giovanili, lo
stimolo culturale e il collega-
mento tra le generazioni. 
Perciò, anche in un tempo di
scarse risorse economiche
come è quello attuale,  occor-
re fare come hanno fatto a
Nemoli: ottimizzare le risorse
e pensare a strutture pubbli-
che disponibili per tutti. Ciò a
beneficio dei  gruppi consoli-
dati, ma anche per le associa-
zioni formate da giovani che
sicuramente hanno poche
risorse economiche ma  tanta
positiva voglia di partecipare
alla vita collettiva. 

Raffaele Papaleo  
papaleolauria@libero.it

Nelle festività di Natale gli Amici del Teatro hanno rappresentato Goldoni (Regia di Maria Pia Papaleo). Lauria,27-28-29.12.2013  Foto:
Raffaele Papaleo

Un altro anno di attività teatrale a Lauria, ma quanta fatica
La mancanza di strutture pubbliche dove recitare si fa sentire. Da Nemoli un esempio positivo. Ora anche a Lauria è necessario uno spazio pubblico attrezzato

Il nuovo anno accademico ha
registrato   l' ingresso di due
nuove figure, precisamente : Il
preparatore atletico di primo
grado FIT sig. Prince Roberto

e l' Istruttore di secondo grado
FIT Sig. Marchese Nicola
Gerardo, che hanno consegui-
to le qualifiche dopo corso,
tirocinio ed esame finale pres-
so la scuola nazionale maestri

dell '  Istituto Superiore
"Roberto Lombardi", arric-
chendo cosi' la gia' qualificata
Club School dove gia' figura-
no presenti altri quattro
Istruttori di primo grado (Ferri

Paolo Rosario, Fittipaldi
Francesco, Mazzeo Michele e
Scaldaferri Pietro) con decen-
nale esperienza ormai acquisi-
ta.  La Scuola Tennis passera'
cosi' ad un livello superiore,

riconosciuto dalla FIT come
Basic School ; livello che nell'
area sud della Basilicata e
comuni limitrofi delle regioni
contigue non e' presente.
Questa scuola tennis ha gia'

forgiato validi atleti che hanno
conseguito ottimi risultati a
livello regionale.   La struttura
della scuola tennis e' qualifi-
cata ad accogliere bambini e
bambine che intendono avvi-

cinarsi  alla pratica del tennis,
inoltre la Basic School parte-
cipera' al programma
Nazionale P.I.A.  previsti ed
organizzati dalla Federazione
Italiana Tennis.

La Scuola
Tennis

dell’A.S.D.
T. C.

Vallenoce
Lauria

Lagonegro
si evolve Da sinistra: Nicola Marchese, Franco Fittipaldi, Pietro Scaldaferri, Michele Mazzeo,  Roberto Prince, Paolo Ferri 
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Vincenza Ferrarese premiata a Lauria dal Cif
Il Centro Italiano Femminile
ha organizzato il 5 gennaio
scorso, la 22ma edizione
della “Serata della solida-
rietà” negli accoglienti locali
dell’Happy Moments.
Il tema dell’edizione di que-
st’anno ha riguardato i diritti
umani e la disabilità. 
La serata ha avuto due ospiti
speciali. Il neo governatore
della Basilicata Marcello
Pittella, ma soprattutto
Vincenza Ferrarese, presi-
dente  regionale Fish .
Alla serata sono stati presen-
ti anche il Vicesindaco di
Lauria Rosario Sarubbi, il
sindaco di Nemoli Antonio
Filardi, il sindaco di

Latronico Fausto De Maria
ed il consigliere Provinciale
e sindaco di Episcopia
Biagio Costanzo. 
Padrone di casa Antonella
Viceconti e Caterina Grisolia
massimi esponenti territoria-
li del Cif. Un riconoscimento
durante la serata, presentata
da Adriano Bevilacqua, è
andato  a Giada Borrelli gio-
vane talento del canto.    
Il Presidente della Regione
Basilicata, Marcello Pittella,
ha consegnato il Premio
all'impegno sociale a
Vincenza Ferrarese,
Presidente della Federazione
Italiana per il Superamento
dell'Handicap Basilicata. Un’immagine della manifestazione. A destra il momento della premiazione.  Foto Antonietta Gaudioso 

L' architetto Giacomo
Carlomagno è tra i protagoni-
sti della cultura lauriota per la
notevole produzione di
mostre fotografiche di grande
interesse. Agli inizi di gen-
naio in collaborazione con i
giovani ragazzi
dell'Associazione O'Issa di
Lauria ha esordito in una
nuova mostra fotografica gra-
zie al progetto "La strada
maestra". Gli scatti fotografi-
ci imprimono ed esprimono
attraverso le immagini, ed in
alcuni casi attraverso l'ag-
giunta di brevi didascalie dei
messaggi forti sul ruolo che i
giovani rivestono all'interno
della realtà europea.  
Gli scatti sono stati esposti
nel Polifunzionale di Nemoli
dedicato al Professore La
rocca ma saranno presentati
in altri spazi nei prossimi
mesi.
Architetto Carlomagno,
come nasce questo nuovo
progetto che rende protago-
nisti i giovani?
Sono stato coinvolto in que-
sto progetto attraverso l'even-
to "Lungo la strada maestra" .

A Nemoli  si è parlato dei
giovani riflessi nella realtà
europea, sui temi del lavoro e
di quelle che possono essere
le loro opportunità ma anche
le tante difficoltà. Tutte que-
ste realtà e sensazioni sono
diventati degli scatti fotogra-
fici che riescono ad emergere
attraverso le immagini che ho
scattato e questo è stato reso
possibile grazie alla collabo-
razione dei giovani dell '
Associazione O'Issa di Lauria
con i quali ho condiviso que-
sto percorso.
La mostra mette in primo
piano i ragazzi nel nostro
territorio, quali sono state
le sue impressioni?
I protagonisti della mostra
sono i giovani che hanno dato
espressione alla loro voce e
attraverso le immagini emer-
ge un messaggio molto forte,
anche  di insofferenza per
questa realtà socio-culturale. 
Questi ragazzi, con un ricco
bagaglio culturale vanno via
dal proprio territorio, lo
fanno con grande dolore.
Descriviamo le opere foto-
grafiche esposte in questa

galleria di immagini …
I temi trattati nella mostra
sono tanti, ad esempio lo
scatto “scienze e tecnologia”
tratta i temi del volontariato e
lo fa attraverso l'utilizzo di
un ingranaggio meccanico
dove c'è tutto un sistema eco-
nomico che si muove.
All'interno non a caso ho rea-
lizzato l 'uomo vitruviano

prendendo spunto dal classi-
co di Leonardo Da Vinci,
questo è stato realizzato met-
tendo due persone vestite in
maniera promiscua ovvero
vestiti da mezzo operaio e
mezzo laureato e dai ruoli
sociali differenti, così ho rap-
presentato l'Europa a misura
d'uomo.
I suoi scatti fotografici

risultano sempre molto
strutturati e completi...
La mia è una deformazione
professionale, lavoro con le
composizioni architettoniche
e  le immagini sono uno stru-
mento privilegiato quando
hanno qualcosa al loro inter-
no da raccontare ed è per
questo che ricorro allo stru-
mento della composizione
non tralasciando mai quello
che rappresenta lo scopo del
tema trattato . 
Andando avanti in questo
percorso artistico e socio-
culturale tra tante immagi-
ni in una sorta di arena
emergono i volti proprio dei
giovani di Lauria…
E' vero, sono i volti di alcuni
dei ragazzi di Lauria che
hanno partecipato a questo
progetto e sono stati protago-
nisti anche di alcuni scatti
molto temerari, un impegno
che li ha portati a dover esse-
re coraggiosi per una serie di
scatti fotografici che hanno
prodotto delle immagini
molto espressive.
Questo lavoro mi inorgogli-
sce molto perché  mette in

risalto, tra gli altri, un luogo
del nostro territorio importan-
te: il ponte della ferrovia.
Son contento che dopo  un
paio di mesi qualcuno si è
accorto a Lauria dell'esisten-
za di un elemento del genere
e gli è stata data luce.
Qual è la filosofia del suo
fotografare?
Per la fotografia ho un motto,
ovvero con la fotografia biso-
gna ascoltare anche con gli
occhi, non amo aggiungere
didascalie ma voglio che i
messaggi giungano con l'im-
magine diretta. 
Accade per l'arte moderna di
cui spesso è difficile l'inter-
pretazione da parte di chi
osserva. Capita di vedere per-
sone che per ore ed ore osser-
vano opere ma non so se fino
in fondo se ne comprendono
il significato ma chiunque al
suo interno può vedere qual-
siasi cosa e già questo è entu-
siasmante. 
Personalmente mi limito il
più possibile nell'inserimento
di didascalie perché mi piace
che sia la fotografia a comu-
nicare e a portare chi l'osser-

va a spaziare nell'interpreta-
zione, in questo caso partico-
lare sono state utilizzate delle
didascalie perché dovevamo
pilotare i giovani ed abbiamo
utilizzato un titolo con un
messaggio ben specifico.
In conclusione, quali saran-
no le idee ed  i progetti per
il futuro?
Anticipo che sto preparando
un'altra mostra che vuol esse-
re una provocazione ed in
questa chiave vi è l'entusia-
smo del volersi confrontare
con la società che non so fino
a che punto accetta delle idee
ma che è pur sempre un
momento di confronto.
…l'arte è libera a tutti i pen-
sieri, a tutte le mentalità e  a
tutte le culture. 
Con questa mostra sono alla
mia quinta produzione riman-
go sempre ben propositivo
nel proporre degli incontri
culturali che rappresentano
un confronto…solo attraver-
so il confronto nascono le
opportunità, le idee, gli svi-
luppi e nella società abbiamo
bisogno proprio di questi
momenti!

