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In un'atmosfera avvolta di
magia e fascino, tra lo stu-
pore dei bambini e la gioia
degli adulti, lunedì 6 gen-
naio 2014 si è svolto presso
il Santuario "Madonna
della Grotta" di Praia a
Mare , la manifestazione
"Presepe vivente" promos-
sa dall'Associazione
"Madonna della Grotta"
che, ormai da anni, è impe-
gnata attivamente sulla
valorizzazione e promozio-
ne, non soltanto, nello spe-
cifico, del Santuario, ma
anche della riscoperta dei
riti e delle tradizioni che
permettono di mantenere
viva la memoria e la storia
di un luogo e di un popolo.
La Grotta di Praia, luogo
intriso di fede e cultura, fa,
dunque, da cornice e sfon-
do alla sua realizzazione:
ecco apparire, come una
scena che si apre davanti

agli occhi di fedeli e spetta-
tori curiosi, uomini, donne
e bambini, animati da fer-
vore e sentimenti puri e
autentici, che personificano
e interpretano i vari perso-
naggi che riguardano la
storia della nascita di
Gesù, dall'annuncio alla
consegna dei doni da parte
dei Magi, per glorificare e

venerare il Re dei Re.
È dunque l'Angelo a porta-
re l'annuncio a Maria, lei
giovane donna che non
aveva conosciuto uomo,
diventerà la madre del
Salvatore.
E la scena, prende l'avvio
proprio con quest'annun-
cio.Attimi vissuti con gran-
de commozione e silenzio

spezzato, di tanto in tanto,
dai canti sacri e dai gesti
dei protagonisti che riper-
corrono, passo dopo passo,
le scene sacre.
Così come le scene prendo-
no corpo, intensificandosi,
allo stesso modo, chi osser-
va resta meravigliato e stu-
pito dalla bellezza e dalla
semplicità attraverso cui
vengono recitate.
Forte e sentito risulta il
senso di appartenenza dei
cittadini alla comunità
praiese che quel giorno,
attraverso quella manife-
stazione, ha vissuto piena-
mente.
E, sicuramente, il momento
più suggestivo che riempie
i cuori di gioia è l'atto d'a-
more che l'Angelo compie
nel donare a Maria suo
figlio.
Vedere quel bambino, così
piccolo e indifeso, nella

mani di donna che, seppu-
re molto giovane, lo acco-
glie, tenendolo in braccio
con quella virtù
d'animo e quella
spensieratezza nel
viso, fa rinascere e
rivivere nel cuore
di tutte le madri
presenti, il senso
di maternità.
Una manifestazio-
ne, dunque, per
ricordare, celebra-
re e contemplare
la festa che fa da
capofila a tutte le
feste.
Un impegno visi-
bile e tangibile da
parte dell'Asso-
ciazione che crede
fermamente nei
valori e nei mes-
saggi di speranza,
di fiducia e di
altruismo di cui si

fa portatrice. 
L'invito è dunque quello di
mantenere questa tradizio-
ne del Presepe vivente
anche negli anni successivi

affinché questa possa rap-
presentare per Praia e la
sua gente momento di
unione e condivisione.

Adelina Guerrera

La grotta di Praia a Mare 

Praia a Mare: “Un presepe vivente d’amore”

L’APPROFONDIMENTO/Le nuove norme in materia fiscale cambiano una serie di abitudini e di procedure fin qui consolidate. Le “dritte” dell’esperta

Consigli utili legati alla legge di Stabilità
Dal 1 gennaio 2014 sono
entrate in vigore le disposi-
zioni della Legge di Stabilità
2014, ossia della Legge n.
147/2013. Le novità sono
numerose, pertanto, di segui-
to è riportato un sintetico rie-
pilogo di alcune delle princi-
pali novità fiscali introdotte
dalla legge:
TRACCIABILITA' AFFIT-
TI
È introdotto il divieto di
pagare in denaro contante i
canoni di locazione di unità
abitative, estendendo l'obbli-
go anche alle locazioni tran-
sitorie, quelle stipulate con
studenti e quelle turistiche,
di qualunque importo, (l'uni-
ca eccezione è prevista per
gli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica). E' attri-
buita al Comune la relativa
attività di monitoraggio.
IUC e FONDO di GARAN-
ZIA
La nuova tassa immobiliare,
denominata Imposta Unica
Comunale (IUC), sarà com-
posta da:

Imu, che sarà pagata dal pro-
prietario, con esclusione
delle prime abitazioni non di
lusso;
Tasi, tributo sui servizi indi-
visibili dei comuni, che sarà
pagata dal proprietario e, in

quota variabile tra il 10% ed
il 30%, dall'inquilino;              
Tari, la tassa sui rifiuti, che
sarà pagata dal proprietario o
dall'inquilino.      
Per le detrazioni sulla casa a
favore delle famiglie meno

abbienti sono previsti 500
milioni di euro complessivi,
che entro il 31 gennaio
saranno ripartiti tra i comuni.
E' stato introdotto il fondo di
garanzia prima casa: sono
stati stanziati 600 milioni di
euro complessivi per il trien-
nio 2014-2016 per la conces-
sione di garanzie a prima
richiesta su mutui ipotecari
per l'acquisto della prima
casa, con priorità per giovani
coppie o genitori single con
figli minori.
IUC e FONDO di GARAN-
ZIA
È ridotta dal 3% al 2% l'im-
posta di registro sull'acquisto
della "prima casa", con un
versamento minimo di 1.000
euro. 
Per quanto attiene le altre
tipologie di fabbricati o ter-
reni, dal 1.01.2014 varranno
le seguenti regole: 
"per gli immobili non "prima
casa" l'aliquota applicata
sarà del 9%;
"tale aliquota salirà al 12%
in riferimento ai terreni agri-

coli acquistati da soggetti
diversi da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli profes-
sionali dotati di regolare
posizione previdenziale
ECOBONUS e RISTRUT-
TURAZIONI EDILIZIE
Per le spese di riqualificazio-
ne energetica, è confermata
la detrazione con aliquota al
65% nel 2014 e al 50% nel
2015; nel 2016 si tornerà al
36%. 
Per le spese di ristrutturazio-
ni edilizie (tetto di € 96.000),
lo sconto fiscale sarà pari al
50% nel 2014, al 40% nel
2015 e al 36% nel 2016.
BONUS ARREDI
Prorogata al 2014 la detra-
zione fiscale del 50% per
l'acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici, con tetto di
spesa fino ad  euro 10.000.
EQUITALIA
Le cartelle esattoriali emesse
da Equitalia fino al 31 otto-
bre 2013, potranno essere
pagate senza interessi a con-
dizione che il pagamento
dell'intero importo, avvenga,

in soluzione unica, entro il
28 febbraio 2014.
CUNEO FISCALE
Elevate le detrazioni Irpef
per lavoro dipendente per i
redditi fino a euro 55.000.
ACE
L'ACE (Aiuto alla crescita
economica), cioè il bonus
per le capitalizzazioni,
aumenterà progressivamen-
te. Per le società che accan-
tonano gli utili a riserva o
aumentano il patrimonio con
apporti dei soci in denaro, la
deduzione degli aumenti di
capitale, pari al 3% fino al
2013, sarà così ridetermina-
ta:
"4% per il periodo d'imposta
in corso al 31.12.2014; 
"4,5% per il periodo d'impo-
sta in corso al 31.12.2015; 
"4,75% per il periodo d'im-
posta in corso al 31.12.2016
DEDUCIBILITA' DEI
CANONI DI LEASING
E' stato nuovamente  modifi-
cato il periodo minimo di
deducibilità dei canoni, che è
ora pari: 

"alla metà (anziché 2/3) del
periodo di ammortamento
per la generalità dei beni
mobili; 
"a 12 anni per i beni immo-
bili. 
Resta fermo, comunque, che
i canoni possono essere
dedotti in un periodo di
tempo che non può essere
inferiore a quello fissato dal
comma 7 dell'art. 102 TUIR,
legato al periodo d'ammorta-
mento e risultante dall'appli-
cazione dei coefficienti
ministeriali. 
Le novità sono applicabili ai
contratti di locazione finan-
ziaria stipulati dal 1° gen-
naio 2014. 
Per i veicoli a deducibilità
limitata ex art. 164, comma
1, lett. b), del TUIR, resta
confermata la deducibilità
dei canoni di leasing per un
periodo non inferiore al
periodo di ammortamento
corrispondente al coefficien-
te ministeriale stabilito.
dottoressa Annarita Carlucci 

ritacarlucci@libero.it

Redazione Giornalistica: 
ecodibasilicata@tiscali.it 

347-3549996      Fax 0973-626012

Ufficio Pubblicità:
mariannatrotta@tiscali.it

338-4332672    Fax 0973-626012

L’Eco di Basilicata
SEDE: Lauria (Pz), Via degli Operai, 4 Telefax: 0973-626012

Registrazione Tribunale di Lagonegro
n.02/01 del 2 ottobre 2001

Direttore Responsabile:  Mario Lamboglia 
Editore: L’Eco di Basilicata Coop.  85044 LAURIA
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di 

cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni
Stampa: Rotostampa - Nusco (AV)

Il 10 dicembre 2013, l'Autorità
Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) ha reso pubbli-
ca la propria valutazione completa
in merito all'aspartame concluden-
do che, agli attuali livelli di esposi-
zione, questo dolcificante ipocalo-
rico e i suoi prodotti di degradazio-

ne sono sicuri per il consumo da
parte dell'uomo. 
Per effettuare questa valutazione,
l'EFSA ha esaminato tutta la lette-
ratura scientifica e gli studi dispo-
nibili riguardanti l'aspartame e i
suoi prodotti di degradazione.
L'EFSA è giunta alla conclusione
che l 'attuale dose giornaliera
ammissibile (DGA) di 40 mg/kg di
peso corporeo/die è in grado di
tutelare la popolazione generale.
Relativamente alla gravidanza, il
gruppo di esperti ha evidenziato
come, per il feto in via di sviluppo,
non vi siano rischi legati all'esposi-
zione alla fenilalanina derivata dal-
l'aspartame, stante la DGA corren-
te. 
"Questo parere rappresenta una
delle più complete valutazioni del
rischio associato all'aspartame mai

intraprese. È un passo avanti per
rafforzare la fiducia del consuma-
tore nei fondamenti scientifici del
sistema di sicurezza alimentare
dell'UE e nel sistema di regolamen-
tazione degli additivi alimentari",
ha spiegato la dott.ssa Alicja
Mortensen, presidente del gruppo
di esperti scientifici dell'EFSA
sugli additivi alimentari e le fonti
di nutrienti aggiunti agli alimenti
(gruppo ANS).
Il giudizio conferma quanto già
emerso in precedenza. La prima
valutazione della sicurezza dell'a-
spartame effettuata in Europa fu
pubblicata nel 1984 dal precedente
Comitato Scientifico per
l'Alimentazione Umana della
Commissione Europea. Valutazioni
complementari successive sono
state compiute dal Comitato nel

1988, 1997 e 2002. Dalla sua istitu-
zione nel 2002, l'EFSA ha pubbli-
cato propri pareri su nuovi studi
scientifici relativi a questo edulco-
rante nel 2006, 2009, 2011 e 2013. 
Una notizia positiva dunque per chi
ha bisogno di tenere sotto controllo
il proprio peso o di gestire, come i
diabetici, l'introito giornaliero di
zuccheri derivanti dalla dieta.
Naturalmente come per ogni ali-
mento la moderazione rimane il
miglior consiglio, se non altro per
limitare gli eventuali effetti collate-
rali che un abuso di aspartame ed
altri dolcificanti può determinare a
livello intestinale.

dottoressa Giusy Carlomagno 

I consigli della dietologa 

Annarita Carlucci 

Aspartame: un dolcificante ipocalorico. 
E’ davvero dannoso per la salute?