Giacomo Carlomagno con la figlia 

Giacomo Carlomagno, una mostra fotografica sull’Europa con i giovani  di O’Issa 



L’INTERVISTA/Fabio Limongi è il direttore delle piste di sci del massiccio appenninico. Grazie anche al suo impegno la montagna non arretra turisticamente, ma...
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Abbiamo incontrato Fabio
Limongi direttore della scuola di
sci della stazione sciistica del
Monte Sirino e direttore delle
piste  per una prima analisi sul-
l'andamento della stagione inver-
nale di quest'anno.
Emergono segnali di crescita per
l'affluenza del turismo extra regio-
nale ma emergono  prorompenti le
tante difficoltà che limitano una
realtà che ha tutte le potenzialità
per realizzare un circuito virtuoso
che potrebbe propagarsi sin nei
paesi della valle. Fabio è legato al
suo lavoro da una profonda pas-
sione per la montagna, definisce il
Monte Sirino  il vero “attrattore”
che rappresenta una realtà lavora-
tiva importante per quattro mesi
all'anno e che potrebbe migliorare
attraverso l'impegno e la canaliz-
zazione di fondi che permettereb-
bero la realizzazione di strutture
ed infrastrutture.
Direttore, anche se ancora
siamo nel mezzo della stagione
invernale per le attività sportive
sul Monte Sirino, possiamo fare
una prima analisi sull'affluenza
dei turisti e degli appassionati
della montagna?
Credo di poter dire che grazie alla

nevicata del trenta novembre scor-
so siamo stati fortunati nell’essere
riusciti ad aprire il quindici
dicembre la stazione sciistica e
tutt'ora siamo l'unica stazione del
Sud Italia dopo quella di
Roccaraso, ad essere aperti. La
posizione della nostra montagna
che espone il manto nevoso verso
nord ci consente di godere a lungo
della neve. La stagione invernale
prima di Natale è iniziata in sordi-
na ma dall'ultimo weekend c' è
stata una notevole ripresa nell'af-
fluenza. 
Negli ultimi anni si evidenzia un
turismo diverso rispetto alla
consueta affluenza dalla vicina
Puglia?
La mia passione ormai diventata
lavoro mi porta per molto tempo a
vivere in montagna e questo mi
permette di verificare anche le
affluenze dei turisti; in effetti con-
frontandomi con gli altri collabo-
ratori della stazione abbiamo
riscontrato che nell'ultimo anno
c'è un cambiamento dovuto pro-
prio all'assenza di neve nelle altre
regioni che di conseguenza ha
portato gli appassionati della
montagna della Calabria e della
Campania a venire presso la

nostra stazione sciistica. Non a
caso nel fine settimana
dell'Epifania abbiamo avuto una
presenza di circa il novantotto per
cento di fruitori dalle regioni adia-
centi alla nostra. Invece il turista
locale rimane sempre poco pre-
sente e questo  suscita rammarico
pensando magari ad un leccese
che affronta anche tre ore in auto
per venire sulla nostra montagna.
La poca presenza dei turisti
locali a cosa è dovuta?
Credo che sia dovuto alla poca
educazione alla montagna.
Personalmente ho conosciuto il
Monte Sirino grazie ai progetti
scolastici della settimana bianca
attraverso i quali ho imparato a
sciare; invece negli ultimi anni il
progetto delle settimane bianche
è stato proposto poco ed è limitato
il numero degli istituti scolastici
che hanno aderito. Poi a questa
mancanza si aggiunge anche la
scarsa conoscenza e possibilità
delle famiglie per questa discipli-
na sportiva ed il tutto diventa un
vero problema che penalizza il
turismo locale.
Quali istituti scolastici hanno
aderito al progetto? 
Soprattutto mi auguro che vengno

riconfermate le presenze dell'anno
scorso. Dall'inizio della stagione è
stato presente l 'Istituto
Ammiraglio Ruggero di Lauria
che ha portato sulla neve anche
studenti disabili, sottolineo questo
elemento in quanto la nostra scuo-
la di sci dall'anno scorso si è abili-
tata anche all'insegnamento per le
persone con problemi di disabilità
e questo è molto importante .  Poi
hanno aderito al progetto le scuole
di Sant'Arcangelo le quali per
questa stagione allungheranno le
giornate di presenza da un solo
giorno a cinque giornate; questo
proprio grazie all'opportunità che
l'anno scorso è stata data ad un
ragazzo affetto da distrofia
muscolare di poter sciare. Un altro
Istituto che parteciperà all'iniziati-
va è l' Isis Miraglia di Lauria e
quello di Maratea che ci segue da
tanti anni. E' sempre bello vedere
comunità abituati al mare venire
volentieri in montagna.
A cosa è dovuta questa limitata
presenza?
Con tanti istituti facciamo fatica,

non riusciamo ad avere delle pre-
senze e il più delle volte il proble-
ma non è dovuto ai presidi che
non accettano la proposta ma agli

insegnanti che non
vogliono assumersi la
responsabilità di porta-
re i ragazzi in monta-
gna.
Tra le stazioni di
Lagonegro e Lauria
vi sono delle differen-
ze a livello di affluen-
za?
Morfologicamente ci
troviamo di fronte a
due realtà differenti
che propongono situa-
zioni di turismo diver-
so. Fortunatamente sul
Monte Sirino il turi-
smo non si limita sola-
mente ai mesi inverna-
le ma si stanno svilup-
pando anche altre atti-
vità come l'alpinismo o
lo sport con le ciaspo-
le. Dobbiamo dire che
il primo approccio pro-
prio dell'alpinismo sul
ghiaccio magari da
parte del turista cala-
brese viene sperimento
proprio sul Sirino. Il
versante alto del lago-
negrese certamente è
più privilegiato per le
sue peculiarità morfo-
logiche.
Quali sono le diffi-
coltà per le strutture
e le infrastrutture che
bisogna affrontare di
anno in anno?
Posso dire che la
società Sirino che sta
gestendo in questi cin-
que anni questa realtà
ha cercato di valoriz-
zare il territorio, cosa
che sta facendo la stes-
sa scuola di sci attra-
verso la promozione di
questo sport in un
luogo che in effetti è
un attrattore naturale.
Sul Monte Sirino
abbiamo tre grossi pro-
blemi: la strada rife-
rendomi sia al versante
di Lagonegro che per
quello di Lauria; devo
dar atto  che è stato
migliorato l'accesso da
Moliterno che è un
percorso molto impor-
tante per i turisti
pugliesi che accedono
dalla Val D'agri. Poi
l'impiantistica con una
seggiovia obsoleta
vecchia di quarant'
anni ed infine le strut-
ture recettive.
Abbiamo una struttura

alberghiera che potrebbe accoglie-
re centodieci posti letto ma che
rimane inutilizzabile a causa di
lavori che non si sa quando termi-
neranno e questa mancanza rap-
presenta un limite nella promozio-
ne della località sciistica. 
Spesso mi reco in Puglia negli
istituti scolastici per proporre
delle giornate sulla neve e mi
ritrovo a non poter garantire l'al-
loggio in una struttura abbastanza
grande da poter ospitare i ragazzi
tutti insieme. La realtà è che si fa
fatica ad ospitare un pullman di
54 ragazzi per un turismo scolasti-
co particolare nel suo genere ma
che incide positivamente sulla sta-
gione invernale.
Fabio pensi che manchi una
regia attiva per queste realtà?
Credo che il problema non sia la
regia in quanto sul territorio vi
sono tante figure professionali
valide ma penso che il Monte
Sirino sia un attrattore e che il
problema risieda nella mancanza
di fondi da investire per migliora-
re e concretizzare quei tre punti
che evidenziavo. 
Abbiamo strutture recettive di
pregio in località Conserva di
Lauria e tante altre ma non siamo
capaci di ampliare un turismo di
accoglienza che investa in modo
più ampio anche i paesi della
valle.  Credo che se ci fossero
state le condizioni sarebbe stato
importante ad esempio che i turisti
del Sirino  avessero potuto
ampliare la loro permanenza nei
nostri paesi  magari per poter
assistere al presepe vivente di
Lauria o ad altri eventi promossi a
valle.
Tu oltre ad essere direttore
della scuola di sci rivesti anche
quello di promotore turistico?
Come potrei non farlo? La realtà
della scuola di sci e la Società
Sirino Sci  promuovono le attività
sul Monte Sirino e grazie al nostro
impegno  ad esempio, l'undici
gennaio, attraverso l'agenzia Tour
Operator di Matera abbiamo avuto
la presenza di un pullman di turi-
sti che nella stazione della
Conserva di  Lauria  ha potuto
sciare, prendere il sole, andare in
escursione fittando le ciaspole…
questa è una delle iniziative che
mettono in luce quante belle
opportunità di svago e attività
sportive offre questo territorio.
Sottolineo che il Monte Sirino rie-
sce a dare lavoro per quattro mesi
all'anno, generalmente abbiamo
neve a dicembre gennaio febbraio
e marzo, sfido qualsiasi realtà del
metapontino o del nostro Tirreno
ad evidenziare una così lunga atti-
vità turistica.
Vi aspettate come operatori del
settore un interesse maggiore da
parte del nuovo Presidente
Regionale per migliorare queste
problematiche che limitano la

crescita della realtà del Monte
Sirino?  
Marcello Pittella attuale governa-
tore della Basilicata conosce già
queste difficoltà perché in passato
come assessore delle attività pro-
duttive insieme a tutte le realtà
istituzionali di competenza si è
sempre  interessato ai problemi
che affliggono il Monte Sirino che
troppo spesso dimentichiamo far
parte di due Parchi Nazionali.
Sono sicuro che continuerà a farlo
anche nel ruolo di Presidente della
Regione in quanto conosciamo le
sue attenzioni per il territorio. E’
certamente un politico dimanico.
Poi penso che per risollevare le
sorti di questo territorio bastereb-
be solo una ripartizione diversa
delle royalties del petrolio.
Anche il sindaco di Lagonegro
evidenziava la ripartizione delle
royalties in virtù del fatto che
sicuramente sotto le viscere del
Sirino, arrivi petrolio...
Delle quattro stazioni sciistiche
presenti nella nostra regione tre di
queste ricadono dove affluiscono
le royaltiesdel petrolio mentre
solo quella del Monte Sirino resta
fuori da questo bacino petrolifero.
La Regione Basilicata potrebbe
investire in questa realtà per le
strutture recettive e per le infra-
strutture. Alla fine la Basilicata è
piccolo, un territorio potrebbe
spingere l’altro in un virtusosimo
proficuo. 
Tra le persone che hanno dato
molto alla realizzazione della
realtà del Monte Sirino vi è l'in-
gegnere Nicola Manfredelli qual
è il suo ruolo attualmente nella
società che gestisce le attività?
Questo professionista ha dato
molto negli anni passati per i tanti
bisogni legati all'avvio delle atti-
vità sul Monte Sirino. 
Teniamo conto che le strutture
recettive di entrambi i fronti erano
state realizzate quarant' anni
prima e non erano mai state messe
a norma e che l'ingegnere è dovu-
to ripartire da zero. Attualmente
riveste solo il ruolo di socio in
quanto ha dato le dimissioni, il
nuovo presidente della Società
Sirino Sci è il geometra Luigi
Ielpo. La riconcenza verso di lui è
sempre tanta. 
Quali sono i prossimi program-
mi sulla neve del Monte Sirino?
I programmi che proporremo sono
tanti a partire da domenica dician-
nove gennaio quando si svolgerà
l'iniziativa "Sicuri con la neve" in
collaborazione con il Soccorso
Alpino  e Basilicata Soccorso, poi
è prevista  una manifestazioni
dedicata ai  disabili  e ricordo che
ad oggi sono cinque i ragazzi
affetti da disabilità che assidua-
mente   frequentano la nostra
scuola di sci. Infine si ripeterà
ogni mese l'iniziativa dello sci
notturno.

Fabio Limongi 

Dopo la foto, prima dell'i-
nizio della partita, il foto-
grafo ha augurato il succes-
so alla squadra. "Tanto vin-
ciamo sempre noi" è stata
la considerazione profetica
di uno dei giovanissimi
dell'ASD Procalcio
Vallenoce. Anche il 4 gen-
naio, nello stadio comunale
di Lauria,  i  ragazzi di
Biagio Riccio sono scesi in
campo ben motivati. Lo
spirito di squadra è stato

evidente durante tutta la
partita e i valnocini hanno
infilato quattro gol ai coeta-
nei del Potenza Progetto
Giovani. I giovani calciato-
ri di Lauria hanno costruito
azioni dinamiche ed hanno
prodotto un bel gioco che
ha certamente divertito gli
spettatori (parenti ed amici)
presenti sugli spalti. I
potentini sono apparsi
meno agguerriti. Forse con-
sapevoli di avere di fronte
una delle squadre più forti
del girone C del
Campionato Provinciale
Giovanissimi che accoglie i
ragazzi nati nel 1999 e
2000. Già lo scorso anno la
squadra del mister Riccio
ha dato prova di saper com-
petere a livello provinciale.
Il  2013 ha visto la squadra
di Lauria terminare il cam-
pionato al secondo posto. I

vincitori sono stati  i ragaz-
zi del Francavilla, che poi
si sono confermati campio-
ni provinciali quando
hanno incontrato le vinci-
trici degli altri due gironi.
Ai ragazzi del  Potenza va
riconosciuto un gioco cor-
retto e anche qualche spun-
to interessante. Ma avranno
avuto l'impressione di tro-
varsi in un pericoloso
alveare mentre i giallo-blu
a strisce orizzontali di

Lauria svolazzavano intor-
no e sbucavano da ogni
angolo tenendo la palla
quasi a tempo pieno. Tanti i
tiri in porta dei valnocini e
degni di  essere conservati
in un dvd di bei ricordi gio-
vanili i quattro gol segnati.
Il primo tempo ha visto
andare in rete, nell'ordine:
Nicola Cosentino, Maurizio
Cosentino e ancora Nicola
Cosentino. Il secondo
tempo è stato un poco più

equilibrato ma i valnocini,
con Gianluca Atzori,
hanno messo a segno il
quarto gol senza concedere
ai potentini la minima
opportunità di replica. Non
solo in politica, ma anche
nello sport, sembra che l'a-
rea sud-occidentale della
Basilicata stia rialzando la
testa. Speriamo che si pro-
segua, in tutti i settori,  su
questa strada. 

Raffaele Papaleo 

I giovanissimi della Procalcio Vallenoce
dominano sul Potenza 

ASD Procalcio Vallenoce. Lauria, 4.01.2014. In alto, da sinistra: Giovanni Ielpo,Franco Atzori, Iacopo Grippo,Lorenzo
Reale,Maurizio Cosentino,Luigi Di Lascio,Nicola Cosentino,Antonio Cozzi(portiere), Pierdomenico Pittella,Biagio Riccio (allena-
tore) e Ferrante Rizieri.In basso: Iginio Rossi,Santo Rossi, Andrea Cassini,Mauro Lentini,Stefano Alponte,Gianluca Atzori. 

Foto: Raffaele Papaleo

Sul  Sirino c’è il boom ma latitano gli appassionati locali

Campionato provinciale giovanissimi, girone C (nati nel 1999 e 2000)  ASD Procalcio Vallenoce
- Potenza Progetto Giovani 4-0  . Nella fotocomposizione:in alto a destra Andrea Cassini. In
Basso a sinistra Rito Cassini,l'arbitro Daniele Colobraro e Biagio Riccio. Stadio comunale di
Lauria, 4.01.2014.                                                                                             Foto: Raffaele Papaleo

I ragazzi di Biagio Riccio vincono 4-0 e sono primi nel girone C del campionato 
provinciale con 18 punti su 21. Francavilla e Sant'Arcangelo le compagini più temute



L’INIZIATIVA/In continuità con l’intuizione dell’ambasciatore lucano, Nemoli ha ospitato un seminario sulle prospettive e sulle modalità d’uso delle opportunità lavorative
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Il Premio di studio d’Auria indica una strada ai giovani

Gentile Direttore dell’Eco,
il Suo periodico ha mostrato
grande interesse per la manife-
stazione svoltasi a  Nemoli il 3
gennaio sul tema dell’Europa e
dei giovani. 
La ringrazio per la sensibilità
mostrata al riguardo verso un
evento dedicato ai giovani, in
particolare quelli del Sud Ovest
della nostra Regione, in un
momento di estrema difficoltà
non soltanto della  Basilicata
ma dell’Italia.
Provare a lanciare delle idee e
ad aprire prospettive per la
realizzazione di iniziative con-
crete è un compito al tempo
stesso difficile ed affascinante.
Se si crede nella capacità dei
giovani lucani di  abbandonare
lo schema dell’assistenzialismo
e del pubblico (nel senso dete-

riore del termine) occorre sti-
molarli a sviluppare le proprie
idee confrontandole con la
realtà, condividendole e ricer-
cando il sostegno dei numerosi
organismi, nazionali e locali,
incaricati di favorire la crescita
dell’occupazione giovanile e del
nostro mezzogiorno.
Nemoli, come i lettori del Suo
periodico sanno bene,  ha costi-
tuito soltanto una tappa di un
percorso avviato, anni fa, con
una piccola iniziativa privata,
un premio di studio dedicato ai
giovani dell’area per le migliori
idee progettuali nei settori prio-
ritari dell’economia, della cul-
tura e del sociale; si è trattato
peraltro di un  momento signi-
ficativo perché ha dimostrato
come la continuità di azione
permetta di coagulare intorno

ad iniziative, anche piccole, il
crescente interesse di singoli,
associazioni ed istituzioni per
individuare il percorso  più
adatto a contrastare atteggia-
menti fatalistici e visioni
ristrette, favorendo la diffusio-
ne delle informazioni e privile-
giando modelli di condivisione
e cooperazione.
E’ in tale direzione che stiamo
approfondendo la collaborazio-
ne con Sviluppo Basilicata e
Basilicata Innovazione.
Sicuro che l’Eco riserverà
anche in futuro adeguata atten-
zione alle tematiche che riguar-
dano il mondo giovanile lucano,
invio molti cordiali saluti insie-
me con i migliori auguri per un
proficuo 2014. 

Eugenio d'Auria

“Nemoli tappa importantissima  
per un approccio nuovo al lavoro”

Il 3 gennaio 2014 si è svolto a
Nemoli, presso il locale Centro
Polifunzionale, il seminario dedi-
cato ai giovani di Basilicata e in
particolare dell'area Sud, dal titolo
"Il nostro SUD, la nostra  EURO-
PA, giovani al lavoro  per  una
progettazione  europea", organiz-
zato,  in collaborazione con il
Comune di Nemoli, dal Circolo
Culturale "Erasmo" di Lauria
all'interno del più ampio progetto
di rete "Lungo la strada maestra",
sostenuto dalla Fondazione con il
Sud. 
In sala anche la bella mostra itine-
rante "Nasce il cittadino europeo",
organizzata, nella Rete
Territoriale Volontariato
Lagonegre-Pollino, da Cif e
Giovani O’Issa  di Lauria in occa-
sione dei 20 anni del Trattato di
Maastricht.
La manifestazione, alla quale sono
intervenuti numerosi giovani del-
l'area e numerosi adulti sensibili al
grave problema della disoccupa-
zione giovanile e del mancato svi-
luppo della nostra Regione e della
nostra area, è stata ideata in conti-
nuità con il Premio di studio volu-
to dall'Ambasciatore d'Auria e con
il primo seminario, svoltosi il 29
dicembre 2012 presso l 'ISIS
"Miraglia" di Lauria, con un buon
successo di partecipazione e di
proposte. 
Il servizio stampa è stato curato,
come per le altre manifestazioni
del progetto "Lungo la strada
maestra", da Francesco Zaccara. È
intervenuta anche RAI Basilicata
e le locali TV Lucana e l’Eco.
Il Sindaco di Nemoli, Antonio
Filardi, nel salutare i convenuti ha
ricordato anche Giuseppe
Larocca, cui il Polifunzionale è
intitolato e al quale è stata dedica-
ta proprio in questi giorni una
mostra fotografica. 
È seguita, dopo l'introduzione

degli organizzatori e
dell 'Ambasciatore Eugenio
d'Auria, la relazione del dott.
Antonino Imbesi, responsabile di
Europe Direct  Basilicata, che ha
illustrato ampiamente i program-
mi europei in questo periodo di
passaggio tra la programmazione
2007-2013 e quella 2014-2020,
soffermandosi in particolare sulle
attività multilaterali e i progetti in
partenariato.
Dopo i primi interventi, un ottimo
buffet caratterizzato dalle famose
"orecchiette alla nemolese", ben
organizzato e gestito dal CIF di
Lauria e da Noi e gli Altri di
Nemoli che partecipano al proget-
to "Lungo la strada maestra", ha
permesso a tutti di rinfrancarsi e
di conoscersi meglio.
Nel pomeriggio i lavori sono
ripresi a ruoli invertiti: i giovani
non più in sala ad ascoltare gli
esperti, ma  sul palco, da protago-
nisti, a raccontarsi, anche in chia-
ve critica o problematica, a volte
con una buona e provvidenziale
dose di umorismo. 
Tutti i giovani che sono intervenu-
ti, da Nemoli, Rivello,
Castelluccio Inferiore, Lauria, ma
anche dalla zona del Melandro, ci
hanno presentato le loro storie e i
loro progetti, spesso già ben
avviati, come Giusy Manzella e
Daniele Mastroberti, due start-
upper lucani che hanno scritto su
Che Futuro, ed Ilaria d'Auria, che
ha raccontato l'esperienza della
piattaforma online Matera 2019,
che ha facilitato la realizzazione
di progetti e di incontri. 
Dopo i giovani, è stata la volta
degli esperti presenti, che hanno
ascoltato con attenzione idee e
problematiche e non hanno man-
cato di apportare i loro validi con-
tributi: Raffaele Ricciuti, amm.re
di Sviluppo Basilicata, Michele
Petrone per Basilicata

Innovazione, e poi Domenico
Cerbino dell 'Alsia, Caterina
Cerbino, coordinatrice dei
Servizi Sociali, Antonello
Chiacchio, psicologo e psicotera-
peuta, Nicola Cerbino, addetto
stampa dell'Università Cattolica,
e altri.
Nel pomeriggio sono intervenuti
anche il presidente dell'Area
Programma Domenico
Carlomagno, i Sindaci di Rivello,
Lauria e Latronico, oltre a vari
consiglieri e amministratori. È
mancato purtroppo l'intervento
conclusivo del Presidente della
Regione Basilicata, Marcello

Pittella, trattenuto a Roma da
impegni istituzionali.