Tutti conoscono il diaframma per la
sua funzione respiratoria, nel
campo medico spesso si definisce
questo muscolo come il muscolo
primario della respirazione, quello
che è meno saputo è che il diafram-
ma ha anche altre importantissime
funzioni:    
¢statica, con i pilastri del diafram-
ma che si inseriscono sulla colonna
lombare questo muscolo partecipa
alla funzione antigravitaria; 
¢emotiva, le situazioni emotive
vengono "scaricate " spesso su que-
sto muscolo; 
¢pressoria, il diaframma fa parte
delle cosiddette serie muscolari che
gestiscono le colonne di pressione. 
La funzione che prenderemo in
esame in questo articolo è la fun-
zione digestiva del diaframma, con-
siderando il fatto che organi e
visceri addominali sono situati
appena al di sotto del diaframma ed
alcuni sono ancorati ad esso tramite
dei legamenti, quando il diaframma
scende nell'inspirazione a livello
addominale si verificano due fatto-
ri: 
¢aumenta la pressione addominale
e i visceri scendono. 
¢La discesa dei visceri è ammortiz-
zata da un altro diaframma: il pavi-
mento ( o diaframma ) pelvico che
chiude il bacino inferiormente.
Per spiegare come il diaframma
influisca sulla digestione si deve
prendere in considerazione non un
atto respiratorio ma l'insieme di
questi, ogni giorno il diaframma fa
migliaia di movimenti di inspirazio-
ne ed espirazione che coadiuvano i
visceri e gli organi addominali a

svolgere la loro funzione, ad esem-
pio a livello epatico questo crea una
" spremitura " che drena il fegato, a
livello gastrico questo movimento
( lo stomaco scende e fa un movi-
mento di torsione ) coadiuva il
rimescolamento e lo sminuzzamen-
to del contenuto gastrico, a livello
intestinale questo movimento si
associa al movimento peristaltico
per facilitare il transito del bolo ali-
mentare. 
Questa discesa è ammortizzata dal
diaframma pelvico, per cui è logico
pensare che se il diaframma toraci-
co ed il diaframma pelvico non fun-
zionano in maniera armonica, per
tensioni dei diaframmi, ci sarà una
modificazione della pressione addo-
minale e questo causerà problemi
sia a livello meccanico che a livello
viscerale  ( funzioni e transito
gastro-intestinale, funzioni renali,
funzioni epatiche ).
Per risolvere situazioni di questo
genere  si può intervenire osteopati-
camente lavorando sul diaframma
pelvico nel momento in cui questo
non ammortizzi bene le pressioni
per delle tensioni o lavorando sul
diaframma toracico quando una
mobilità alterata crea problematiche
a livello pressorio o a livello della
mobilità dei visceri sottostanti. 

dr. Nicola Castelluccio 

Osteopatia
viscerale  

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

LA FAMIGLIA 
GENOVESE - ANANIA
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IL PUNTO/E’ stata posta la prima pietra di un progetto che apre nuovi orizzonti ma chiama a responsabilità: bisogna puntare sull’accoglienza e sulla professionalità

Senise punta sul turismo e  su eventi “calamita” 
E' stata una mattinata intensa
quella vissuta a Senise il 16
gennaio scorso.  La posa
della prima pietra (ben 35
quintali!)  nell'area dei lavori
a ridosso dell'invaso è stata
l'occasione per fare il punto
su un'opera molto attesa e
per certi versi simbolica.
Appiano lontanissimi i tempi
nei quali  la comunità lottava
contro il tappo della diga.
Erano momenti terribili, di
grande preoccupazione. Oggi
il clima è cambiato (anche se
i problemi rimangono  tutti
sul tappeto), eppure l'espres-
sione del sindaco di Senise
Castronuovo è apparsa diste-
sa. "E' questo un progetto
che  si attendeva da tempo, a
parziale ricompensa di quan-
to Senise ha offerto e sta
offrendo in tutti questi anni”. 
Molte sono state le persona-
lità giunte sull’invaso. Dal
neo assessore all’Ambiente
regionale Aldo Berlinguer, ai
consiglieri regionali  Pace e
Robortella, molti sindaci,
l’assessore comunale  di
Senise Filomena

Amendolara, il generale dei
carabinieri Procacci ed il
capitano Palmigiani accom-
pagnati dalla  vedova della
medaglia d'oro Claudio
Pezzuto, signora Tania Pisani
e della vittima del dovere in
vita brigadiere capo Nicola
Latronico.  Signicative sono
state anche le presenze di
Stefano Caselli per la
Solaris, Aldo Capalbo pro-
gettista, l’ingegnere Michele

Totaro, Giovanni Capalbo
attore. Al completo le mae-
stranze, con in testa i fratelli
Calderaro.  Le imprese sono
in gran parte lucane  quelle
che prenderanno parte ai
lavori e anche alla gestione
per i primi tre anni  dell’ope-
ra (una novità importante che
fa ben sperare guardando al
futuro). Presenti i i presidenti
dei due parchi  Mimmo
Totaro e Domenico

Pappaterra. 
Si è notata anche la parteci-
pazione delle associazioni
del territorio oltre ad alcuni
artisti: Ulderico Pesce,  Aldo
Fortunato,  Loredana Cala-
brese. 
Gli interventi sono stati illu-
minanti e sono scesi anche
nel merito tecnico. 
Il Vescovo Nolè ha plaudito
all'unità d'intenti e ha sugge-
rito che la struttura che si

creerà venga messa disposi-
zione anche  per gli eventi
del territorio; sarebbe infatti
un errore restringere le atti-
vità solamente alla rappre-
sentazione dello sbarco de
greci.  Il Vescovo, senza peli
sulla lingua ha parlato delle
“attese” di un territorio allo
stremo e disilluso.  Ha fatto
riferimento alle  Terme di
Latronico e della necessità di
dare subito, anche in quel

caso, una svolta. Ha raccon-
tato di confratelli vescovi
siciliani incantati di
Latronico che però non
hanno potuto soggiornarci
perchè non ci sono alberghi!
L'offerta di residenzialità è
molto importante e deve
accompagnare le progettua-
lità che si mettono in campo.
Il Sindaco di Senise è sceso
nel merito del progetto evi-
denziando che saranno 25 gli
spettacoli che verranno  ogni
anno proposti. Ha parlato
della necessità di rivalutare il
centro storico di Senise con
dei bandi che vanno rifinan-
ziati visto il buon successo
avuto dalle opportunità pre-
cedenti messi in campo dalla
Regione Basilicata .  
Castronuovo ha esaltato il
centro faunistico  ed ha
annunciato che a breve ria-
prirà anche  la piscina citta-
dina.  Di rilievo è stato l'in-
tervento dell 'assessore
Berlinguer  che ha parlato di
un nuovo protagonismo che
il Sud deve avere a livello
turistico. Basti considerare

che su 100 turisti stranieri
solo 20 scendono al Sud.
...dunque c’è davvero tanto
da fare!      
Il direttore  dell’Apt Perri
nell'esaltare il progetto che
costerà quasi 5 milioni di
euro, ha anche evidenziato i
numeri di un attrattore che  è
sbagliato  interpretarlo come
risolutore di tutti i problemi. 
“Con 5 milioni di euro si
ristruttura una scuola, dun-
que  non stiamo parlando di
un super investimento!”. I
posti  previsti  all’interno
dell'anfiteatro sono 2500, la
Grancia ne ha 5 mila.  I turi-
sti dalle coste del
Metapontino  certamente
saranno attratti  dagli spetta-
coli che saranno in notturna
anche per favorire i pernotta-
menti nell'area. Insomma, le
premesse ci sono tutte affin-
chè  questa opera pubblica
che si completa con la parte
artistica di primissimo livel-
lo, possa diventare un volano
di sviluppo e uno stimolo per
l'intera area.    
Speciale alle pagine 26 e 27 

Molte sono state le auttorità presenti all’evento 

Tantissimi auguri e congratulazioni vivissime ad Antonio Cestari e Angela Ferraiuoli di
Rivello che il 15 dicembre scorso hanno festeggiato insieme ai figli Giovanni e Antonello,
alle nuore, ai nipotini, ai parenti e agli amici il loro 50° anniversario di matrimonio. 

NNoozzzzee  dd’’oorroo  aa  RRiivveelllloo  

In una nota inviata alle auto-
rità competenti facenti capo
all’Ufficio di Castrovillari,
Raffaele Papa consigliere
comunale del gruppo politico
“Tortora nel cuore” ha solleci-
tato l’ apertura Ufficio Postale
al Centro Storico di Tortora.
Ecco in particolare quanto ha
scritto: “Come a  conoscenza
degli uffici preoposti, l’ufficio
di Tortora posto nel centro
storico è chiuso sin dall’ 8
gennaio 2014 al fine di ripri-
stinare la vetrina frantumata in
seguito a rapina effettuata il
giorno precedente.
Riscontriamo però che ad oggi
nessun intervento è stato fatto
e che 20 giorni siano eccessivi
per la predisposizione del

ripristino. L'interruzione del
pubblico servizio lamentato è
causa di non poche difficoltà e
disservizi agli abitanti  non
solo del centro storico ma

anche di buona parte delle fra-
zioni montane. Si diffidano
pertanto  i responsabili del
servizio a voler urgentemente
intervenire per assicurare la

funzionalità di ufficio e servi-
zi, diversamente  non manche-
remo di intraprendere e pro-
muovere le dovute iniziative
che il caso richiede”.

Raffaele Papa: “Bisogna riaprire l’Ufficio
postale del centro storico di Tortora!”

L’Ufficio postale posto nel centro storico di Tortora 
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L'Amministrazione comuna-
le di Nemoli, di concerto con
il parroco Don Maurizio
Giacoia, ha fatto ristampare
una pregevole pubblicazione
che il Mons. Nicola Curzio
aveva dato alle stampe nel
1920. L'opuscolo, ristampato
in copia anastatica, è intito-
lato "Cenno storico e prati-
che divote in onore di Maria
SS.ma delle Grazie  venerata
in Nemoli". Mons. Nicola
Curzio, nato a Lauria nel
1887, fu parroco a Nemoli
dal 1915 al 1930. Poi, fino al
1942, fu  parroco della
Parrocchia di San Giacomo
di Lauria. 
Non è la prima volta che gli
scritti, a suo tempo dati alle
stampe, di Don Nicola
Curzio attirano l'attenzione
di estimatori e studiosi. Nel
2002 l'indimenticato  Prof.
Biagio Ferrari di Rivello
curò la ristampa di "Melania
di Blanda": un racconto sto-
rico ambientato nell'area del
golfo di Policastro nel primo

secolo dell'Era Cristiana. Nel
libro vengono narrate le
vicende di Melania e
Pesiliano che l'autore Don
Nicola Curzio vuole cittadini
di Blanda. 
Il Sindaco di Nemoli, ing.
Antonio Filardi, ha accolto
di buon grado la proposta di
don Maurizio Giacoia, par-

roco di Nemoli,  relativa alla
ristampa del libretto di Don
Nicola Curzio. 
La copia originale è stata
messa a disposizione dalla
famiglia del dott. Nicola
Bianco.
La scritto, di ventidue pagi-
ne, rappresenta il primo ten-
tativo conosciuto di racco-
gliere notizie e dati relativi
alla storia di Nemoli. La
pubblicazione del libretto è
coincisa con il 180° anniver-
sario della istituzione del
comune autonomo di
Nemoli. 
Fino al 1833 il paese valno-
cino si chiamava Bosco, ed
era una frazione del comune
di Rivello. Oltre agli spunti
di storia di Nemoli, la pub-
blicazione narra dell'origine
della Chiesa Madre del
paese valnocino e del culto,
particolarmente sentito dai
fedeli locali, verso  Maria
SS.ma delle Grazie. E' inte-
ressante la sezione nella
quale Don Nicola Curzio

narra della leggenda del rin-
venimento della statua della
Madonna. Il reperto sacro
sarebbe stato trovato nei
pressi del luogo dove sorge-
va un antico monastero. Don
Nicola Curzio confronta i

racconti pervenuti dalla tra-
dizione orale popolare, con
quanto è avvenuto per altre
immagini sacre in altri siti.
Nel tempo delle invasioni
saracene i fedeli avrebbero
nascosto le immagini sacre

per evitarne la distruzione.
Con la statua della Madonna
fu rinvenuta, secondo la tra-
dizione, una campanella
che riporta incisa la data del-
l'anno 1373. Nella seconda
parte del libretto, Don

Nicola Curzio racconta delle
offerte votive che gli abitanti
del luogo hanno fatto in
onore della Madonna delle
Grazie fin da quando l'im-
magine sacra era custodita in
una antica cappella posta
non distante dall 'attuale
Chiesa Madre. L'ultima parte
della pubblicazione fu dedi-
cata dal Monsignore alle
preghiere da pronunciarsi in
occasione dalla Novena a
Maria SS. Della Grazie. La
presentazione della ristampa
è avvenuta nella Chiesa
Madre di Nemoli il 28
dicembre 2013. Notizie sto-
riche su Don Nicola Curzio
sono state fornite, tra gli
altri, da Don Pietro
Scapolatempo, archivista-
bibliotecario della diocesi di
Policastro e poi dal dott.
Antonio Petraglia, imparen-
tato con il Monsignore di
Lauria, nonché cultore di
storia locale.                       

Raffaele Papaleo 

LA RICERCA/Il  Prete di Lauria fu parroco del paese valnocino dal 1915 al 1930. L'iniziativa culturale indica una strada per valorizzare gli scrittori locali

Un libro di Monsignor Nicola Curzio ristampato a Nemoli

Il sindaco di Nemoli Antonio Filardi presenta la ristampa del libro di Mons. Nicola Curzio. 
Foto: Raffaele Papaleo

Il Comitato SS 585:
“Chiediamo che si

aprano i cantieri della
bretella sulla Fondo

Valle del Noce!”