Rispetto allo scorso anno, sono
stati fatti dei piccoli ma significa-

tivi passi nel senso della concre-
tezza e della realizzazione operati-
va di alcuni progetti: ad esempio,
l'elicicoltura di Claudia Cantile,
l 'idrocontatore di Domenico
Lamboglia e Miriam Surro, un
primo progetto di fattoria sociale a
Nemoli. Per ragioni di spazio non
possono essere qui le idee e i pro-
getti su cui si è discusso, alcune
molto concrete, ma si continuerà a
svilupparle e avremo modo di
riparlarne.
Le conclusioni sono state affidate
all'Ambasciatore Eugenio d'Auria,
promotore da cinque anni del
Premio di Studio "Giuseppe e
Carina d'Auria" per l'elaborazione
di progetti di sviluppo del nostro
Sud, da cui è scaturita l'attuale ini-
ziativa e che sarà rilanciato in col-
legamento con la Regione
Basilicata e gli Enti locali.
Visto l'impegno di tutti e dei gio-
vani in particolare, che hanno
molto gradito quest'occasione di
conoscersi e discutere di progetti
concreti, tocca ora agli organizza-
tori mantenere i contatti e sostene-
re il più possibile tutti i tentativi
che si stanno mettendo in campo
per valorizzare il nostro sud e per-
mettere a chi vuol impegnarsi di
realizzare valide iniziative.

Francesco Stoduto 

Ci dica il significato della sua presenza a Nemoli per un incontro impor-
tante diretto ai giovani in un confronto che rappresenta l'inizio dell'ap-
profondimento per le opportunità europee….
La progettazione europea ha bisogno di tanto studio ed il mio intervento è
stato un invito ai giovani ad informarsi sui programmi che sono cambiati nel
nuovo settennio per studiarli in quelle che sono le nuove dimensioni e per poi
cimentarsi nelle progettualità.
Dottore nel corso di questo incontro sono state evidenziate tante idee ma
sono emerse anche tante criticità, cosa si potrebbe fare per migliorare i
progetti?
Si può migliorare soprattutto attraverso la cultura del conoscere i programmi
in generale. Non si può immaginare che essi si possano usare uso e consumo e
secondo le regole che ci aspettiamo, sono indicazioni generali che vengono
adottate in tutti i Paesi e noi ci dobbiamo adattare. Poi serve molto credere in
quello che si fa e aggiungo che un pizzico di fortuna può aiutare molto.
Nelle scuole esistono delle figure professionali che possono cimentarsi

nella progettazione?
Purtroppo no, questa assenza è uno dei problemi della nostra scuola in generale ed in particolare nella nostra
regione; sono pochi i docenti nella struttura tecnica ed amministrativa che sono in grado di cimentarsi sulle pro-
grammazioni. Sottolineavo in questa occasione che la progettazione dei nuovi programmi è complessa e quindi
necessita di un supporto maggiore, da questo punto di vista come professionisti siamo disponibili ad essere pre-
senti in qualsiasi azione le scuole volessero fare, a meno che non avessero il personale adatto a potersi cimentare
direttamente.

Ambasciatore, siamo al Premio d’Auria 2.0?  
Un pò si, siamo in presenza di una sua evoluzione. Abbiamo coinvolto
Sviluppo Basilicata e Basilicata Innovazione in maniera da assicurare che chi
riceve il premio di studio poi possa avere un sostegno tecnico ed eventualmen-
te una guida finanziaria da parte dei due organismi regionali. In questo modo
aumenta la possibilità di successo delle varie iniziative. 
Da europeista convinto qual è , ci dica la sua opinione su questa unione di
Stati che stenta a decollare...
Il problema è che ancora non siamo riusciti a creare quell'insieme europeo
veramente coeso e con gli stessi obiettivi che erano stati previsti dai padri fon-
datori. Se si leggono le varie discussioni di Spinelli, De Gasperi e tanti altri
parlamentari si vede cos'è il gap fra gli ideali degli anni '50 ed i risultati di
oggi. Questo è un dibattito che dovremo approfondire nei prossimi anni e
soprattutto secondo il mio parere noi italiani abbiamo tutto l'interesse a svilup-
parci nella vera direzione di unione politica europea perché solo in questo
modo riusciremo ad avere un ruolo centrale in Europa ed anche nel

Mediterraneo.
Ci permetta di stuzzicarla. Nei mesi scorsi attraverso il nostro quindicinale abbiamo ipotizzato di tutto e
di più sul futuro della sua persona ora libera dai tanti impegni, ponendola come futuro sindaco di Lauria,
futuro parlamentare e tanto altro ancora...
La maggiore presenza sul territorio è il mio percorso. In più di un'occasione ho sempre detto che mi piace molto
interessarmi alla regione e al mio territorio ed ora, essendo più libero dagli impegni, potrò farlo, sono a disposi-
zione di tutti gli organismi e di tutte le persone che pensano di avvalersi della mia esperienza con delle indica-
zioni molto chiare che a parte la mia indipendenza di opinione affermano soprattutto l'esigenza di non togliere
spazio ai giovani e ai meno giovani. Negli anni ho realizzato modestamente una certa carriera, mi sento soddi-
sfatto per quello che ho raggiunto e quello che riuscirò a fare in termini di "volontariato" sarà un di più non
costruito non per me stesso ma per cercare di dare un contributo importante alla regione Basilicata e a Lauria.
Cosa pensa dei giovani d'oggi?
Credo che i giovani della mia generazione abbiamo avuto un percorso diciamo "facilitato" e "agevolato" mentre
i giovani d'oggi vivono un mondo più complesso dove si sono modificati tutta una serie di rapporti a partire da
quelli familiari a quelli nazionali ed internazionali. Quindi ammiro molto quei giovani che trovano la forza per
impegnarsi e sviluppare tutte le loro iniziative. Il loro è un percorso che noi dobbiamo sostenere perché ha una
maggiore complessità. Dobbiamo stargli vicino ed aiutarli in tutti i modi!

Il dott. Antonino Imbesi: 
“Grandi possibilità dai progetti europei” 

Eugenio d’Auria 

L’Ambasciatore Eugenio d’Auria: 
“La mia generazione è stata più facilitata,
ora bisogna stare  più vicino ai giovani” 

Antonino Imbesi 

Alcuni momenti del seminario 

LA LETTERA 
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L’INIZIATIVA/I Finanzieri della Brigata di Maratea protagonisti di un gesto di solidarietà diretto alle famiglie  marateote in difficoltà economica

Durante il periodo natalizio
la Guardia di Finanza di
Maratea è stata protagonista
in collaborazione con le par-
rocchie di Maratea e la
Caritas Santa Virginia
Bracelli della raccolta di
beni di prima necessità desti-
nate alle famiglie marateote
che si trovano in difficoltà. I
beni raccolti sono stati con-
segnati alla Caritas locale
coordinata da Pino Laprea
che si è occupato della distri-
buzione.

Don Adelmo quest'iniziati-
va rappresenta un momen-
to solidale molto importan-
te …
Siamo al secondo anno di
questa iniziativa solidale che
realizziamo insieme al
Comando della Guardia di
Finanza di Maratea, con que-
sto impegno vogliamo dare
un senso al Natale che attra-
verso Cristo diventa solidale
verso l'umanità dell'uomo
con dei gesti concreti. In
questo modo cerchiamo di
essere vicini ai più deboli, a
chi vive situazioni disperate
a livello economico e fami-
liare. Il nostro aiuto è desti-
nato a quelle famiglie che
per tante situazioni negative
si trovano a non avere un
reddito e a non poter vivere
dignitosamente… a volte
mancano anche beni come
l'olio, zucchero, biscotti... 
L'importanza della Caritas
nella comunità di
Maratea…
La Caritas interparrocchiale
Santa Virginia Bracelli è una
realtà consolidata a Maratea,
fa fronte alle tante necessità
della comunità sempre pre-
stando attenzione al povero
ma senza sperperare più del
necessario perché la carità
deve essere vissuta ed attua-
ta nella verità in cui la fami-
glia vive. Noi conosciamo
bene le famiglie che hanno
bisogno di questi beni di
prima necessità  quindi
vanno distribuiti in un modo
ponderato e  molto chiaro
all'interno della società.
Tra i promotori di questa
iniziativa ricordiamo  Pino
Laprea…
Pino Laprea è un nostro
stretto collaboratore e ha in
mano le redini della Caritas
locale. Gli impegni di noi
parroci non ci consentono di
seguire in tutto le iniziative

ed è importante perciò la
collaborazione dei laici
all'interno della comunità.
Siamo grati a Pino Laprea e
alle tante persone all'interno
del consiglio Caritas che col-
laborano nelle opere sul ter-
ritorio.
Emergeva in questa gior-
nata che tra le tante diffi-
coltà che oggi vivono le
famiglie vi è anche la
necessità di un aiuto econo-
mico per estinguere le sem-
plici bollette della luce
oppure del gas. Come par-
rocchia fate fronte anche a
queste esigenze?
Certamente. Spesso alcune
famiglie a fine mese non rie-
scono a far fronte a tutte le
spese di una casa e molti ci
consegnano proprio delle
bollette che provvediamo noi
stessi a pagare. Come accade
che altre persone hanno
bisogno di indumenti, attra-
verso la Caritas specialmente
per i bambini e per i ragazzi
cerchiamo di sopperire alle
necessità in modo che questi
giovani non si sentano esclu-
si rispetto a chi ha la possibi-
lità di comprare un abito
decoroso o altro.
Quando si parla di povertà
si vive sempre nella con-
vinzione che non ci tocchi
direttamente, invece la
Caritas che funge anche da
riferimento per le tante
situazioni del territorio,
consegna una realtà che
pone la povertà come uno
degli elementi che affligge
proprio le nostre comu-
nità…
E' vero. Spesso come sacer-
doti ribadiamo questo con-
cetto dell'avere al fianco la
povertà. I poveri sono maga-
ri vicino al nostro portone o
sul nostro stesso pianerottolo
ma troppo spesso facciamo
finta di non voler vedere,
pensiamo di pulirci la
coscienza facendo un versa-
mento ai poveri del Terzo
Mondo. 
La povertà del nostro tempo
è soprattutto la relazione del-
l'ascolto e dell'apertura verso
l'altro. In questo tempo di
crisi che ha investito non
solo l 'Italia ma tutto il
mondo ha portato anche
quelle famiglie dignitose di
un tempo a sperimentare la
necessità di un aiuto e di un
sostegno da parte della
Caritas.