Ecco la nota stampa diffusa in questi giorni  dal comitato ad
hoc nato per sensibilizzare  sul tema legato al completamento
della bretella della fondovalle del Noce. La vicenda di questo
collegamento ha dell’incredibile considerando che sono ormai
30 anni che i lavori non riescono a completarsi.   
“Dal 30 ottobre 2010 data della prima iniziativa pubblica del-
l'allora neonato comitato "pro bretella 585" sono passati oltre 3
anni e si sono susseguiti 3 governi nazionali e 3 assessori
regionali alle infrastrutture, questa considera-zione induce tutti
a riflettere sulla necessità di stabilire un processo diverso da
quello fino ad oggi seguito affinché l'opera in questione veda la
sua piena realizzazione e successivo impiego. 
Innumerevoli le iniziative che il comitato ha promosso in que-
sto arco di tempo. Con la nostra tenacia siamo riusciti a far
indire il bando di gara in attesa che arrivasse il 50% del fondo
mancante e, il 20 settembre 2012 presso l'ANAS sono state
aperte le buste per l'assegnazione dei lavori. Si sono presentate
65 imprese, molte come "ATI - As-sociazione Temporanea
d'Impresa"  altre come consorzi.
La gara d'appalto ha visto come prima aggiudicataria un'ATI
formata da L&C (Trapani), Di Giorgi (Trapani) e Del Prete
(Melfi). Da allora poco o nulla è stato fatto, il CIPE che dal 3
agosto 2011 aveva stanziato sulla carta i fondi per la realizza-
zione di questa importante infrastruttura per l'area del Noce
non ha successivamente impegnato il fondo affinché si potesse
procedere.
Abbiamo ripercorso la storia di questo ultimo periodo storico
per far capire alle istituzioni quanto alla comunità del Noce
questa infrastruttura sia considerata di primaria importanza.
Alle istituzioni chiediamo un forte cambio di marcia, chiedia-
mo che ci s'interessi della questione, perché un'opera cantieriz-
zata per la prima volta oltre 30 anni fa non può rimanere
incompleta, visto che come detto in pre-cedenza è ritenuta utile
per la comunità stessa per lo sviluppo turistico e commerciale
dell'area.  E' tempo di dare risposte con i fatti, qui 30 anni per
alcuni enti sembrano pochi, per noi è una vita!
Chiediamo al nuovo assessore, prof. Berlinguer, di venire a
fare un sopralluogo dell'opera oppure siamo di-sponibili ad
incontrarlo presso il Dipartimento di competenza per affrontare
la questione e cercare insieme soluzioni affinché le nostre
richieste non restino inascoltate.
Continueremo con più forza e determinazione la nostra azione
affinché l'opera non sarà terminata.
Saluti lucani”.

Il presidente del Comitato Mimino Ricciardi 

Il libretto di Don Nicola Curzio
ristampato a Nemoli
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La scritto, di ventidue pagi-
ne, rappresenta il primo ten-
tativo conosciuto di racco-
gliere notizie e dati relativi
alla storia di Nemoli. La
pubblicazione del libretto è
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Con la statua della Madonna
fu rinvenuta, secondo la tra-
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Nicola Curzio racconta delle
offerte votive che gli abitanti
del luogo hanno fatto in
onore della Madonna delle
Grazie fin da quando l'im-
magine sacra era custodita in
una antica cappella posta
non distante dall 'attuale
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occasione dalla Novena a
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Un libro di Monsignor Nicola Curzio ristampato a Nemoli

Il sindaco di Nemoli Antonio Filardi presenta la ristampa del libro di Mons. Nicola Curzio. 
Foto: Raffaele Papaleo

Il Comitato SS 585:
“Chiediamo che si

aprano i cantieri della
bretella sulla Fondo

Valle del Noce!”

Ecco la nota stampa diffusa in questi giorni  dal comitato ad
hoc nato per sensibilizzare  sul tema legato al completamento
della bretella della fondovalle del Noce. La vicenda di questo
collegamento ha dell’incredibile considerando che sono ormai
30 anni che i lavori non riescono a completarsi.   
“Dal 30 ottobre 2010 data della prima iniziativa pubblica del-
l'allora neonato comitato "pro bretella 585" sono passati oltre 3
anni e si sono susseguiti 3 governi nazionali e 3 assessori
regionali alle infrastrutture, questa considera-zione induce tutti
a riflettere sulla necessità di stabilire un processo diverso da
quello fino ad oggi seguito affinché l'opera in questione veda la
sua piena realizzazione e successivo impiego. 
Innumerevoli le iniziative che il comitato ha promosso in que-
sto arco di tempo. Con la nostra tenacia siamo riusciti a far
indire il bando di gara in attesa che arrivasse il 50% del fondo
mancante e, il 20 settembre 2012 presso l'ANAS sono state
aperte le buste per l'assegnazione dei lavori. Si sono presentate
65 imprese, molte come "ATI - As-sociazione Temporanea
d'Impresa"  altre come consorzi.
La gara d'appalto ha visto come prima aggiudicataria un'ATI
formata da L&C (Trapani), Di Giorgi (Trapani) e Del Prete
(Melfi). Da allora poco o nulla è stato fatto, il CIPE che dal 3
agosto 2011 aveva stanziato sulla carta i fondi per la realizza-
zione di questa importante infrastruttura per l'area del Noce
non ha successivamente impegnato il fondo affinché si potesse
procedere.
Abbiamo ripercorso la storia di questo ultimo periodo storico
per far capire alle istituzioni quanto alla comunità del Noce
questa infrastruttura sia considerata di primaria importanza.
Alle istituzioni chiediamo un forte cambio di marcia, chiedia-
mo che ci s'interessi della questione, perché un'opera cantieriz-
zata per la prima volta oltre 30 anni fa non può rimanere
incompleta, visto che come detto in pre-cedenza è ritenuta utile
per la comunità stessa per lo sviluppo turistico e commerciale
dell'area.  E' tempo di dare risposte con i fatti, qui 30 anni per
alcuni enti sembrano pochi, per noi è una vita!
Chiediamo al nuovo assessore, prof. Berlinguer, di venire a
fare un sopralluogo dell'opera oppure siamo di-sponibili ad
incontrarlo presso il Dipartimento di competenza per affrontare
la questione e cercare insieme soluzioni affinché le nostre
richieste non restino inascoltate.
Continueremo con più forza e determinazione la nostra azione
affinché l'opera non sarà terminata.
Saluti lucani”.
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Il libretto di Don Nicola Curzio
ristampato a Nemoli
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TELEVISIONE/Bravissima Martina (Emma Reale), una delle piccole  protagoniste della fortunata  fiction  della Rai “Don Matteo” con Terence Hill 

Cinque anni e tanta bravura: Emma, da Lauria alla fiction Rai
Grande successo per la fic-
tion Don Matteo che va in
onda su Rai Uno il giovedì
sera, un format di successo
tutto italiano apprezzato in
tutto il mondo  andato in
onda la prima volta nel
gennaio del 2001. 
I dati di ascolto segnalano
dai sette agli otto milioni di
telespettatori. 
Tra questi sicuramente
tutti i telespettatori laurioti
che fanno il tifo per la pic-
cola e bionda Martina, una
delle due piccole attrici
della fiction. La brava
attrice in erba, soltanto
cinque anni, è infatti origi-
naria di Lauria. 
Nella vita si chiama Emma
Reale e il papà Nicola è un
lauriota doc che da piccolo
si è trasferito a Roma dove
vive e lavora come odonto-
tecnico. 
La piccola Emma è stata
selezionata a Roma nel
corso di alcuni provini e

oggi si trova impegnata
nelle registrazioni alter-
nando i primi impegni sco-
lastici con la vita sul set. In
questo periodo si registra
nella città di Spoleto. Il
giovedì sera l'appuntamen-
to dei parenti più stretti è a

casa di zia Mimma in
Contrada San Crispino,
tutti davanti alla tv. 
Don Matteo è interpretato
da Terence Hill che è stato
il vero trascinatore, l'au-
tentico mattatore della fic-
tion. Tra i volti nuovi

emerge Lia, la nipote del
maresciallo Cecchini (Nino
Frassica) che sta racco-
gliendo sempre più consen-
si da parte del pubblico di
affezionati della fiction.
Questo perchè è eccentrica,
maldestra e soprattutto

molto simpatica. 
Ha suscitato tenerezza il
rapporto che ha instaurato
con la piccola Martina, la
figlia di Giulio e Patrizia.
Sono ormai passati due
anni da quando Patrizia
(Pamela Saino) non c'è più,
la moglie del capitano è
morta in un incidente stra-
dale. Per fortuna che
accanto a Tommasi e
Cecchini c'è stato sempre
don Matteo, grazie a lui
sono riusciti a superare
questo dolore trovando
una nuova ragione di vita e
quella ragione si chiama
Martina (Emma Reale), la
figlia che sua moglie aveva
dato alla luce un anno
prima e ora ha 4 anni. 
Si sono tutti stretti attorno
alla bambina per farle sen-
tire che la loro è una fami-
glia felice e unita. 
Con l'aiuto di Don Matteo,
e nonostante le intromissio-
ni di Cecchini, Tommasi a

poco a poco è diventato il
padre perfetto riuscendo a
sopportare anche la diffici-
le coabitazione con i suoce-

ri. La nascita di Martina è
stata la vera novità di que-
sta  serie di Don Matteo .

Pasquale Crecca 

Un’immagine di don Matteo 

E' già da diversi decenni che vivo in
Lauria. Pensavo che fosse tutto lì: nel
Borgo via Cairoli, la Santa, la grande
piazza detta Parco e, più in alto, la
Taverna, piazza s. Nicola, il
Carbonaro, il CASTELLO…Enorme
maniero che campeggia trionfante
come  l 'Almirante  Ruggero di
Lauria,  simbolo di un potere ecce-
zionale per quel tempo, di un potere
che ha stupito famosissimi  uomini di
lettere e di cultura come Dante
Alighieri, Boccacio, Ser Giovanni
Fiorentino e addirittura Papi come

BonifacioV!!!, sovrani come Carlo d'Angiò re di Napoli, Pietro
d'Aragona re di Sicilia…Lauria, nome ricorrente  nelle Corti del-
l'intero mondo imperiale del tempo… E nessuno se ne rende
conto…Sono state fatte diverse ricostruzioni attinenti i costumi, le
divise, le bombarde…Ma nulla è stato detto e neppure accennato
sulle vicende, sulle ragioni e la cultura del tempo… Recentemente
un cretino di Lagonegro, ( il sottoscritto) ha tirato fuori una storia
sfuggita ai prodigiosi cervelli di Lauria per più di otto secoli, otto-
cento anni circa, ci pensate? Nessuno si era chiesto come si entra-
va ed usciva da quel  misterioso castello… No, no i soldati di
sicuro, ma i notabili, gli illustri  personaggi in visita, le dame  di
corte lussuosamente agghindate. Ebbene quel cretino ha pensato
che, come in tanti castelli medioevali, in Castel Ruggiero  vi fos-
sero dei cunicoli sotterranei quali vie di fughe in caso di assedi
prolungati e non. Il fatto straordinario, di cui, come presidente
della S.O.S.  Lauria ho parlato in diversi articoli  dei mesi scorsi,
è che il sottosuolo del castello è costituito di durissima roccia.
Come sono stati  realizzati? Perchè sono stati tappati e nessuno ha
provato ad aprirli, a capire?  Sarebbe troppo lungo ripetere quella
litania, il nostro Direttore Lamboglia si arrabbierebbe..Ad ogni
buon conto abbiamo indicato il numero tele dell'Associa-
zione:3809011347 siamo a disposizione per ogni esigenza. Mio
Dio, stavo dimenticando il Muraccione! Tranquilli…per ogni
verso è un caso simile…Ci sono capitato credetemi, non so come
e perché in questo mese di maggio, spinto da una strana voce,
attratto da un lontano richiamo… Non saprei dirvi di più…Ma
l'impressione che ne ho riportato in ognuno dei suoi  angoli scuri,
mi ha  psicologicamente distrutto: il  Muraccione è un mondo
morto, ma è insieme un mondo vivo, prepotentemente vivo… E'
storia, è natura, è arte. Esserci, osservare, rimanere soli ed in
silenzio in uno di quei vicoli solitari, scatena la nostra immagina-
zione, ed è come sognare, tristemente sognare…Quante genera-
zioni di esseri umani  si sono succeduti su queste aspre balze!
Sono immagini terribili che emergono dal buio della Storia:
aggressioni, distruzioni, morti, stupri…. Bisognerebbe, per uno
strano prodigio tecnologico(come in un film) poter rivivere i
momenti d'ansia, di terrore, di quanti dall'alto delle sue balze turri-
te dominanti la vallata sottostante, scorgevano l'approssimarsi
delle sterminate, terribili schiere di pirati turchi e saraceni !  Ma vi
appaiono pure sorrisi di bimbi e giovani donne… Hanno un bel
rimodernare ristrutturare, restaurare, i suoi abitanti… questo è un
posto unico, discreto e confidenziale allo stesso modo; ma  qui è
soprattutto " l'antico" che  vince,  che affascina ed atterrisce ad un
tempo. Pensare quanto è fuggevole, quanto è misteriosa   la nostra
esistenza, osservare il succedersi inarrestabile delle stagioni, il
succedersi frenetico di generazioni, di vite, di morti,  suscita nel
nostro animo ansie ed inquietudini che mai ci son sorte .altro-
ve…Sono stato su ruderi di case e  castelli in altri simili luoghi di
questo mondo…  Giammai ho provato nulla di simile! Il
Muraccione, torno a dirlo con convinzione, è unico: è Storia,
Religione, Natura ed Arte. In una parola: è amore, antico amore…
Un saluto ed un ringraziamento a quanti vorranno esprimerci i
loro convincimenti e le loro esperienze.

Armenio D'Alessandro  
S.O.S. Lauria 

Il Muraccione di
Lauria, un mondo

dimenticato 

Armenio D’Alessandro 
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Ore febbrili per la presidenza del consiglio 

In principio furono i fratelli
Mandarano. Era il 1994, il
partito di Berluscuni andava
via come il pane e nutella
nelle case degli elettori.
Politiche, Europee. Poi le
regionali con un giovanissi-
mo e patinato Mariano Pici
che nel dire addio al Partito
Popolare si era liberato di un
ingombro e poteva volare sui
colli più alti della politica
regionale. Pici iniziò a
costruire anche una classe
dirigente che nel corso del
tempo ha stabilmente occu-
pato i banchi della
Opposizione. Nel 1997 vi fu

l'abbraccio con Antonio
Pisani dal quale  la politica
cittadina poteva prendere
un'altra direzione, ma non fu
così, il fidanzamento si
ruppe dopo poco. Intanto
cominciarono ad emergere i
politici che avrebbero carat-
terizzato le attività del cen-
tro-destra in questo venten-
nio. Maurizio Mitolo, Pietro
Floris, Vincenzo Del Duca,
Giulio Messuti, Franco
Bellini,  Colomba Cosentino,
Silvio Olivieri, Mario
Cassino, Salvatore
Chiacchio, Francesco
Osnato, Nicola Schettini,

Nicola Messuti, Nicola
Manfredelli, Mariano
Labanca. Persone appassio-
nate che hanno cercato di
creare quell'alternanza politi-
ca in una città fortemente
legata al centro-sinistra. 
Dopo l'iscrizione ad un
nuovo gruppo consiliare di
Mariano Labanca, il consi-
glio rimane oggi orfano di
un rappresentante legato in
modo diretto all'esperienza
forzista. Accadde una cosa
simile alla fine degli anni
'90, dopo una serie di scis-
sioni interne al gruppo con-
siliare (Del Duca, Floris). Il

dottor Pici è chiamato nuo-
vamente a ricostruire un
gruppo che possa competere
con il centro-sinistra. Sulla
carta non ci sarebbe partita
soprattutto se l 'attuale
Maggioranza dovesse accor-
darsi con Lauria Libera. Pici
ha avuto sempre l'orecchio
desto ed un grande intuito.
Le elezioni politiche saranno
comunque prima delle
comunali. Questa sequenza
ci permetterà di capire cosa
avverrà nel centro-destra. Se
Pici dovesse spuntare una
candidatura  vincente alla
Camera dei Deputati, il qua-

dro potrebbe cambiare.
Sull'onda del successo elet-
torale, uomini (vecchi e
nuovi) e rinnovate progettua-
lità potrebbero essere messe
in campo per provare a scar-
dinare la superpotenza pittel-
liana. 
Al momento dunque, nessun
dramma, profilo basso, qual-
che utile ammiccamento,
attenzione a quanto combi-
neranno Silvio ed Angelino,
poi si vedrà. 
Di questi tempi, anche in
politica, bisogna vivere il
giorno per giorno senza
tanti... grilli per la testa.           

Forza Italia scompare dal consiglio comunale di Lauria.
Mariano Pici riapre il cantiere della ricostruzione  

Mariano Pici  con Nicola Manfredelli 

Gaetano Mitidieri non ne può
più. Il braccio di ferro tra i
Socialisti e il Partito
Democratico sta mettendo a
dura prova  la stabilità di una
Maggioranza  che fin dall'ini-
zio ha vissuto nella tempesta.
Difficoltà poco politiche e
molto amministrative se si
pensa che in rapida sequenza,
al governo cittadino  presie-
duto da Mitidieri gli son
scoppiate in mano mille pro-
blematiche, ad iniziare  dal
sequestro  della nuova disca-
rica che è stato il peccato ori-
ginale di una legislatura che
rischia di incupirsi sempre
più. Forse quello che ha capi-
to in anticipo la situazione è
certamente Domenico Di
Lascio che ha voluto dare un
forte segnale alla politica cit-
tadina, facendo un passo
indietro da assessore. Questa
scelta  ha del clamoroso visto
che forse nessuno a Lauria se
l'è mai sentita  di "scendere
da cavallo". 

Il contenzioso di queste setti-
mane è rappresentato dalla
guida della presidenza del
consiglio comunale. L'attuale
coordinatore della massima
assemblea cittadina è il socia-
lista Gino Labanca. Di lui si
parla bene, è fattivo, rappre-
senta "il nuovo che avanza"
nel partito che fu di Antonio
Pisani, Vincenzo
Manfredelli, i Pittella  e
Vittorio Magliano.  La sezio-
ne vede in lui un riferimento
territoriale molto importante
soprattutto se si guarda all'a-
rea nord di Lauria. Per i
socialisti la riconferma quindi
a presidente  dovrebbe essere
scontata. Ma il Partito
Democratico non la pensa
allo stesso modo. Si parla
apertamente di un accordo in
sede di presentazione delle
liste per le comunali che
avrebbe previsto un avvicen-
damento tra i due partiti. Si
parla anche di un documento
scritto che però tarda ad esse-

re messo sul tavolo.  
Nella vicenda emerge l'imba-
razzo degli altri due partiti di
Maggioranza Udc e Popolari
Uniti che pure vivono una
serie di difficoltà. Queste dif-
ficoltà non sono tanto a livel-
lo di equilibri interni ma sono
più che altro legati agli oriz-
zonti politici che si prospetta-
no. Sia Antonio Messuti che
Domenico Forestiero e
Francesco Chiarelli vivono
un forte travaglio in quanto lo
scacchiere politico regionale
ma soprattutto “il vento” è
andato in un'altra direzione
rispetto a queste due forze
politiche.  Anche alcune scel-
te elettorali  farebbero pensa-
re ad una lenta confluenza
nel Pd, ma ovviamente que-
sto processo politico potrebbe
subire forti variazioni di pro-
gramma. In ogni modo, la
vicenda della presidenza del
consiglio comunale, che
ricordiamo deve per forza
avere un passaggio in consi-

glio, rischia di ingarbugliarsi.
Le posizioni, al momento di
andare in stampa, sono assai
nette: I socialisti intendono
parlare sia della presidenza
che della verifica politica

complessiva. Il Pd  invece
intenderebbe tenere distinti i
due momenti. Per chi mastica
di politica, comprende la dif-
ferenza tra le due posizioni.
Ridiscutere tutto significhe-

rebbe mettere in discussione
l'assetto generale delle cose.
Non è un mistero che oltre le
posizioni ufficiali vi sono dei
trasversalismi che compatta-
no alcuni politici oltre le loro
appartenenze. 
Non è il quarto segreto di
fatima ad esempio che
Domenico Cirigliano vuole
tornare ad essere presidente
del consiglio; allo stesso
tempo tutti si attendono l'en-
trata in giunta di Giuseppe
Armentano così come la pos-
sibile staffetta tra Rosario
Sarubbi ed Antonio Rossino,
proiettato al vertice della isti-
tuzione locale,  dallo scranno
di vicesindaco, per le prossi-
me elezioni comunali. 
Insomma: il quadro politico è
in forte evoluzione. 
Il sindaco è assai spazientito
rispetto alle mille problemati-
che che ogni giorno guada-
gnano la scena a palazzo di
città, vedi le frane di questi
giorni. 

L'architetto non perde certa-
mente le staffe, ma intende
stringere i tempi perché que-
sto clima rallenta senza dub-
bio il lavoro amministrativo.
Mitidieri si rende anche
conto di avere addosso tutta
la responsabilità anche del Pd
visto che ormai gli impegni
sovraumani di Marcello
Pittella e di Biagio Di Lascio,
non gli permettono di avere
un filo costante con i propri
riferimenti politici.  
Si era parlato di un congresso
cittadino a breve termine, ma
dopo la deroga, si arriverà a
settembre in quanto le
Europee e le comunali in
molti paesi, bloccheranno, di
fatto, la fase di rivisitazione
di un partito locale, provin-
ciale e regionale che in
Basilicata ha vissuto delle
accelerazioni pazzesche che
hanno bisogno di una neces-
saria sedimentazione. Ma si
dovrà aspettare. Lauria dovrà
attendere ancora.                       

Un flash della sala consiliare
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IL PUNTO/Alcune famiglie di Alte Coste  ci segnalano  persistenti danni agli impianti elettrici delle proprie abitazioni con danneggiamenti a forni e televisioni

Le strane fulminazioni di Alte Coste. Famiglie preoccupate

Auguri a Giacomina Viceconti che sabato scorso 18
gennaio ha inaugurato la sua nuova attività commer-
ciale subentrando nella gestione del negozio di fiori La
Floreale ubicato in Piazza Viceconti a Lauria. Nella
foto mentre riceve la benedizione del parroco di San
Nicola Don Vincenzo Iacovino. 

Buon lavoro! 

Tra i disagi e i danni provo-
cati dal maltempo dei giorni
scorsi bisogna annoverare
anche quelli patiti da alcune
famiglie della contrada  Alte
Coste di Lauria. In questo
caso non si tratta di allaga-
menti né di frane,  che nel
resto del territorio comunale
hanno provocato dissesti di
strade e messo a rischio
anche la stabilità di alcune
abitazioni.  Tra i disagi regi-
strati in alcune contrade
anche le  interruzioni di
energia elettrica dovute alla
forza dei temporali e alla
scariche dei fulmini. Alcune
famiglie di Alte Coste  ci
segnalano  persistenti danni
agli impianti elettrici delle
proprie abitazioni con dan-
neggiamenti alle apparec-
chiature, forni, televisioni,
eccetera. Va detto che l'in-
tensità delle ultime precipita-
zioni è da considerarsi vera-

mente straordinaria. Questi
cittadini lamentano però
danni  ripetuti nel tempo. "A
nostro avviso - ci ha raccon-
tato in particolare il signor
Pietro  - la causa sembrereb-
be sempre la stessa: l'enorme
ripetitore installato proprio
ad Alte Coste che consente
ai laurioti di poter godere di
un buon segnale sui cellulari.
Sembrerebbe che il ripetitore
che trasmette il segnale
Vodafone  attiri i fulmini e
che questi ultimi, a ritroso,
entrerebbero nelle abitazioni
allacciate sulla stessa linea
arrecando gravi danni. Sono
circa dieci anni che è stato
installato questo ripetitore e
sin da subito abbiamo segna-
lato questi problemi alle
autorità preposte.
Regolarmente, ogni inverno,
registriamo gli stessi proble-
mi. Abbiamo inoltrato anche
delle richieste di risarcimen-

to ma ci è
stato rispo-
sto che non
sono previ-
sti risarci-
menti in
caso di
danni arre-
cati da
f e n o m e n i
atmosferi-
ci".  I citta-
dini, che
stanno pen-
sando di
costituirsi in
un comita-
to,  non
sono  con-
vinti da
q u e s t e
r i s p o s t e .
" P o i c h é
siamo da
s e m p r e
residenti in

una contrada

isolata come Alte Coste -
dichiara il signor Antonio -
siamo abituati a confrontarci
con i fenomeni atmosferici
intensi ma mai abbiamo regi-
strato tali danneggiamenti
prima dell'installazione del
ripetitore". "Oggi sono
costretto a cambiare la
pompa di circolazione del
termo camino almeno due
volte l'anno - ci racconta il
signor Mario - In casa ci
sono le prese della corrente
bruciate. Abbiamo anche
potenziato i nostri impianti di
terra e ci siamo attrezzati di
scaricatori di tensione ma il
risultato finale è che i danni
continuano. 
A casa mia l 'Enel ha già
cambiato due volte il conta-
tore bruciato. Dopo aver
scritto  alle autorità, aver
inoltrato proteste all'Enel,  ai
Carabinieri, all 'Arpab, al
Comune, chiediamo la rimo-

zione di questo ripetitore o
almeno la sua messa in sicu-
rezza. 
Ci sarà un modo per renderlo
inoffensivo in caso di tempo-
rali? Dopo aver tentato una
prima azione legale attraver-
so il Codacons, se non risol-

veranno il problema, abbia-
mo deciso che attiveremo
uno studio legale specializza-
to per cercare di recuperare
la lunga serie di danni cha
abbiamo subito in questi
anni".

Antonio Forastiero

Il ripetitore 

Il Maestro 
Silvano Marchese,

ambasciatore 
della Calabria

"Silvano Marchese tra i perso-
naggi che hanno dato uno spazio
nel mondo alla Calabria". Questo
il titolo di un lungo articolo cele-
brativo apparso sul giornale on
line La voce Cosentina.it che ha
voluto così  evidenziare l'impe-
gno artistico del nostro concitta-
dino Silvano Marchese, sicura-
mente calabrese di origine ma
ormai da tantissimi anni lucano e
lauriota di adozione.
Nell'articolo segue un  lungo e
dettagliato curriculum che parte
dalla sua nascita,  avvenuta a
Rende nel dicembre del 1945,
prosegue con tutta la sua forma-

zione musicale e arriva fini a giorni nostri. Silvano  si è dedica-
to agli studi di musica prima da autodidatta seguito amorevol-
mente dal maestro Vincenzo Perugini, in seguito sotto la guida
del maestro Hugo Aisemberg, poi, perfezionandosi sotto la
guida del maestro Josè Lepore, dando spazio anche a quella
che è la sua inclinazione naturale: la composizione classico-
leggera. Ha composto musiche per la rielaborazione di
"Pinocchio" e del "Fantasma di Canterville", per il Centro di
Drammaturgia Europeo di Potenza; ha inoltre scritto musiche
per il testo teatrale "Sarto per signora" messo in scena dagli
"Amici del teatro" di Lauria. Per circa venti anni ha impartito
lezioni di pianoforte a Lauria e nei paesi Il 12 ottobre 1997 la
sua  Chorale Lentini, unitamente alla Cappella Papale, ha ese-
guito canti in Piazza San Pietro in occasione della
Beatificazione di Domenico Lentini. Ha pubblicato, nel giugno
2005 il CD "Omaggio a Lauria" comprendente musiche di sua
composizione. E' anche l 'autore dell 'Inno del Premio
Mediterraneo. I laurioti lo hanno potuto apprezzare nelle ulti-
me feste natalizie con i concerti della sua Chorale che si sono
svolti nella Chiesa di San Giacomo a Lauria e nel polifunzio-
nale del Comune di Nemoli.