Accade che oggi il confes-
sionale possa essere anche
visto come "sportello"
dove rivolgersi e racconta-
re le tante difficoltà legate
all'assenza di un lavoro?
Bisogna fare una distinzione,
noi sacerdoti manteniamo il
confessionale come luogo
per donare all 'umanità il
sacramento della riconcilia-
zione e da sempre ci adope-
riamo a condurre l 'uomo
verso questo momento
importante. 
Per gli altri bisogni siamo
sempre disponibili ad ascol-
tare, ma al di fuori del con-
fessionale. Devo dire che per
questi momenti c'è altrettan-
ta affluenza come per le con-
fessioni.

Comandante Orrico, cosa
rappresenta per la
Guardia di Finanza questa
esperienza che vi ha porta-
to ad essere molto vicini
alle tante difficoltà dei cit-
tadini?  
Grazie alla nostra attività sul
territorio riusciamo ad avere
il polso della situazione che
vivono le comunità a livello
economico. 
Questa iniziativa che abbia-
mo condiviso con le parroc-
chie di Maratea e con la
Caritas rientra in altre atti-
vità solidali da noi intrapre-
se; è un piccolo gesto ma
che concretizza il nostro
voler essere vicino a chi ha
bisogno offrendo il nostro
aiuto. 
Cerchiamo di fare al meglio
il nostro lavoro e questi
impegni per la comunità evi-
denziano che sotto la divisa
c'è l 'uomo che nella sua
umanità vuole essere vicino
ai bisogni degli altri.
Maresciallo quanto tempo
avete impiegato per con-
vincere i vostri uomini ad
aderire a questa nuova ini-
ziativa che vi impegna
direttamente?
Non è stata necessaria nessu-
na opera di convincimento
da parte mia! Anzi, sono
stati i miei collaboratori a
promuovere questa iniziati-
va.  Pertanto non mi è costa-
ta nè tempo e neanche parole
perché tutti abbiamo parteci-
pato con entusiasmo nel dare
quello che potevamo offrire
all'iniziativa.
A breve sarete protagonisti
di un altro ben gesto diret-

to alla Casa di Riposo di
Maratea…
Abbiamo collaborato già
l'anno scorso con la Casa di
Riposo di Maratea e nel
prossimo febbraio probabil-
mente si svolgerà per la
seconda volta quest'iniziati-
va solidale dove noi ci sen-
tiamo di essere vicini a que-
ste realtà che accolgono gli
anziani e le persone bisogno-
se… ci fa sempre piacere
rimanere vicino a queste per-
sone.
Ha vissuto qualche richie-
sta di aiuto diretta?
Personalmente non mi è mai
capitato che qualcuno si
avvicinasse per chiedermi un
aiuto economico dettato
dalle tante difficoltà del
momento, questo perché e
voglio sottolinearlo, qui a
Maratea il valore della
dignità è molto sentita. Ed è
anche per questa ragione che
i beni di prima necessità rac-
colti dal nostro comando non
sono stati distribuiti da noi
direttamente ma abbiamo
preferito consegnare il tutto
alla parrocchia e alla Caritas.
Poi saranno loro a distribuire
questi beni perché credo se
l'avessimo fatto noi sarebbe
stato come violare la dignità
del cittadino che già è stata
messo a dura prova dal
momento di crisi economica
che stiamo attraversando.
Continuerà questo vostro
impegno nel futuro?
Certamente. Siamo stati
impegnati in varie iniziative
come quelle dedicate alla
donazione del sangue a
Lauria e Maratea oppure,
come citato,  per Lla casa di
riposo di Maratea; la nostra
volontà è quella di continua-
re in questi piccoli gesti che
non sono un sacrificio…
anzi ci gratificano molto a
livello umano.
Il Generale Valerio Zago
molto impegnato nel socia-
le sarà contento di questa
vostra iniziativa?

Sicuramente sarà molto con-
tento del nostro impegno per
la comunità.

Don Luciano Labanca, da
sacerdote molto giovane
come vive le difficoltà con-
crete della gente. Dagli
studi in seminario, alla
strada...dalla poesia alla
prosa...
Guardando indietro e venen-
do dal seminario attraverso
un esperienza di studio dove
la realtà ci viene in parte
edulcorata oggi la vivo in
modo diretto stando  tra le
comunità  e questo aiuta e
plasma per crescere in uma-
nità, un sacerdote che non
sia umano non può essere un
sacerdote di Dio.  
L'affermazione di Papa
Francesco nel vedere  l'in-
contro con la carne di Cristo
nell'avvicinare i poveri ti
consente veramente di capire
cos'è il cristianesimo ed in
tempo natalizio ti fa com-
prendere il mistero dell'in-
carnazione del Dio che
diventa uomo, che assume su
di se tutte le povertà materia-

li, e la Chiesa assumendosi
questi bisogni si presenta
come madre anche per far
fronte a queste esigenze.
Don Luciano notavamo
grazie alla sua presenza sui
social network che apprez-
za molto il territorio di
Maratea…
Certamente. La comunità di
Maratea mi ha accolto molto
bene  come viceparraoco e
sta nascendo un ottimo rap-
porto, questo mi fa vedere
un futuro edificante. Questa
esperienza del Natale mi ha
portato a consolidare queste
prime relazioni con la comu-
nità e spero di lavorare con
serenità per il regno di Dio.
Siete in quattro sacerdoti a
vivere insieme nella casa
canonica, qual è la sua
esperienza?
Credo che questa sia una
delle esperienze più forti che
stia animando il percorso del
mio ministero. 
Il vescovo Monsignor
Francesco Nolè ci teneva
molto che io sperimentassi la
vita comunitaria. Questa è
una prima forma di evange-

lizzazione perché la comu-
nità che vede quattro sacer-
doti che stanno insieme, con-
dividono la vita ordinaria
quotidiana e soprattutto la
missione pastorale vedono
l'esperienza di questa chiesa
che è comunione e vuole
costruire una nuova umanità.
Tra qualche giorno il gio-
vane sacerdote Don
Serafino La Sala prenderà
possesso della parrocchia
di Episcopia in continuità
con il parroco Don
Giuseppe Castelluccio…
un suo augurio a Don
Serafino...
Innanzitutto lo saluto e mi
complimento con lui che
dopo l'esperienza che chia-
mo di "incubazione" insieme
a Don Mario La Colla nella
comunità di Nova Siri con
un sacerdote più anziano e di
esperienza adesso lo rende
pronto per spiccare il volo e
muovere i primi passi da
parroco anche ad Episcopia.
In questa occasione gli rin-
novo i miei sentimenti di
stima e fratellanza sacerdota-
le che sono alla base di tutto.

I protagonisti dell’iniziativa

La Guardia di Finanza
di Maratea e la Caritas
vicini ai  bisogni della

comunità 
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IL PUNTO/Riqualificazione dei borghi: il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha firmato  il decreto con la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento

Centoquindici piccoli cantie-
ri per un importo medio di
860mila euro. Il ministro
delle Infrastrutture Maurizio
Lupi ha firmato e inviato alla
Corte dei conti, il decreto
con la graduatoria dei
Comuni ammessi a finanzia-
mento per il primo program-
ma 6.000 campanili. Tra que-
sti figura anche il Comune di
Rotonda (18mo in graduato-
ria) che si vedrà finanziato
un progetto per 1 milione di
euro. Con il fondo di 100
milioni di euro stanziato nel
decreto del Fare sono stati
finanziati 115 progetti, dal-
l 'importo compreso tra
500mila e un milione di euro,

in cento Comuni sotto i
5mila abitanti). A farla da
padrone sono stati i comuni

piemontesi, capaci di piazza-
re ben 34 progetti sui 115
finanziati da questa prima

tranche del programma mini-
steriale mirato all'obiettivo di
rimettere in moto il motore
dei piccoli lavori contribuen-
do a riqualificare i tanti bor-
ghi che punteggiano il terri-
torio italiano. Tra le altre
regioni in luce Lombardia e
Marche: con i fondi del
Ministero saranno avviati 13
progetti ciascuno. Mentre
hanno raccolto poco Lazio (3
progetti) e Toscana (un solo
progetto finanziato). La
Basilicata oltre a Rotonda
annovera in graduatoria altri
cinque Comuni (Tolve,
Valsinni, Vietri di Potenza,
Colobraro e Accettura). Il
progetto del Comune di

Rotonda ammesso al finan-
ziamento servirà alla realiz-
zazione e manutenzione di
reti viarie e infrastrutture
accessorie e funzionali alle
stesse o reti telematiche di
NGN e Wi-Fi. I fondi per i
primi 115 comuni distribuiti
nel click day del 24 ottobre
sono praticamente andati
bruciati nel giro di due minu-
ti e mezzo, a partire dalle 9
del mattino, quando si è
aperta la corsa alla presenta-
zione delle domande on line.
Unica eccezione il comune di
Marebbe (Bolzano) che si è
visto finanziare una proposta
inviata nel tardo pomeriggio
della stessa giornata. A breve

il ministro Lupi firmerà un
secondo decreto con la gra-
duatoria dei circa 60 Comuni
finanziati con gli ulteriori 50
milioni di euro assegnati al
programma dalla legge di
stabilità. La modalità operati-
va del fondo prevede la sti-
pula di singole convenzioni
tra i Comuni finanziati e il le
Infrastrutture. "Gli uffici del
Ministero - informa una nota
di Porta Pia - si sono già atti-
vati in tal senso in modo da
essere pienamente operativi
per l'erogazione dei fondi
non appena giungerà il via
libera dalla Corte dei conti".
Al programma 6.000 campa-
nili sono state destinate

anche risorse non spese dei
fondi strutturali europei per
le regioni del Sud. Queste
nuove dotazioni sono utiliz-
zabili per i progetti presentati
dai Comuni delle regioni del
Mezzogiorno, altri mille
interventi circa su cui sono in
corso le verifiche per l'inseri-
mento nell'elenco delle opere
finanziate. "A fronte del suc-
cesso di questa iniziativa
(sono 3.600 i progetti presen-
tati) - si spiega nella stessa
nota - è intenzione del
Ministero e del Governo
destinare nuove risorse al
Programma 6000 campanili
durante il 2014 e per il
2015".