P.C.

La  Giunta Comunale di
Lauria ha approvato nei gior-
ni scorsi numerosi progetti
preliminari per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico.
Lo ha comunicato alla stam-
pa  il sindaco Gaetano
Mitidieri. "Il lavoro prodotto
- ha dichiarato  il sindaco
Mitidieri - costituisce una
vera e propria ricognizione
delle reali criticità del terri-
torio di Lauria che per la
prima volta si sono tradotti
in un progetto preliminare
che se concretizzato potrà
realmente far fronte alle
urgenti necessità che assilla-
no il territorio del nostro
paese". I progetti redatti
sono stati ufficialmente pre-
sentati alla Regione
Basilicata all'attenzione del
nuovo presidente della
Giunta regionale Marcello
Pittella. Già in una preceden-
te nota trasmessa alla
Regione lo scorso mese di
dicembre il Comune eviden-
ziava le tante criticità conse-
guenti  anche alle ultime
forti precipitazioni tempora-
lesche che hanno dato un

ulteriore colpo alla zona col-
pita da sempre da dissesto
idrogeologico. Sono sedici i
progetti preliminari  che
interessano quattro  macro
aree: un'area che interessa il
centro urbano per una spesa
prevista di 3.769.682 euro;
una seconda macro area che

interessa i versanti del tor-
rente Gaglione limitrofi all'a-
bitato di Lauria con una
spesa programmata di
15.170.913 euro; un'area che
interessa l'asta fluviale del
torrente Fiumicello per una
spesa prevista di 2.253.699
euro; un  quarto stralcio fun-

zionale che interessa altre
aree periferiche che prevede
ulteriori interventi per
2.769.902 euro. In questa
occasione il tempismo
dell'Amministrazione comu-
nale è stato apprezzato anche
dal consigliere di opposizio-
ne Mariano Labanca: " alla
luce di quello che é successo
in questi giorni - ha dichiara-
to Mariano Labanca -   gli
uffici comunali e
l'Amministrazione, seppur
con ritardo,  questa volta
hanno visto giusto. Ora si
attende l'immediata risposta
della Regione che  dovrà
necessariamente fare la sua
parte e con celerità.
Riguardo a quanto successo
in contrada  Gremile, dove si
è aggravata la situazione
della frana già in atto  i
nostri uffici anche grazie alle
mie tante segnalazioni già
conoscevano bene la situa-
zione". Ricordiamo che nella
legge di stabilità appena
approvata da Parlamento
vengono stanziate nuove
risorse pari a 30 milioni di
euro per il 2014, a 50 milioni
per il 2015 e a 100milioni
per il 2016 e vengono rese
disponibili e spendibili le
risorse già destinate a tale
titolo che non sono state
ancora messe a bando per un
totale di 1,4 miliardi di euro,
destinandole prioritariamente
agli interventi integrati fina-
lizzati alla riduzione del

rischio, alla tutela e al recu-
pero degli ecosistemi e della
biodiversità.

P.C.
Dettaglio 

dei progetti 
presentati:

1 ) C O S T O N E A R M O
EURO   2.863.963
2)QUARTIERE PIETRA-
GROSSA   EURO   905.719
3)CONSOLIDAMENTO
FRANA SAN PAOLO
EURO 4.763.899
4)FOSSI IORNILE E
VALLONE   EUO
1.588.190
5)ZONA GREMILE
EURO 3.851.442
6)ALVEO TORRENTE
GAGLIONE   EURO
2.361.172
7)FOSSO BARRA E
FRANA ZONA MURO
EURO 1.445.402
8)ZOMA OFFICINA
VICECONTI   EURO
1.160.808
9)FIUMICELLO - OLI-
VETO  EURO 1.154.894
10)MADAMA ANGIO-
LELLA MELARA   EURO
1.098.805
11)TIMPONI SELUICI
CANICELLA ZICOLIC-
CHIO  EURO 1.307.495
12)PISCITELLA BIVIO
ROSA MULINO   EURO
545.242
13)BAMONTE SAN GIU-
SEPPE   EURO 917.165

Ancora una frana nel territorio del Comune di Lauria.Dopo il vasto fronte di frana che
ha interessato la contrada Gremile che ha portato l’amministrazione comunale ad emette-
re ordinanza di sgombero per una famiglia questa volta ad essere interessata dal fenomeno franoso, la strada comunale che porta in contrada Malfitano.  Una
parte del costone roccioso si e staccata franando a valle. Un emorme masso e arrivato sin sulla strada rotabile che è stata chiusa al traffico.  Le famiglie che vi
abitano sono costrette a un lungo giro per tornare nelle proprie case.  Alcuni sopralluoghi fatti in queste ore hanno permesso di avere un quadro chiaro della
situazione. Le preoccupazione è legata alla possibilità che nuove piogge peggiorino la percorribilità e la sicurezza della strada. (PC)

ULTIM’ORA
Sono almeno sei le famiglia che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito ordinanza dosgombero emessa dal Sindaco di Lauria
dopo i sopralluoghi effettuati dalle autotita competenti sul vasto fronte di frana sviluppatosi in contrada Gremile dopo il maltempo dei giorni scorsi.
Sono interessati circa sei ettari di territorio.  In questi giorni l’area e stata sorvolata da un elicottero della protezione civile. Le famiglie, al momento
sei  sono ospitate presso l’Hotel Isola di Lauria.

Il Comune di Lauria approva
progetti per il rischio 

idrogeologico per 
ventiquattromilioni di euro

Strada di Gremile franata il 22 gennaio 2014

Massi enormi sulla strada del
Malfitano impediscono il 
passaggio dei residenti. 
A Gremile sei famiglie

sgomberate 
L’enorme masso tracimato sulla strada  del Malfitano

Silvano Marchese 

L’azienda “Maria Forastiero” di contrada Serino di
Lauria, cerca braccianti agricole donne con o senza
esperienza.  Attività: coltivazione di fragoline di
bosco e altri prodotti del sottobosco. Periodo richie-
sto: da giugno a dicembre. Garantiti contributi e
buoni carburante. Per info: 339-3344935

Tante felicitazioni ai coniugi Eugenio Iudica e
Pompea Mazza che il prossimo 5 febbraio festeg-
giano i loro 50° anni di matrimonio. Possano
tutte le coppie di Lauria raggiungere questo tra-
guardo  importante con tanto amore reciproco.

Nozze
d’Oro

Occasione
Fittasi locale commerciale in 

Via Casaletto, Lauria Superiore.
Metri quadrati 45 con servizio. 

Cell. 345-7609979



IL PUNTO/Nel mirino alcuni terreni (per un totale di 1 ettaro e mezzo), un fabbricato rurale, siti in agro di Lauria, ed alcuni conti correnti, per un totale di 120.000 euro.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° FFebbraio 22014 Lauria 99

Sequestrati terreni e liquidità dalla GDF di Lauria
A seguito di una verifica
fiscale, eseguita nei con-
fronti di una società di
capitali con sede in Lauria,
la locale Compagnia della
Guardia di Finanza, su
disposizione del G.I.P. del
Tribunale di Lagonegro,
ha sequestrato alcuni ter-
reni (per un totale di 1
ettaro e mezzo), un fabbri-
cato rurale, siti in agro di
Lauria, ed alcuni conti cor-
renti, per un totale di
120.000 Euro.

La ditta, operante nel
campo delle costruzioni
edili, avrebbe omesso di
dichiarare al fisco i guada-
gni realizzati in vari anni,
ma soprattutto nel 2009,
ammontanti a circa Euro
700.000. L’omissione ha
comportato l’evasione delle
imposte dovute per circa
185.000 Euro. Di conse-
guenza, è stata inoltrata
una denuncia penale a
carico del rappresentante
legale della società, per la

violazione del Decreto
Legislativo nr. 74/2000, con
il conseguente sequestro
dei beni intestati. Il seque-
stro rientra nelle disposi-
zioni di contrasto all’eva-
sione fiscale, modificate
recentemente, con l’intro-
duzione della cosiddetta
confisca “per equivalente”
in ambito tributario: uno
strumento utile ad aggredi-
re i beni, mobili ed immobi-
li, nella disponibilità degli
indagati per reati tributari,

laddove non fosse possibile
recuperare le liquidità.
Nell’ambito di competenza
del Tribunale di Lago-
negro, limitatamente all’a-
rea lucana, è la prima volta
che viene applicato il prov-
vedimento in parola: in tal
modo è stato assicurato
all’Erario il valore corri-
spondente alla somma
occultata al fisco da parte
dell’imprenditore lauriota.
Già nel mese di agosto,
comunque, la Compagnia
della Guardia di Finanza di

Lauria aveva utilizzato lo
strumento del sequestro
per equivalente “pizzican-
do” un imprenditore
abruzzese che aveva loca-
lizzato fittiziamente delle
attività imprenditoriali in
Basilicata, al solo fine di
frodare l’I.N.P.S. (Opera-
zione “Abruzzo – Basi-lica-
ta ghost to ghost”). In quel-
l’occasione i finanzieri di
Lauria si erano recati in
provincia di Chieti per
sequestrare alcuni immobi-
li.L’entrata dela Compagnia della Gdf  di Lauria 

A seguito delle precipitazio-
ni atmosferiche che hanno
messo in ginocchio il territo-
rio, è intervenuto il capo-
gruppo consiliare della
Minoranza “per Lauria”
Mariano Labanca.
“Purtroppo dobbiamo con-
statare che siamo nella situa-
zione che basta un solo gior-
no di pioggia, seppur torren-
ziale , che mette in ginocchio
un intero paese.
dopo le abbondanti piogge,
Lauria é di nuovo alle prese

con vecchi e segnalati pro-
blemi, smottamenti interes-
sano le varie strade comuna-
li, problemi nell'area indu-
striale di galdo, mentre ad
aggravare  ancor più il qua-
dro della situazione c'è il
caso Gremile, qui il fenome-
no è molto serio,  i nuclei
familiari a rischiare lo sfratto
sono ben cinque,  vi è un
considerevole scollamento
che oltre  a pregiudicare la
già precaria situazione del-
l'asse viario, potrebbe pre-

giudicare anche la stabilità di
alcune abitazioni.
L'Amministrazione comuna-
le di Lauria ultimamente,
convocandoci nella terza
commissione, ci ha illustrato
il complesso progetto che
riguarda la mappatura com-
pleta del rischio idro geologi-
co che interessa appunto le
varia zone del paese, un otti-
mo lavoro che nel complesso
ha determinato la richiesta
di oltre 23 milioni di euro
alla regione, nei giorni scorsi
nulla ho scritto perchè giu-

stamente non serve solo chie-
dere, per fare gli interventi
bisogna ottenere i finanzia-
menti e poi con un po di
celerità, che molte volte
manca a Lauria, fare in modo
di non perdere i finanziamen-
ti ottenuti.
Bene, Gremile, le zone limi-
trofe a torrente gaglione, il
rione San Paolo, sono state
indicate a massima allerta,
quindi posso affermare, alla
luce di quello che é successo,
che gli uffici comunali e
l'Amministrzione seppur con

ritardo questa volta hanno
visto giusto, ora si attende
l'immediata risposta  della
regione, dovrà necessaria-
mente fare  la sua parte e con
celerità, con la preghiera di
ricordare che per quanto con-
cerne appunto la contrada
Gremile, i propri uffici
conoscevano bene la situa-
zione, lo scrivente conserva
gelosamente l 'intercorsa
interlocuzione cartacea avuta
con tali uffici, non si sa mai,
può sempre servire”. 

Le arterie stradali messe in ginocchio dalle frane 

Mariano Labanca: “Dopo il maltempo disagi e gravi problemi a Lauria”
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Auguri a Cristiana D'Imperio di Lauria che domenica scorsa
19 gennaio circondata dall'affetto della sua famiglia e da tan-
tissimi amici presso l'Exedra al Lago Sirino ha festeggiato i
suoi diciotto anni

Maria Pisani, giovane lauriota,  è
stata eletta su proposta del segre-
tario nazionale Riccardo Nencini
nella segreteria nazionale del
Partito Socialista Italiano.  Si trat-
ta di una giovane già  portavoce
nazionale del partito guidato da
Riccardo Nencini,  Maria  Pisani è
figlia d'arte,  considerato che il
padre Antonio è stato più volte
sindaco di Lauria , presidente

della Provincia di Potenza e consi-
gliere regionale. 
Ma sono due i lucani che sono
stati eletti nella segreteria nazio-
nale del Partito Socialista. 
L'altro lucano è  Livio Valvano,
attuale  segretario regionale e sin-
daco di Melfi che ha guidato il Psi
alle regionali, facendolo diventare
il secondo partito della coalizione
del Centrosinistra.

"L'impegno dei due lucani - si
legge in una nota del partito - è
stato riconosciuto dal segretario
nazionale Riccardo Nencini che li
ha inseriti tra i nomi della segrete-
ria nazionale, composta da circa
sedici persone.  L'elezione è avve-
nuta nei giorni scorsi nel corso di
un incontro della Direzione nazio-
nale fissata anche per l'analisi
della proposta di riforma della

legge elettorale".
"È un im-portante riconoscimento
per il Psi di Basili-cata e sopra-
tutto per il suo segretario regiona-
le - precisa il consigliere regionale
del Psi, Fran-cesco Pietrantuono -
Lo consideriamo uno stimolo a
continuare a lavorare sulla strada
intrapresa per cercare di radicare
ancor di più il partito in
Basilicata.  Dobbiamo continuare
ad impegnarci per la tutela delle
fasce deboli, per il riconoscimento
dei diritti e soprattutto per l'occu-
pazione in particolar modo dei
giovani.  Con queste due autore-
voli figure nella segreteria nazio-
nale del Psi siamo certi che trove-
remo un ulteriore punto di stimolo
e di appoggio". Un intervento di Maria Pisani 

Maria  Pisani nella segreteria nazionale del Partito

Vendesi 
Vendo appartamento a Lauria Superiore, via
Scotellaro 60, mq.94 + locale deposito, vani 4,5,
primo piano con ascensore e termoautonomo.
Euro 90.000,00  Telefono 338-4113287



L’EVENTO/In occasione delle Festività natalizie, in collaborazione  con O’Issa è stato organizzata dalla onlus una manifestazione dedicata ai bambini  
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Il piccolo Federico Ariete
di Lauria rimane nel cuore
di tutti. Un po' per l'opera
quotidiana dei genitori,
Antonio e Paola, volta a
ricordare un figlio che non
potrà mai essere cancellato
per le qualità  indimentica-
bili di un “piccolo grande
uomo”, che già  iniziavano
ad affermarsi. Infatti,
nonostante la giovanissima
età, offriva già pillole di
saggezza e di sapienza e
sorprendeva per  le poten-
zialità che chiaramente
emergevano.
Innamorato della matema-
tica, già piccolo campionci-
no di scacchi, era appassio-
natissimo di animali.  Se
non fosse stato frenato dai
genitori, probabilmente la
sua casa sarebbe diventato
uno zoo! 
Poi è arrivata la malattia
che Federico ha guardato
negli occhi, ha lottato senza
mai perdersi d'animo, aiu-
tato in questo da due geni-
tori splendidi che non si
sono mai arresi nonostante

il mondo piano piano crol-
lasse intorno. Sono stati
anni terribili, di grande
solidarietà ma anche di
grande solitudine e fatica. I
delicati e faticosi  impegni
professionali di mamma e

papà mordevano sempre
più, anzi in qualche
momento, apparivano
ancora più feroci, insensi-
bili al dramma che si stava

consumando. 
Paola ed Antonio non
hanno mai alzato bandiera
bianca, nemmeno adesso.
Federico vive tutti i giorni,
diventa compagno invisibi-
le e presente. Con l'aggra-

varsi della malattia “Fefè”
aveva difficoltà a parlare, i
genitori lo interpretavano
dagli occhi, dallo sguardo,
da ogni minimo cenno.

Questa capacità sembra
oggi ancora di più raffinar-
si, protesa a voler realizza-
re quanto Federico avreb-
be voluto  concretizzare 
Ecco il motivo della istitu-
zione della "Associazione

Federico Ariete onlus",
uno strumento  diretto ai
più piccoli, alle loro esigen-
ze, ai lori sogni.  Dopo la
bella iniziativa estiva svol-

tasi presso il parco del
Vincolato che vide la colla-
borazione del Parco del
Pollino  con alcuni canta-
storie, il 5 gennaio scorso,
in collaborazione con l'as-
sociazione O'Issa, l’asso-

ciazione ha dato vita, nella
struttura "Giovanni Paolo
II" della parrocchia San
Nicola  ad una manifesta-
zione  legata alla befana.

Tantissimi sono stati i doni
offerti ai bambini festanti,
tanti i momenti giocosi
allietati da coloratissimi
pappagallini  offerti ai
bambini con l'impegno di
accudirli con amore sem-
pre. 
E' stata una bella iniziati-

va, che certamente si ripe-
terà negli anni e servirà a
sottolineare l'importanza
dei bambini ai quali va
rivolto ogni sforzo ed ogni
attenzione possibile poten-
do contare su un angelo
custode di nome Federico      

Federico Ariete 

Un’associazione per ricordare Federico Ariete di Lauria 

Un momento della iniziativa 

Nel ricco programma pre-
sentato a Nemoli per le festi-
vità natalizie le proposte cul-
turali di rilievo sono state
numerose e ben calibrate. Ad
esempio, il convegno intito-
lato  'Il nostro sud, la nostra
Europa. 
Giovani al lavoro per una
progettazione europea' ha
avuto come corollario due
mostre fotografiche di rile-
vante interesse. Una rasse-
gna fotografica è stata dedi-
cata a Peppino Larocca ed ha
riguardato la vita nemolese
negli anni che vanno dal

1952 al 1975. 
Nello stesso ambito della
manifestazione è stata ripro-
posta la mostra fotografica
dell'Architetto Giacomo
Carlomagno. 
Una quindicina di poster di
grande effetto e carichi di
simbolismi. 
Il  tema è quello dei giovani
con le loro aspettative, pro-
blematiche  e  anche delusio-
ni nei confronti del mondo
degli adulti che tarda ad aiu-
tarli come dovrebbe. 
Il tutto proiettato in una
dimensione sopranazionale ;

almeno di livello europeo.
Oltre alla qualità fotografica
e simbolica, il lavoro di
Giacomo Carlomagno ha
avuto il merito di coinvolge-
re le fasce giovanili in modo
diretto. 
I ragazzi e le ragazze che
hanno partecipato come atto-
ri delle riprese fotografiche
sono entusiasti dei risultati. 
Nei poster fotografici,
accanto ai diritti dei giovani
reclamati a gran voce, tra-
spare un sano ottimismo e
un'allegria che ben si addico-
no al messaggio che l'Autore

Giacomo Carlomagno vuole
trasmettere alle nuove gene-
razioni; e non solo. 
I giovani attori che hanno

'recitato' per gli scatti foto-
grafici hanno avuto modo di
approfondire tematiche
importanti e vicine alle loro
problematiche reali. 
Per l'alto valore simbolico le
immagini, o meglio le com-
plesse elaborazioni pittorico-
fotografiche di Giacomo
Carlomagno, diventano vere
icone del mondo moderno
giovanile, e ne spiegano le
particolarità e le aspettative

in modo visuale e sintetico.
Meglio di un ponderoso trat-
tato.  

Raffaele Papaleo
Contro-corrente, una delle immagini della mostra di Giacomo
Carlomagno

Le foto di Giacomo Carlomagno, icone dei sogni giovanili
I poster dell'Architetto di Lauria coniugano

bellezza formale e contenuti importanti

L'Architetto Giacomo
Carlomagno. Foto:RP

Lauria Libera: “Intervenire
sulle condizioni di lavoro

degli operai impegnati nella
raccolta dei rifiuti” 

"Lauria Libera si schiera al fianco dei lavo-
ratori del servizio di gestione rifiuti e chie-
de la convocazione immediata di una sedu-
ta della Commissione consiliare competen-
te - alla presenza della ditta responsabile
del servizio, dei sindacati e
dell'Amministrazione - per affrontare e
cercare di sciogliere tutti i nodi relativi alle
problematiche emerse nella lettera inviata
in queste ore al Comune dal sindacato Fit-
Cisl".
Ad affermarlo il capogruppo Angelo
Lamboglia. "Pur non potendo e non volen-
do entrare nel merito della vertenza, i cui
dettagli devono essere trattati all'interno di
un autonomo confronto fra le parti, il mio

gruppo - spiega Lamboglia - ritiene molto
grave quanto denuncia il sindacato a proposito delle condizioni igienicosani-
tarie in cui lavorano gli operai, dei carichi di lavoro sempre più pesanti, dei
mezzi tecnici obsoleti e anche delle presunte pressioni nei confronti dei
lavoratori non perfettamente in linea con le regole contrattuali". Ed è "altret-
tanto grave", continua Lamboglia, che "l'Amministrazione non abbia fino
adesso fatto praticamente niente per accertarsi della situazione e dunque per
contribuire a sanare tali questioni". 
Il capogruppo di Lauria Libera ricorda "l'azione di opposizione del nostro
Movimento fatta in occasione dell'aumento del costo del servizio rifiuti,
dovuto alla chiusura della discarica, rovesciato sulle tasche dei laurioti; l'a-
zione svolta sulla necessità di accertare le responsabilità politiche di
Carpineto, quella sulle spese impropriamente caricate sull'Ente e infine l'a-
zione svolta sul mancato rispetto del Capitolato d'Appalto". Fatti che vanno
ad aggiungersi a quelli emersi in queste ore e che dimostrano "ancora una
volta", secondo Lamboglia, "il disinteresse di questa Giunta verso le esigen-
ze dei cittadini".    
La questione rifiuti, insomma, attacca Lamboglia, "si rivela come il vero
simbolo del fallimento dell'amministrazione Mitidieri", ma "Lauria Libera,
come sempre, farà tutto ciò che è in suo potere per cercare di spingere
l'Amministrazione a far valere il suo peso e ad ovviare ad una situazione
diventata ormai insostenibile".

Sono già a buon punto i
preparativi a Lauria per la
festa del santo patrono
della città, il Beato
Domenico Lentini in pro-
gramma il prossimo 25
febbraio. A presiedere la
solenne concelebrazione
eucaristica delle ore undici
della festa del Beato
Lentini quest'anno è stato
chiamato monsignor
Leonardo Bonanno,
vescovo di San Marco
Argentano e Scalea. "Il
nostro vescovo monsignor
Francesco Nolè lo ha volu-
to invitare  - ci anticipa il
parroco monsignor
Vincenzo Iacovino - in
quanto si tratta di uno dei
vescovi più giovani, è
stato consacrato nel 2011 e
anche  perché questo dio-
cesi confina con quella di
Lauria. Al tempo del
Beato Lentini alcuni paesi
di questa diocesi, come
Aieta, Tortora, Papasidero,
facevano riferimento a
Lauria.   Allora anche per
motivi commerciali questi
paesi avevano come punto
di riferimento Lauria. Il
nostro Domenico Lentini
era molto conosciuto in
quell'area proprio per que-
sta vicinanza e per i nume-
rosi scambi commerciali e
culturali. Uno dei primi
miracoli del nostro Beato
fu proprio nei confronti di
una giovane di Papasidero
che, paralizzata,  venne
accompagnata dai suoi

domestici nella nostra
chiesa di San Nicola  e,
come racconta il Pisani,  la
sua cesta fu posta accanto
alla tomba del Lentini.
Questa giovane fu guarita
nella Chiesa di San Nicola
alla presenza dell'allora
vescovo monsignor Nicola
Maria Laudisio".
Quest'anno nel prossimo
mese di ottobre si terrà il
sinodo straordinario del
vescovi voluto da Papa
Francesco. La festa di que-
st'anno sarà organizzata
tenendo ben presente que-
sto importante appunta-
mento per la Chiesa. Il
tema dominante della festa
sarà quello della famiglia.
Il vescovo di Scalea sarà
in compagnia di una
numerosa rappresentanza
del clero lucano e in parti-
colare concelebreranno  i

giovani sacerdoti lucani
che sono stati ordinati nel
corso dell'anno appena tra-
scorso. E' prevista anche la
partecipazione  di don
Guido Barbella,  parroco
di Trecchina, in qualità di
direttore dell'ufficio per le
famiglie per la diocesi di
Tursi Lagonegro. Nel
corso del novenario in pre-
parazione della festa sono
confermate la serata dedi-
cata ai fidanzati, quella
dedicata a coloro che nel
2014 compiranno i cin-
quant'anni, la serata dedi-
cata alla carità,  organizza-
ta dalla Caritas parrocchia-
le insieme alla  Croce
Rossa Italiana, all'Unitalsi
e con la partecipazione
degli ospiti  dell'associa-
zione Angelo Custode e
delle varie case famiglia e
case di  riposo del territo-

rio..Anche quest'anno si
darà inizio ai  festeggia-
menti a partire dal pome-
riggio di domenica 16 feb-
braio con l'arrivo della
fiaccola della fede. La
fiaccola, portata dagli atle-
ti dell'Atletica Amatori e
del Club Atletico Lauria,
partirà da Seluci e da
Lauria Inferiore e arriverà
nella Chiesa di San Nicola
dove resterà accesa per
tutti i giorni della festa. Lo
scorso anno a presiedere la

festa fu chiamato a parte-
cipare monsignor Nunzio
Galantino, allora vescovo
di Cassano allo Ionio,  che
è stato recentemente chia-
mato da Papa Francesco a
segretario generale della
Conferenza episcopale ita-
liana. E' questo, si spera,
un buon segno nel lungo
percorso verso la canoniz-
zazione del nostro Beato
Domenico Lentini.