“Seimila campanili”, a Rotonda 1 milione di euro

Teatro gremito a Rotonda anche per il musical dal
titolo: "Password gp2" messo in scena dalla
Compagnia Teatrale Amatoriale rotondese "Forte
& Chiara". Il testo di M. Casella e E. Branda, in
due atti più epilogo, ha visto impegnati i giovani
attori della Compagnia rotondese diretti da
Domenico Cavaliere e Maria Giovanna Propato al
Cine-Teatro "Selene" di Rotonda i giorni 3 e 5
gennaio scorsi. Le coreografie sono state curate da
Niko Propato. Questa in breve la trama: Otto gio-
vani, come tanti, riuniti attorno ad un torta piena
di candeline per festeggiare il compleanno di
Beatrice. Otto giovani concentrati sulle loro vite:
maternità da affrontare, carriere da costruire, pre-
giudizi da allontanare, vocazioni da seguire, sicu-
rezze da trovare, fragilità da superare.Otto vite
con la paura di sbagliare in un contesto sociale
che non dà loro sicurezze e certezze. Poi l'incon-
tro. Per Caso. "Gpdue" che diventerà per loro,
dopo tanti equivoci e colpi di scena, la password
da inserire nei computer della loro vita. Si è tratta-
to di uno spettacolo agile ed emozionante, con
otto belle canzoni intrecciati ai messaggi di
Giovanni Paolo II, portati con dolcezza o talvolta

urlati con grinta. Non come semplici parole, ma
motivazioni ed esortazioni. Questi gli interpreti ed
i relativi personaggi: Serena Celano: Beatrice;
Gabriele Bravi: Lele; Alessia Cavaliere: Anna;
Lara Donadio: Daniela; Ivan Cersosimo:
Francesco; Letizia Cerbino: Claudia; Alessandro
Di Tomaso: Michael; Nancy Bianco: Andrea.

Ballerini: Angela Di Iacovo, Chiara Franzese,
Michela Bravi, Mariacristina Gagliardi, Giulia
Celano, Miriana Mastroperris, Laura Bonacci,
Aurora Trepiccioni  e Giuseppe Bianco. Fonici:
Duilio Bonacci, Giulia Caputo, Vincenzo Donadio
e Vincenzo Di Tomaso. Ha collaborato anche
Rosanna Caputo.

Teatro gremito a Rotonda per il musical “Password gp2”
messo in scena dalla compagnia teatrale “Forte & chiara” 

Scorcio di Rotonda 

Il gruppo teatrale 

Permettetemi di ringraziare quanti, rotondesi e non, hanno
assistito alla commedia "Gli Allegri Chirurghi" andata in
scena il 29 e 30 dicembre 2013 ed il 2 gennaio 2014 a
Rotonda presso il Cine -Teatro "Selene". Un ringraziamento
speciale va al nostro regista Silvestro Maradei. Un uomo che
attraverso questa sua innata passione per il teatro, è riuscito
nel corso degli anni, ad avvicinare e ad "educare", spettatori e
attori, a questo misterioso, fantastico ed affascinante mondo.
Un uomo sempre pronto a mettersi in gioco. Un uomo capace
di non pochi sacrifici e rinunce per regalare al proprio paese
quasi tre ore di puro e sano divertimento. Ognuno di noi,
salendo su quel palco, ha voluto regalare qualcosa di se al
proprio paese, secondo le proprie capacità, secondo le proprie
possibilità. E' sorprendente, credetemi, quante emozioni rie-
sca a suscitarti il teatro! Non siamo degli attori, siamo dei
semplici ragazzi con un grande amore verso il proprio paese,
con la grande voglia di far tornare a vivere, attraverso un'as-
sociazione, l'Acav, questo paese. Abbiamo voluto regalarvi
parte del nostro tempo, abbiamo voluto regalarvi il nostro
impegno, vi abbiamo regalato parte di noi. Siamo dei ragazzi
che vogliono che il cuore di questo paese torni a battere,
ragazzi che credono profondamente che il cambiamento possa
esserci, ma che deve partire innanzitutto da se stessi. Siamo
ragazzi che non vogliono essere dei semplici spettatori, ma
attori del proprio paese. Salendo su quel palco volevamo
regalarvi delle emozioni, ma venendo così numerosi, siete voi
che le avete regalate a noi. E se vi abbiamo emozionato, se vi
abbiamo strappato un sorriso, se abbiamo oltrepassato le
vostre aspettative, se le abbiamo deluse, se alla prossima
commedia saremo più bravi, meno bravi, poco importa. Ci
saremo, così come speriamo che ci sarete anche voi. Perché
poi il teatro cos'è se non uno scambio di emozioni?

Irene D'Avanzo

“Il teatro per 
rivitalizzare Rotonda”

Dalla ricostruzione storica di un'antica
strada romana, nasce un ampio pro-
getto di valorizzazione delle produ-
zioni agroalimentari tipiche lucane e
un sistema integrato di sviluppo rurale
e promozione turistica del territorio. 
E' il progetto "Via Herculia: tra storia
e sapori" realizzato dall 'Alsia,
Agenzia Lucana di Sviluppo e
Innovazione in Agricoltura e dalla
Provincia di Potenza, che hanno coin-
volto in maniera corale enti locali,
istituti di ricerca, consorzi di tutela,
organizzazioni di produttori e aziende
agricole. La conferenza stampa di pre-
sentazione dell'iniziativa si è tenuta a
Potenza giovedì 12 dicembre presso
la Sala Basento del Dipartimento
dell'Agricoltura della Regione
Basilicata. Invitati a presentare il pro-
getto Andrea Freschi, Commissario
Straordinario dell 'Alsia, Nicola
Figliuolo, Assessore alle Attività

Produttive della Provincia di Potenza,
Rocco Sileo Direttore dell 'Area
Sviluppo Agricolo dell'Alsia Potenza,
Canio Sabia dell'Istituto per i Beni
archeologici e monumentali e
Marcello Pittella, neo presidente elet-
to della Regione Basilicata. 
Alla iniziativa ha partecipato anche il
Sindaco di Rotonda Giovanni
Pandolfi coinvolto in quanto anche il
Comune di Rotonda rientrerebbe nel
tracciato dell'antica Via Herculia rico-
struito appositamente dal Cnr Ibam di
Tito. Questa antica arteria romana, in
sostanza è un'antica strada che colle-
gava il Sannio alla Lucania realizzata
alla fine del III secolo per volere di
Diocleziano. La strada deve il suo
nome a Massimiliano Erculeo, cesare
ed augusto durante la Tetrarchia, il
quale ne curò il completamento.
L'arteria si staccava dalla via Traiana
nel Sannio meridionale all'altezza

della città di Aequum Tuticum, per
procedere in direzione sud, verso il
cuore della Lucania. Qui toccava i
centri di Venusia, dove incrociava la
via Appia, Potentia e Grumentum. Ad
oggi gli studiosi sono particolarmente
incerti sulla direzione presa dalla stra-
da dopo Grumentum. 
L'ipotesi più condivisa, già a partire
da indagini dell'Ottocento, vedrebbe
la via Herculia proseguire verso sud,
passando per la stazione di Semuncla,
fino alla città di Nerulum (che in
molti sono d'accordo nell'identificarci
l'odierna Rotonda), nelle cui vicinan-
ze sarebbe confluita nella via Popilia,
Capua-Rhegium. E' questa la posizio-
ne condivisa anche dal primo cittadi-
no rotondese Pandolfi il quale, nel
corso della conferenza stampa ha
chiesto che l'importante progetto
avviato dall'Alsia e dalla Provincia di
Potenza possa subire un ampliamento

inserendo nel tragitto di valorizzazio-
ne delle produzioni agroalimentari
legate alla antica Via Herculia anche i
territori lucani che costeggiano la Via
Popilia arteria alla quale la Via
Herculia si fonderebbe  per proseguire
il tragitto fino all 'antica Reggio
Calabria, stazione ultima della Via
Popilia. 
Ciò servirebbe, ha affermato Pandolfi,
ad arricchire il valore del progetto
presentato in quanto l'area di interesse
coinvolgerebbe anche una parte di
un'area protetta, quella del Parco
Nazionale del Pollino di cui Rotonda
è il centro, integrando agli attrattori
turistici fondati sulla ricchezza agroa-
limentare dei territori interessati
anche aspetti naturalistici legati al
Parco e culturali, come i reperti
paleontologici di cui Rotonda e la
Valle del Mercure sono ricchi.

Silvestro Maradei

Un centro studi dedicato al
precursore dell'ambientali-
smo in Basilicata è stato
inaugurato a San Severino
Lucano domenica 24 novem-
bre, grazie ad un evento pro-
mosso dal Cea Pollino ispira-
to alla vita umana e profes-
sionale di Mario Tommaselli,
il ricercatore che negli anni
Sessanta, in piena era del
boom economico e industria-
le, grazie ai suoi studi fece
nascere nella regione la con-
sapevolezza del valore del-
l'ambiente e della sua tutela.
Romano d'origine, ma lucano
d'adozione, sempre attento a

lottare per la difesa delle
immense ricchezze naturali,
Tommaselli ed il suo pensie-
ro sono più attuali che mai. Il
Cea Pollino, considerando la
figura di Mario Tommaselli
un modello da seguire, una
persona fuori dal comune, ha
voluto dedicare alla sua
opera un segno di ricono-
scenza perenne intitolando il
Centro Studi alla sua memo-
ria.
L'inaugurazione del Centro
Studi "Mario Tommaselli" si
è svolta nella sala convegni
del Centro Visite di San
Severino Lucano. Dopo la

proiezione di un breve filma-
to a cura di Adriana
Tommaselli e l'introduzione
del presidente del Cea
Pollino Bruno Niola, l'inizia-
tiva è proseguita con gli
interventi di Saverio De
Stefano, sindaco di San
Severino Lucano, Luigi
Perrone, presidente delle
guide ufficiali del Parco,
Giovanni Pandolfi, sindaco
di Rotonda, Annibale
Formica, direttore dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
Francesco Pellecchia e
Rocco Lombardi, rispettiva-
mente presidenti del parco

regionale Murgia Materana e
Dolomiti Lucane, Domenico
Totaro, Presidente dell'Ente
parco nazionale Val D'Agri
Lagonegrese. Le conclusioni
sono state affidate a
Francesco Fiore, vice presi-
dente dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino. Nel
suo intervento, il sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi
ha voluto ricordare le qualità
umane, la rettitudine, l'umiltà
ed il grande impegno profuso
da Tommaselli nel difendere
i diritti dei cittadini dell'Area
del Parco Nazionale del
Pollino. "Una persona che

era soprattutto un amico", ha
detto Pandolfi, "con la quale
ho condiviso tante iniziative.
Mi ricordo, per esempio,
quando passeggiando per la
piazza principale dei
Rotonda, insieme sognavamo
l'istituzione del Parco del
Pollino. Ricordo quando
avemmo il coraggio opporci
strenuamente ad una società
statale che voleva creare in
cima alle nostre montagne la
città di "Pollinia" distruggen-
do così quello che sarebbe
diventato il cuore del Parco
Nazionale del Pollino. Ed
ancora quando, sempre insie-

me, dovemmo far capire
all'Assessore Regionale di
turno, quando andava di
moda lo slogan della
"Basilicata Verde", che il
Parco del Pollino non poteva
essere un "bosco in fondo ad
una autostrada". Con
Tommaselli ci siamo impe-
gnati a diffondere una nuova
cultura della natura e soprat-
tutto a difendere la natura da
chi non la ama, ma in suo
nome compie scelte a dir
poco scellerate, come quella
di riattivare la Centrale del
Mercure nel territorio del
Parco Nazionale del Pollino

e in una zona Z.P.S.". "E'
proprio in un giorno come
questo, ha concluso il primo
cittadino di Rotonda
Pandolfi, che dobbiamo far
tesoro di quanto diceva il
nostro amico Mario
Tommaselli il quale è stato
l'interprete intelligente, colto
ed appassionato dei nostri
tempi ed è anche attraverso
le sue azioni che l'opinione
pubblica è venuta a cono-
scenza dei problemi che
riguardano il nostro territorio
diventato poi Parco
Nazionale del Pollino".