Pasquale Crecca

Angelo Lamboglia 

Lauria si prepara alla festa del Beato Lentini

Monsignor Leonardo
Bonanno, vescovo di San
Marco Argentano Scalea

Monsignor Leonardo Bonanno  il  7 gennaio 2011 è stato
nominato da papa Benedetto XVI vescovo di San Marco
Argentano-Scalea e consacrato il 25 marzo dello stesso
anno dall'arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano
Salvatore Nunnari. Monsignor Bonanno è nato a San
Giovanni in Fiore, cittadina della Sila cosentina, il 18
ottobre 1947 dove ha frequentato gli studi liceali e teolo-
gici presso il Seminario regionale "San Pio X" di
Catanzaro. Ordinato sacerdote il 27 giugno 1971, ha con-
seguito la laurea in Filosofia presso l'Università della
Calabria e il dottorato in Diritto canonico alla Pontificia
Università Lateranense. È stato vice rettore e docente
presso il Seminario diocesano; vicario parrocchiale al
Sacro Cuore di Cosenza, parroco a Santa Barbara in
Rovito e a Sant'Aniello in Cosenza. Docente presso le
scuole statali, a Cosenza ha insegnato Religione
all'Istituto tecnico "Pezzullo" e Filosofia e Storia al Liceo
classico "B. Telesio". Già vicario giudiziale e vicario per
il clero, rettore del Seminario teologico Redemptoris
Custos dell'arcidiocesi, dal 2001 è cappellano di Sua
Santità e, dal 2003, canonico del capitolo metropolitano.
È stato giudice presso il Tribunale ecclesiastico calabro e
dal 2006 vicario generale. È autore di saggi sui sinodi
diocesani e sulla storia del movimento cattolico nell'Italia
Meridionale. 

Mons. Leonardo  Bonanno



L’INIZIATIVA/Nel periodo festivo si sono svolte una serie di manifestazioni ben riuscite che hanno valorizzato le grandi risorse umane e  la voglia di stare insieme   
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I “fermenti attivi” della Parrocchia San Giacomo in Lauria 
Il maltempo ci aveva messo lo
zampino, ma la determinazione
del gruppo che si è ritrovato attorno
all'idea di far rivivere il momento
della Natività nella parrocchia di
San Giacomo ha avuto la meglio. 
Il parroco don Franco Alagia ha
spinto  l'oratorio Talità Kum e l'as-
sociazione Magna Grecia, ad un'i-
niziativa che si è composta di più
elementi. 
L’evento ha sfatato anche il luogo
comune che  recita...  i viali sono
sempre più senza persone ,  non c’è
più nessuno, il paese è morto ecce-
tera. La gente ha invece partecipato
con grande entusiasmo ed in gran
numero. 
Momento centrale dell’iniziativa  è
stato certamente il corteo in costu-
me che ha attraversato tutto il cen-
tro storico del quartiere San
Giacomo. Circa 100 figuranti
hanno offerto un colpo d'occhio
magnifico nel solcare il quartiere
Sanseverino così come piazza San
Giacomo, Via Cairoli e piazza del
Popolo. Spiccavano i costumi cura-
tissimi  della signora Antonietta
Zaccara in Lattuga, tra i motori del-
l'iniziativa. Si deve a lei  e alla sua
generosità, la possibilità di aver
offerto alla comunità  un momento
intenso di religiosità e di aggrega-
zione. In effetti, l'iniziativa, deno-
minata "Verso la grotta" ha raccol-
to tantissime persone che alla fine
sono convenute in piazza del popo-
lo per assistere ad una serie di ini-

ziative importanti. 
Don Franco Alagia ha accolto in
piazza quanti avevano partecipato
alla sfilata. Molto visitata è stata la
grotta che ospitava la Sacra
Famiglia. Il colpo d'occhio è stato
davvero magnifico: Giacomo
Palladino, Pina Pezzullo e la picco-
la Eleonora di pochi mesi, sono
stati i veri protagonisti del momen-
to rievocativo che è terminato con
la salita al cielo di tre mongolfiere
in segno di pace e di speranza.
Quella pace e quella speranza tra-
smessa da San Francesco d'Assisi
in occasione della realizzazione del
primo presepe vivente della storia
(Ivan Rossino ha recitato per il
pubblico, proprio il discorso che il
frate fece e Greccio). 
La seconda parte della manifesta-
zione sapientemente coordinata da
Vincenzo Coentino,  è stata dedica-
ta tutta ai Vigili del Fuoco  con una
befana che ha distribuito i doni per
tantissimi bambini scatenati  che
hanno letteralmente assalito i vigili
del fuoco capitanati da Giovanni
Cozzi.  All'interno della manifesta-
zione si è voluto ritagliare uno spa-
zio per Carmine Luglio, indimenti-
cato comandante  del distaccamen-
to di Lauria, che ha ricevuto un
oggetto d'arte di Franca Iannuzzi,
dalle mani dell'assessore Giacomo
Reale che ha ringraziato a nome di
tutta la comunità, il lavoro quoti-
diano  il Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco. Nell'occasione sono

stati ringraziati i vigili anche per
l'ottimo lavoro di manutenzione
del presepe del ruscello. 
Ospite  della serata, tra gli altri, il
presidente di legambiente Enrico di
Giorgio,  le suore di San Vincenzo
guidate da suor Marianna, il
comandante della Guardia di
Finanza Marco Cappetta nelle vesti
di papà ; sono stati proiettati i
videomessaggi del Vescovo Nolè e
del comandante provinciale dei
Vigili del Fuoco Antonio Tuzzolo. 
Impeccabile il servizio d’ordine
dei Vigili urbani e della Protezione
Civile. 
Sempre nel corso della serata  sono
stati raccolti altri libri per il proget-
to che vede gemellata la parrocchia
San Giacomo, l '  associazione
Magna Grecia e la città di
Argirocastro in Albania per un’ini-
ziativa che vedrà la luce nella pri-
mavera prossima.     
La serata si è conclusa in allegria
con i giovani dell'oratorio visibil-
mente soddisfatti. Anna, Rosanna,
Antonella,  Maria Domenica, insie-
me a Vincenzo, Salvatore, Angelo,
Rosario, Rito  e tanti altri, hanno
dato il meglio di  sé per una inizia-
tiva semplice ma riuscita e ben
curata.    

Il senso del presepe che è stato realizzato  sul viale di Piazza del Popolo
è presto detto. Il monumento dedicato a San Giuseppe da Copertino si
completa con una suggestione davvero particolare:  a lato della statua
del santo dei voli  sono raffigurati due ragazzini che rappresentano  il
piccolo Giuseppe Desa (il frate di Copertino) e Lorenzo Brancati diven-
tato poi cardinale.  Il monumento è  in effetti  un inno all'amicizia con
una dedica speciale ai ragazzi. Ecco perché si è voluto completare quel-
l'angolo del viale con un presepe  che aveva però una originalità.
All'interno di esso sono state poste tre statuette (realizzate dall'artista
Franca Iannuzzi)  che hanno rappresentato il vescovo diocesano Nolè,
l'attore Rocco Papaleo  e il presidente  della regione  Marcello Pittella.
Questa presenza voluta dall'associazione Magna Grecia, è da intendersi
come beneaugurante e positiva rispetto ad un momento storico dove
purtroppo si affollano le cattive notizie. Vi è un aneddoto da raccontare
intorno alle statuette, in particolare per quella che riguarda il Vescovo.
Doverosamente Mons. Nolè   è stato informato dell’intento; dopo un
attimo di meraviglia, il frate vescovo si è sciolto in una risata  ed ha
detto: "E’ la prima volta che mi succede! Va bene, però  mi dovete posi-
zionare in modo che posso guardare la grotta di Betlemme!".  Non solo
così è stato fatto, ma la sua raccomandazione è diventato il titolo dell'in-
tera manifestazione… Verso la grotta!      

Il Presepe con i personaggi
celebri del territorio

Le statuette dei personaggi locali  realizzate dall’artista Farnca Iannuzzi 

L'iniziativa "Verso la grotta" ha visto la partecipazione anche di due
zampognari: Mario Alagia ed Emanuel. Giovani molto estrosi e soprat-
tutto generosi che hanno contribuito, con la loro musicalità a ricreare un
clima incantato. 
Nel territorio, vi sono alcuni raduni  importanti di zampognari
(Trecchina, Nemoli, Viggiano)   che tendono a valorizzare e a non
disperdere una tradizione originale ed assai caratterizzante. 
Eppure, sono sempre meno i giovani che si avvicinano verso questi
strumenti (zampogne, ciaramelle), tanto da far dire simpaticamente che
è sempre più difficile trovare disponibili questi veri e propri artisti del-
l'arte musicale antica. Insomma: ci si spinge a dire: "A Natale sono più
richiesti di Pink Floyd!"     

Non tutti probabilmente ricordano,
ma agli inizi del '900 vi era un
bella tradizione a Lauria legata
alle mongolfiere. In particolare, in
piazza Sanseverino, nel
Commintiddu (ora sala cardinale
Brancati)  veniva preparata una
grande mongolfiera dedicata a San
Francesco d'Assisi. 
I ragazzini del tempo eranno lette-
ralmente entusiasti di questa ini-
ziativa tanto da correre come pazzi
lungo i terreni per poter ritrovare  i
pezzi della mongolfiera dopo il
lancio.  Per loro era un gioco sem-
plice ma che scatenava straordina-
rio entusiasmo 
Forte di questo "ricordo" , l'asso-
ciazione Magna Grecia in collabo-
razione con il nostro giornale,
riproporrà questa antica tradizione
per valorizzare non solo un antico
ricordo ma per esaltare la tradizio-
ne francescana  che anche grazie a
Papa Francesco e la vescovo Nolè
sta conquistando i cuori di ognu-
no.  L'iniziativa si arricchirà di
ulteriori elementi che nel corso dei
prossimi mesi vi dettaglieremo. 

“Gli zampognari? 
Come le pop star!” 

La tradizione
secolare

delle 
mongolfiere

a Lauria
verrà 

esaltata dalla
associazione

Magna
Grecia 

ad ottobre 

I primi frutti
di “Palazzo
Marangoni”

A piccole dosi, attraverso le pagine
di questo giornale, stiamo eviden-
ziando quanto di bello sta per
avvenire a Lauria tramite  palazzo
Marangoni che oltre a diventare un
vero e proprio palazzo della cultura
sarà un luogo ideale dal quale irra-
diare iniziative e manifestazioni
dedicate al territorio di Lauria e
non solo.   E’ una sfida concreta
che partirà ufficialmente nella pri-
mavera 2015 ma che già oggi offre
“assaggi” importanti ad iniziare dal
gemellaggio con Argirocastro. 
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L’INTERVISTA/Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Mario Spagnuolo evidenzia il clima di serenità e i valori  presenti nella struttura

“La Casa di Riposo di Maratea esempio di accoglienza” 
Nei giorni il Consiglio
d’Amministrazione della Casa di
Riposo di Maratea ha eletto il
nuovo presidente. 
Si tratta del dottor Mario
Spagnuolo, stimato professionista
marateota. 
Ecco di seguito quanto ci ha
dichiarato. 
Presidente, con quale spirito
intende svolgere il suo servizio
nella qualità  di presidente del
cda  presso la Casa di Riposo di
Maratea? 
Ho affidato il mio incarico alla
Madonna affinchè possa guidare
me e gli altri componenti del
Consiglio di Amministrazione non
dico a non sbagliare ma a sbaglia-
re di meno. Cercherò di gestire la
presidenza con la mia passione e
con l'amore verso tutti, a comin-
ciare dai "nonni" della nostra
famiglia.
Come Mario Spagnuolo ha
"incrociato" la Casa di Riposo?
Qual è stato il  suo primo con-
tatto? 
Il mio primo incarico è stato nel
lontano 1997 e, precisamente dal
20 dicembre 1997 al 09 febbraio
2001,  con nomina Asl. Ho fatto
una bellissima esperienza ed ho
avuto la fortuna di poter collabo-

rare con la co-fondatrice, la sig.na
Giovannina Limongi.
Nel 2012 ho  avuto la delega del
Sindaco Di Trani che è stata
riconfermata nell'ottobre 2013.
Lei dunque,  è da vari anni che
segue le attività dell'importante
istituzione residenziale, quale
cosa l'ha sempre colpita? 