S.M.  

Alsia e Provincia di Potenza uniti per la valorizzazione
dei territori attraversati dall’antica via Herculia

Il Sindaco di Rotonda Giovanni Pandolfi: 
“Progetto valido da ampliare includendo anche il tragitto lucano della via Popilia”

Il Sindaco di Rotonda Giovanni Pandolfi ricorda la figura dello studioso Mario Tommaselli 
in occasione dell'inaugurazione a San Severino Lucano, di un centro studi a lui dedicato

Irene D’Avanzo con Pino Petrosillo
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L’INTERVISTA/Senisese doc, vittima del dovere, si è reso protagonista, nel corso della sua carriera di carabiniere, di atti eroici a Terranova e a Tortora

Abbiamo incontrato il briga-
diere capo Nicola Latronico
la prima volta in occasione
dell'iniziativa sui temi del
femminicidio organizzata a
Senise, proprio in quell'incon-
tro è nato il desiderio di
approfondire l 'esperienza
umana e professionale  di una
persona straordinaria. Un
ciclone di generosità, un
fiume in piena senza argini,
un senisese tutto cuore cono-
sciuto per la sua capacità di
entrare subito in sintonia con
l’interlocutore.  
Legato da un profondo rap-
porto di stima con la signora
Tania Pezzuto vedova del
carabiniere Claudio Pezzuto,
Medaglia d'Oro al Valor
Militare,  si prodiga in attività
sociali  e negli istituti scola-
stici  per responsabilizzare al
valore della  legalità.
Brigadiere, da dove partia-
mo...quali sono i ricordi
della sua infanzia a Senise?
Quello che rimane impresso
nella mia mente del periodo
della fanciullezza sono i vico-
li di Senise, è la tanta  gente
che li animava; in quel perio-
do  eravamo appena lambiti
dal problema dell'emigrazio-
ne. Oggi quei vicoli si stanno
spegnendo perché viene a
mancare quell'affiatamento
tra i ragazzi che invece con-
traddistingueva la mia gene-
razione. Le famiglie non sono
più numerose come una volta
e si respira l'aria della crisi
che ha investito tutta la nazio-
ne ed ha creato uno spopola-
mento.  Ricordo sempre
Senise per il sua dedizione al
lavoro nel campo  dell’agri-
coltura; anche la costruzione
dell'invaso rappresentava una
realtà che portava lavoro. 
Quali sono i ricordi legati al
lago di Senise?
Ricordo bene i papà e i nonni
timorosi che la diga potesse
essere un problema per i seni-
sesi.
Senise ha un’energia parti-
colare, quasi un’ispirazione.
Sull'esempio di Don Egidio
Guerriero quest'anno ha
goduto di due ordinazioni
sacerdotali.  
Nicola Latronico, a suo
modo, ha risposto ad una
chiamata, ad una vera e
propria vocazione: l’amore
per  l'Arma dei Carabinieri.
ma prima di parlare  di
questo quali sono i  suoi
ricordi della parrocchia?
Ricordo don Egidio per esse-
re stato il mio insegnante di
religione e resta sempre nel
mio cuore come un sacerdote
unico. A Senise è molto
amato. 
Mi faccia dire una cosa che
lega  il mio trasporto per la
religione e, allo stesso tempo,
il mio attaccamento al senso
civico. 
Quando frequentavo la cate-
chesi per ricevere la prima
Comunione mi recavo in
località Castello di Senise
dalle suore e capitò un episo-
dio particolare.  Un mio coe-
taneo fu malmenato da altri
due ragazzi... fui l'unico ad
intervenire per difenderlo.
Dopo quell'episodio, crescen-
do ho iniziato a capire cosa
fosse l'Arma dei Carabinieri e
questo percorso per me è stata
una vera missione. I
Carabinieri  sono da sempre i
difensori degli umili... poi
questa scintilla è diventata
una fiamma che arderà sem-
pre nel mio cuore.
Oltre a questo episodio vi è
stata una persona che ha
rappresentato un esempio
decisivo nella sua scelta di
diventare carabiniere?
Man mano che crescevo nella

mentalità mi sentivo un cara-
biniere. All'epoca a Senise vi
erano tanti  carabinieri con i
quali ho stretto amicizia e
tutti conoscevano la mia
grande passione per l'Arma,
ma la persona che ha rappre-
sentato allora un esempio  fu
il carabiniere Claudio Pezzuto
che si distingueva per il suo
modo amabile di stare in
mezzo alla  gente  e subito ho
cercato il momento giusto per
stringergli la mano. Ricordo
Claudio con affetto, stima e
soprattutto rispetto sia nel suo
impegno durante l'espleta-
mento della suo servizio nei
nostri territori ma soprattutto
per essere un esempio per
tutti noi nel gesto di aver
offerto la vita per gli altri…
sono fiero di averlo conosciu-
to!  
Quanto ha influito il fascino
della divisa e il mondo dei
carabinieri (mezzi, presti-
gio) nell'abbracciare questa
missione?
Non è stata la divisa ad infon-
dermi la passione per l'Arma
ma è stato il modo nel quale i
carabinieri stavano vicino ai
cittadini. Chi legge il nostro
regolamento   si rende conto
subito che sotto una divisa
batte un cuore e c'è un anima
pronta ad affermare i diritti
delle persone. Se poi devo
parlare della divisa tra le mie
preferenze c'è  sicuramente
"l'alta uniforme" e la figura
del "carabiniere motocicli-
sta".  
La sua famiglia come ha
accolto la scelta di diventare
un servitore dello Stato?
Come ogni famiglia anche la
mia ha vissuto questa scelta
con apprensione pensando
alla pericolosità di questa
professione, soprattutto mia
madre che aveva paura al
pensiero che potessero asse-
gnarmi in servizio in territori
ad alto rischio come ad esem-
pio in Campania o in
Calabria. Ma la presenza in
famiglia del fidanzato di mia
sorella che è un carabiniere è
stato d'aiuto per far compren-
dere la mia decisione.
In che anno ci troviamo?
Era il 1989.
Come ricorda il giorno della
partenza per seguire il
corso da carabiniere che
avrebbe realizzato il suo
sogno?
Quella mattina tutta la fami-
glia mi ha accompagnato alla
stazione dei pullman tra le
lacrime ed è stato commoven-
te, quando poi mi allontanavo
e guardavo il mio paese che
diventava sempre più piccolo
ho pensato: "Caro paese mio
non so quando, non so come,
ma ritornerò!",  così è stato.
Essere tornato a Senise come
vittima del dovere non ha mai
cambiato il mio sentirmi sem-
pre un carabiniere tra la
gente.
A quale corso fu assegnato?
Fui assegnato al centocin-
quantaduesimo corso della
Scuola dei Carabinieri
Ausiliari di Benevento.
Facciamo un passo indietro:
qual è stato il suo percorso
scolastico?
Ho conseguito il diploma
all'Istituto Tecnico di Senise
come geometra. Ma il mio
sogno era diventare un cara-
biniere ed attendevo la famo-
sa cartolina della chiamata al
corso… ancora oggi la con-
servo in un cassetto.  Dopo il
diploma da geometra andai a
Milano da alcuni cugini a
Busto Garolfo ed anche se era
per le vacanze iniziai subito a
darmi da fare: feci il manova-
le, poi una sera di marzo
telefonò mia madre e mi

disse: Figlio mio è arrivato il
momento che tu realizzi il tuo
sogno …è giunta la cartolina
che aspettavi! Era il dodici
marzo del 1990, all'epoca non
avevo il cellulare e risponde-
vo da una cabina pubblica
ricordo in quel momento lan-
ciai un grido di felicità incu-
rante della gente presente.
Mi faccia fare una domanda
banale. In tv tanti sono i
miti   legati alle forze
dell’Ordine, magari ameri-
cani...quali erano i suoi miti
televisivi? Non mi dica
Starsky... 
Si! 
Ahhh! 
Starsky and Hutch erano i
miei miti e il serial  Chips.
Nel corso della mia carriera
ho avuto la possibilità di esse-
re un "chips" dei carabinieri
per sette anni ed è stata un
esperienza che mi ha regalato
tante soddisfazioni, anche se
ti tratta di un servizio molto
pericoloso.
Come ricorda il periodo
trascorso a Benevento per il
corso? 
E' stato bellissimo. Avere un
carattere sempre aperto mi ha
aiutato molto a socializzare,
amavo molto far sorridere e
questo ha reso quell'esperien-
za indimenticabile per i tanti
colleghi e  il mio primo mae-
stro, il luogo tenente attual-
mente Vice Comandante
Effettivo Nucleo Scorte
Magistrati di  Palermo
Raimondo Orazio Salvatore
che all'epoca era il mio capo-
squadra, mi ha insegnato tan-
tissimo, ancora oggi mante-
niamo uno splendido rapporto
di stima ed amicizia.
Ci consegni un ricordo o un
episodio legato ai primi
momenti da allievo carabi-
niere….
Vi è un episodio che ricordo
sempre ed è legato al primo
giorno di corso, come consue-
tudine si veniva radunati nel
piazzale della scuola per il
taglio dei capelli ed io al con-
trario dei miei colleghi non
avevo provveduto ad accor-
ciarli prima della partenza,
così il barbiere dei carabinieri
mi rasò i capelli a zero e fui
d'esempio per tutti. Nella
stanza eravamo in sei e aven-
do il dono di saper fare le
imitazioni portai anche alle-
gria con qualche barzelletta e
presto conquistai la simpatia
di tutti i colleghi tanto che nel
mio corso fui nominato San
Nicola Latronico perché era
consuetudine dare un titolo
alla persona che dopo i tre
mesi di corso si era distinta
da un punto di vista umano.
Il corso è stato un periodo
difficile? 
Sinceramente mi sono trovato
bene grazie a dei bravi capo-
squadra che mi hanno prepa-
rato ed ho seguito il corso "da
libretto", come si dice in
gergo, cioè con molta diligen-
za.  Con dispiacere ho appre-
so che oggi quella scuola è
stata chiusa. L'unico momen-
to difficile è stato il giorno
del "giuramento" a causa
dello svenimento di due col-
leghi al mio fianco e per i
quali non sono potuto interve-
nire in quanto il regolamento
vietava ogni tipo di soccorso.
Quel giorno me ne sono cadu-
ti uno a destra e uno a sinistra
ed impossibilitato ad aiutarli
mi sono sentito impotente.
Mio padre  a fine giuramento
mi rimproverò dicendomi:
Questo ti ho insegnato io?
Sono caduti due tuoi colleghi
al tuo fianco e non hai mosso
un dito!….poi gli ho spiegato
il regolamento ed ha compre-
so il mio comportamento in

apparenza indifferente all'ac-
caduto. Furono tante le sensa-
zioni che mi accompagnarono
a fine corso come ricordo
sempre con gioia la frase del
generale Umberto Rocca
Presidente di tutte le
Medaglie d'oro al valor mili-
tare che disse: Ricordate
carabinieri ausiliari del cen-
tocinquantaduesimo corso
che carabinieri siete oggi e
carabinieri resterete per tutta
la vita, anche se dovessero
congedarvi o vi congedate voi
. Soprattutto auguro a tutti
una carriera splendida però
ricordate anche questo: in
mezzo a voi ci saranno colle-
ghi che purtroppo nel servizio
quotidiano che richiede l'ar-
ma sul territorio potranno
perdere la vita oppure rima-
nere invalidi per tutta la vita!
Quasi un avvertimento alla
sua persona...
Adesso che ci penso ricordo
che il primo giorno che sono
arrivato nella Scuola per
Carabinieri  nel posto che mi
fu destinato  trovai  un mazzo
di fiori secchi , pensai subito
che  si trattava  di un omaggio
per un collega deceduto, poi
il mio superiori mi disse che
si trattava di un carabiniere
barbaramente ucciso in un
intervento all'ufficio postale
di Lecce, una Medaglia d'oro
al valor militare…. per tutta
la durata del corso ho pensato
a quel ragazzo.
Quale fu la sua prima desti-
nazione?
Fui assegnato al comando di
Secondigliano in provincia di
Napoli una zona ad alta den-
sità di criminalità. Ma subito
a causa dell 'emergenza
Calabria, in centosessantano-
ve   fummo trasferiti in
Calabria. 
Non dimenticherò mai la
carovana di auto che si muo-
veva sull'autostrada in dire-
zione della Calabria, noi col-
leghi  che ci abbracciavamo e
salutavamo in un area di sosta
tra Lauria e Lagonegro, era-
vamo  tutti  ragazzi dello stes-
so corso. Percorrevamo l'au-
tostrada e mi colpiva molto
vedere questa fila di auto che
ad ogni bivio ne perdeva una
mentre accendeva la freccia
per indicare l'uscita verso il
paese dove era stata assegna-
ta, tutti posti dove si andava a
combattere la criminalità.
Nicola quale fu il paese
meta del suo  primo servi-
zio?
Fui assegnato a Pellaro in
provincia di Reggio Calabria
e fui accolto con stima da
tutti i colleghi. Era il periodo
nel quale si verificò l'attentato
al Procuratore Agostino
Cordova  di Palmi  che era

domiciliato a Pellaro… erano
luoghi difficili in un periodo
di grande contrasto alla crimi-
nalità.
Dopo quella destinazione
quale fu la successiva?
Andai a Rosarno che fa capo
al comando di Gioia Tauro
una zona  ancora più difficile.
Poi nel 1995 in seguito alla
domanda di matrimonio fui
trasferito al Comando di Praia
a Mare dove rimasi per sette
anni. Successivamente ho
seguito il corso da brigadiere
a Velletri e nel frattempo
avevo fatto domanda per rien-
trare in Basilicata, espressa-
mente nel paese di Colobraro
in provincia di Matera.
In quali paesi della
Basilicata ha svolto servi-
zio?
Come le dicevo, prima presso
la stazione di Colobraro e poi
a Sant'Arcangelo dove c'era
bisogno di un ufficiale di
polizia giudiziaria. Sono stato
vicecomandante di stazione a
Castronuovo Sant'Andrea per
quattro anni; lo stesso ruolo
l'ho rivestivo anche a
Colobraro ed infine fui trasfe-
rito alla Stazione dei
Carabinieri di Terranova del
Pollino.
Proprio Terranova del
Pollino fu il luogo che segnò
drammaticamente la sua
carriera da militare…
E' vero. Il trasferimento a
Terranova del Pollino fu la
mia ultima destinazione dove
purtroppo il 13 ottobre 2008
alle ore 6:32  finì la mia car-
riera di carabiniere in servizio
attivo ma di certo non l'amore
per l'Arma dei Carabinieri .
Cosa accadde quel giorno?
La mattina avevo l'abitudine
di arrivare nella stazione in
anticipo per organizzare il
lavoro della giornata e quella
mattina dovevo essere impe-
gnato in un giro perlustrativo
con il Comandante di
Stazione. 
Durante quel giro  nei pressi
del cimitero ricevetti una
telefonata di allarme per una
casa in fiamme nel centro sto-
rico di Terranova. In quel
momento mi sono girato
verso il cimitero ed ho detto:
aiutatemi voi. Giunto sul
luogo dell'incendio a causa
del fumo non si capiva come
erano ubicate le abitazioni e
se all'interno c'erano delle
persone così  ho cercato di
intervenire il prima possibile
per limitare i danni.  Mi sono
prodigato nell’allontanare i
curiosi e siccome era presente
un tubo  della condotta del
metano  decisi di tirare il pan-
nello dalla nicchia, ho infilato
la mano per chiudere l'eroga-
tore, ma nel fare quell'opera-

zione usai tutta la forza tanto
che  i tasselli mi sono venuti
dietro attaccati al coperchio.
Mi ero ferito ma in quel
momento il mio unico pensie-
ro era intervenire così sono
salito al piano di sopra dove
per fortuna c'era  un tubo del-
l'acqua innescato nella fonta-
na  ed ho iniziato subito a
spegnere le fiamme per ridur-
re il fumo.
Qualcuno tra i presenti disse
che nell'abitazione forse pote-
va  trovarsi un ragazzo, così
ho cercato di sfondare la
porta per entrare all'interno.
L'azione si concluse in modo
positivo perché il ragazzo non
era in casa. Avevo riportato
delle ferite molto gravi, tiran-
do fuori il coperchio della
nicchia del metano, il braccio
aveva subito lesioni gravi, era
gonfio  e le ripetute spallate
nel corso dell'intervento ave-
vano peggiorato lo stato della
mia spalla per sempre.
Fu preso il colpevole dell'in-
cendio?
L'autore dell'insano gesto fu
condannato e sicuramente
avrà scontato la sua pena.
Personalmente io ho solamen-
te eseguito il mio dovere.
Ricordo che il ragazzo che
pensavamo fosse all'interno
dell'abitazione in fiamme
venne a trovarmi in caserma,
piangendo mi disse: lei ha
fatto tutto questo per me! Gli
era stato raccontato dell'inter-
vento ed era rimasto dispia-
ciuto per la mia menomazio-
ne... in quel momento l'ho
tranquillizzato…un carabinie-
re non porta mai rancore! 
Cosa comportò l'incidente?
All'interruzione del servizio
attivo come carabiniere a
causa delle gravi lesioni
riportate nell'espletamento del
servizio, sono una vittima di
lesioni a vita.
Un incidente simile le capitò
anche nel periodo in cui era
nel paese di Tortora….
Quello è stato un altro episo-
dio che mi ha reso orgoglioso
per aver dato onore all'Arma
dei Carabinieri. All'epoca dei
fatti vivevo a Tortora e men-
tre ero in giardino sentii le
urla di una signora non molto
lontana che chiedeva aiuto. Si
trattava di un incendio e in
quel momento bisognava
intervenire.  Non dimenti-
cherò mai il volto impaurito
di mia moglie alla quale dissi:
Ricorda che sei  la moglie di
un grande carabiniere. Ho
spento le fiamme ed ho porta-
to in salvo il marito della
signora che si trovava nell'ul-
tima stanza dell'abitazione,
poi ho messo in sicurezza gli
elementi come le bombole di
gas che potevano esplodere.

Furono dei momenti molto
concitati dove urlavo ai curio-
si per  farli allontanare in
ogni modo,  avevo respirato
molto fumo, ero svenuto e fui
portato all'ospedale di Praia a
Mare, al risveglio ho trovato
tutti i superiori a complimen-
tarsi per il  mio gesto di
altruismo.
Parliamo dell'impegno
sociale condiviso con la
signora Tania Pezzuto vedo-
va del Carabiniere Claudio
Pezzuto vittima del dove-
re…. 
Per me Claudio Pezzuto è un
esempio come lo è il carabi-
niere Fortunato Arena
entrambi aggrediti da malvi-
venti  e venivano ammazzati
barbaramente… Claudio
facendo da scudo a dei
ragazzi. La signora Tania per
me è una sorella ed è rimasta
sempre legata all'arma dei
Carabinieri. Oggi Claudio
non esiste materialmente ma
vive moralmente nel raccon-
tare a tanti studenti del suo
sacrificio attraverso il quale
diventa esempio.  Il nostro è
un dare agli altri in modo gra-
tuito e vogliamo con le nostre
storie contribuire nella cresci-
ta dei valori , soprattutto nelle
giovani generazioni.
Ha sempre rapporti con
l’Arma? 
Io non ho mai smesso la divi-
sa.  Spesso evidenzio ciò al
capitano Davide Palmigiani
comandante dei carabinieri di
Senise.  Nel nostro territorio
abbiamo un esempio lumino-
sissimo di attaccamento
all’Arma, il capitano
Palmigiani è  davvero uno
nostro sicuro punto di riferi-
mento. 
Sarebbe orgoglioso se uno
dei suoi tre figli diventasse
un carabiniere?
Ho tre figli, Lucia è la primo
genita, poi c'è Rossella ed
infine nel 2007 è nato
Giuseppe che purtroppo non
ha mai visto il suo papà in
servizio attivo. Quando mi
giungono questi pensieri
penso ad Alessio Pezzuto
figlio di Claudio che è stato
privato dell'affetto di suo
padre e in quel momento il
rammarico di non aver più
potuto indossare la divisa
passa. Comunque non vedo
l'ora che i miei figli possano
diventare dei futuri carabinie-
ri… ovviamente se lo vorran-
no!  
Mi permetta infine di gridare
idealmente: viva Claudio
Pezzuto, viva Fortunato
Arena e viva tutte le vittime
del dovere…viva l'Arma dei
Carabinieri …viva la
Repubblica Italiana! 

Da sinistra: la signora Claudia con Nicola Latronico, il piccolo Giuseppe, Lucia e Rossella  

Nicola Latronico, un fiume in piena di generosità