La presenza di tanti volontari che
rendono gioiose  le giornate delle
persone che soffrono ma che vivo-
no l'ultima fase della loro vita con
grande dignità. E' una grande
scuola di vita. Tocchi con mano la
figura di "Gesù Abbandonato".
Gesù nell 'orto degli ulivi ha
costruito la sua vittoria ed anche i

nostri cari, che seppur allettati e
sofferenti, si preparano alla vitto-
ria finale con grande dignità.
Voglio ringraziare in modo parti-
colare Rita Pecoraro, Rosalba e
Gabriella Schettino, Domenico
Longo,  Dolores Martino, Franca
Stoppelli, Lina Esposito,  l'asso-
ciazione onlus "Solidarietà in
Semplicità e Letizia", in modo
particolare il Presidente Pino
Laprea che con le offerte del cin-
que per mille hanno donato alla
Casa di Riposo un monitor per
monitoraggio cardiaco.
Quale invece è secondo lei l'a-
spetto che va migliorato o
potenziato… 
Va ottimizzato meglio il lavoro in
tutti i reparti al fine di avere meno
costi e più qualità. Il nuovo CdA
si impegnerà a migliorare i servizi
e ad abbattere i costi superflui.
Gli ambienti, i locali, sono in
linea con le aspettative o secon-
do lei ci vorrebbero più spazi? 
La struttura è splendida. Non
penso che nel nostro territorio ci
siano strutture migliori della
nostra.
Com'è il clima all'interno del
CdA,  nelle settimane scorse
avevano  raccolto più di qualche
"rumors"… 
Il nuovo CdA si è insediato il 16
dicembre scorso e, quindi, è poco
il tempo per poter esprimere giu-
dizi o valutazioni. Per quanto mi
riguarda io penso a dare un contri-
buto alla causa della Casa di
Riposo e lo faccio in silenzio e
con la massima umiltà e serietà.
Ai cosiddetti " rumors" preferisco
il lavoro ed il silenzio che è una
regola d'oro. Approfitto dell'occa-
sione per  ringraziare il Presidente
uscente Giovanni Schettino ed il
Dott. Giacomo Chiarelli per il
validissimo contributo che hanno
dato. Nel contempo do il benve-

nuto ai nuovi consiglieri, il dott.
Mario Araneo ed il rag. Peppino
Rinaldi ed un saluto a Don
Adelmo Iacovino e al Vice
Presidente Dott.ssa Limongi
Rizzuti Giuseppina.
Quanto "conta" l'ispirazione
cattolica  all'interno della casa
di Riposo Maria Consolatrice? 
E' importante avere come punto di
riferimento Gesù. E' sempre al
primo posto della mia vita.
E' una prerogativa importante per
poter operare in una Casa di
Riposo. UNO-DIECI-CENTO-
MILLE sono i volti di Gesù che
incontriamo nel nostro quotidiano.
Nella nostra struttura non è diffi-
cile riconoscere il volto di Gesù
nelle persone che soffrono e che
avvertono la solitudine ed ai quali
va il massimo  rispetto ed amore.
A volte basta un semplice sorriso
che arricchisce chi lo dona e rende
felice chi lo riceve, oppure condi-
videre il silenzio con le persone
che soffrono.
Lei è di Maratea, come i mara-
teoti percepiscono questa pre-
senza? 
La Casa di Riposo fa parte della
storia della nostra comunità. In
tutti questi anni Maratea ha perso
tante realtà importanti e, quindi, la
Casa di Riposo va difesa con ogni
mezzo lecito. Dopo la mia nomina
a presidente, ma anche prima del
Consiglio del 16 dicembre, ho
sentito l'affetto dei marateoti, a
cominciare dal Sindaco Di Trani,
dagli assessori, dai medici e da
tantissime altre persone che mi
sono state vicino. Voglio ringra-
ziarli tutti. 
Cosa pensa del fenomeno delle
badanti, alla lunga potrebbero
"contrapporsi"  alla casa di
Riposo? 
Il ruolo dei badanti è prezioso per-
chè danno la possibilità all'anzia-

no di rimanere a casa circondato
dall'affetto dei familiari. Non sono
in contrapposizione con la Casa di
Riposo. Tanti anziani non hanno
la possibilità di sostenere i costi
per l 'assunzione di badanti e,
quindi, la Casa di Riposo diventa
una valida alternativa.
Qual è la settimana tipo nella
Casa di Riposo…come vivono la
quotidianità gli anziani? 
Ci sono dei programmi specifici.
Lunedì e Venerdì è prevista la
fisioterapia di gruppo ed indivi-
duale. Lunedì e Giovedì Servizi
parrucchieri. Il Venerdì è prevista
la collaborazione dell'assistente
sociale. A rotazione una volta alla
settimana è prevista la proiezione
di film o documentari. Una volta
ogni dieci giorni, di mattina,
Laboratorio di cucina. Tutti i
pomeriggi recita del santo Rosario
ed il Sabato dopo la recinta del
Rosario viene celebrata la Santa
Messa. Sono previste ogni giorno
e ad orari stabiliti le visite dei
familiari. La domenica è di relax.
Gli anziani autosufficienti posso-
no anche uscire rispettando gli
orari per il rientro. 
Che voto darebbe al personale
della Casa di Riposo? 
Dieci e lode. Lavorano tanto e
lavorano con professionalità ed
amore. E' stato sempre presente
anche quando le difficoltà econo-
miche non consentivano di pagare
con regolarità gli stipendi.
Ci racconta della persona anzia-
na che le è rimasta più di tutti,
nel cuore?   
Per me sono tutti uguali e tutti
simpatici. E' sbagliato sceglierne
una. Meritano rispetto e meritano
amore. Hanno rappresentato il
nostro passato ed ognuno di loro
ha una storia importante da rac-
contare. Per me sono una palestra
di vita.

Il dottor Mario Spagnuolo presidente del CdA della Casa di Riposo di Maratea 

Gli alunni che frequentano l'ulti-
mo anno delle scuole medie
dovranno iscriversi alle scuole
superiori tra l'1 e il 27 febbraio
del 2014. In seguito gli alunni
potranno cambiare scuola ma
dovranno motivare la richiesta e
presentare apposita domanda. 
Intanto l'Istituto Professionale
Alberghiero di Maratea si confer-
ma scuola di eccellenza anche per
quanto riguarda l'orientamento. La
particolare attività  è svolta da
tutti gli istituti superiori ed ha
come obiettivo quello di presenta-
re i programmi, i percorsi educati-
vi e le caratteristiche particolari di
ciascuna scuola ai futuri nuovi
iscritti. Per questo motivo la pre-
sentazione viene fatta agli studenti
di terza media che rappresentano i
potenziali 'clienti' delle scuole
superiori. In genere la presenta-
zione viene fatta dai docenti degli
istituti superiori che si recano di
persona presso le scuole medie ed
illustrano le caratteristiche della
loro scuola verbalmente e con
l'ausilio di  supporti multimediali
quali filmati e diapositive. Tale
attività si concentra nel periodo
che va da novembre a gennaio per
consentire ai ragazzi di terza
media di avere informazioni più
dettagliate circa gli istituti scola-
stici superiori e quindi per consen-
tire di operare la scelta dell'iscri-
zione avendo maggiori informa-

zioni. 
Il 10 gennaio, gli alunni di terza
media dell'Istituto Comprensivo
Casimiro Gennari di Maratea si
sono recati presso le strutture
dell'Istituto Professionale
Alberghiero, presso la sede di Via
San Francesco.
I circa quarantacinque alunni,
accompagnati da alcuni insegnan-
ti, sono stati ricevuti nell'Istituto
Alberghiero dal Prof. Giuseppe
De Franco e da questo suddivisi in
tre gruppi al fine di visitare più
agevolmente  le varie sezioni
dell'Istituto. Nel corso della visita
è intervenuto anche il Dirigente
Scolastico Prof. Francesco
Garramone, il quale ha rivolto agli
alunni delle medie gli auguri per
un buon proseguimento dei loro
attuali studi.
La scuola Alberghiera di Maratea

è ospitata nell'antico Convento di
San Francesco e per questo i loca-
li, pur adattati alle finalità scola-
stiche, risentono positivamente
dell'austerità e bellezza dei suoi
ambienti carichi di storia antica.
I ragazzi sono stati accompagnati
a visitare le aule dotate delle
attrezzature per cucinare, nella
sala dei ricevimenti, nell'aula mul-
timediale e nelle cucine vere e
proprie. Gli alunni delle scuole
medie hanno mantenuto alta l'at-
tenzione per le due ore della visi-
ta: e non è poco! Diversi docenti

dell'Istituto Alberghiero si sono
alternati con i gruppi per illustrare
le attività principali della scuola
alberghiera. Tali docenti hanno
evidenziato, in particolare, le
opportunità di lavoro che ancora
esistono nel settore del turismo e
della ristorazione. Gli stessi pro-
fessori hanno anche sottolineato
che l'Alberghiero richiede studio e
applicazione; più di quanto si dica
in giro. Al termine della visita,
nella sala dei ricevimenti, è stato
offerto un dessert ai ragazzi. Gli
insegnanti delle medie presenti
hanno potuto apprezzare tutta la
professionalità dei cuochi e la cor-
tesia del servizio che ha avuto
come attori alcuni alunni
dell'Alberghiero stesso. L'Istituto
Alberghiero di Maratea merita
completamente la fama di cui
gode. Lo scorso anno l'Istituto è
stato  insignito del titolo di
'Scuola di eccellenza'  dal
Ministero dell 'Istruzione
Università e Ricerca, con nota del
15.02.2013. Titolo che esalta  gli
alunni, i docenti ed i dirigenti che
si sono susseguiti in oltre quaranta
anni di vita dell'Istituto stesso. Per
i docenti delle scuole medie pre-
senti, una sorpresa gradita è stata
anche quella di vedere ex-alunni
muoversi professionalmente; sor-
ridenti e soddisfatti per la scelta
fatta.  

Raffaele Papaleo

L’Alberghiero si conferma scuola di
eccellenza anche per l’orientamento

Tra l'1 e il 27 febbraio sono aperte le iscrizioni al primo anno delle scuole
superiori. L'Istituto di Maratea ha ricevuto gli alunni di terza media del

Comprensivo Cardinale Gennari

Il Prof. Giuseppe De Franco dell'Istituto Alberghiero di Maratea presenta la scuola ai ragazzi di terza media.
Foto:Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/I fondi ottenuti dal progetto nazionale denominato "6000 campanili" sosterranno azioni mirate al  restyling di edifici pubblici e reti viarie

Restyling di edifici pubblici,
rifacimento, realizzazione  e
manutenzione di reti viarie.
Sono questi gli interventi
strutturali che si potranno
effettuare con i fondi ottenuti
dal programma del Ministero
delle infrastrutture e dei
Trasporti denominato "6000
Campanili". Come già diffu-
so sullo scorso numero del
giornale, il Comune di
Rotonda, piazzatosi diciotte-
simo nella graduatoria stilata
dal dicastero di Porta Pia, ha
ottenuto un finanziamento di
un milione di euro. Con il
fondo di 100 milioni di euro
stanziato nel decreto del Fare
sono stati finanziati 115 pro-
getti, dall'importo compreso

tra 500mila e un milione di
euro, in cento Comuni sotto i
5mila abitanti. La Basilicata
oltre a Rotonda annovera in

graduatoria altri cinque
Comuni (Tolve, Valsinni,
Vietri di Potenza, Colobraro
e Accettura). Grande soddi-

sfazione per il risultato rag-
giunto è stata espressa dagli
Amministratori del Comune
del Pollino e dai funzionari
dell'Ufficio Tecnico bravi,
oltre che nella fase proget-
tuale, anche nella rapidità di
trasmissione via internet
della domanda di finanzia-
mento il cui inoltro era previ-
sto per il 24 ottobre dell'anno
appena trascorso in quello
che è stato definito un "click
day". Infatti, le domande
erano inviabili a partire dalle
9 anti meridiane in punto e
ben 110 Comuni italiani
hanno provveduto all'invio in
soli 24 secondi. I tecnici del
Comune di Rotonda sono
riusciti ad spedire il materia-

le esattamente alle 9 e 3
minuti. Sei le opere finanzia-
te al Comune rotondese. Tra
queste figurano quella relati-
va alla riqualificazione del
sito denominato "Funtana i
susu", un monumento in pie-
tra realizzato da scalpellini
locali nel secolo scorso che,
allo stato attuale, versa in
precarie condizioni di con-
servazione. Tale intervento
dovrebbe beneficiare di circa
130 mila euro. Centomila
euro, invece, andranno per la
riqualificazione dell'area di
Via Roma antistante il
Museo Naturalistico dove
sono allocati i resti fossili di
un esemplare pleistocenico
di Elephas antiquus italicus.

Un'altra tranche di finanzia-
mento pari a 136 mila euro
sarà destinata alla riqualifica-
zione della strada di alta
quota che conduce ai due
rifugi montani di Rotonda
posti ad oltre 1300 metri di
altezza, mentre 175 mila
euro saranno utilizzati per la
costruzione di reti energeti-
che per queste ultime struttu-
re turistiche, una delle quali,
il Rifugio "Colle Ruggio", in
via di ristrutturazione, risulta
ancora sprovvisto. Il finan-
ziamento prevede anche 23
mila euro per il miglioramen-
to della cosiddetta area del
"Polo culturale", quella adia-
cente al restaurato Cine-
Teatro Comunale "Selene".

Oltre ad interventi di riquali-
ficazione di opere già esi-
stenti, il programma prevede,
in conclusione, circa 200
mila euro per la realizzazione
di un parcheggio di autobus e
camper utile ad accogliere in
uno spazio adeguato le comi-
tive di turisti che si recano
sul Pollino e per incrementa-
re i servizi turistici offrendo
una opportunità in più ad una
tipologia di visitatori (i cam-
peristi) che, nel prossimo
futuro, potranno scegliere
anche Rotonda come meta
delle loro vacanze. Previsto
anche potenziamento delle
reti tecnologiche (wifi e fibra
ottica).

Silvestro Maradei

Un milione di euro per potenziare l'offerta turistica

Un "Cammino" Mariano del Pollino per con-
tribuire allo sviluppo turistico del territorio ed
esaltare la tradizione del culto della Madonna
nel territorio dell'area protetta più vasta
d'Italia. 
E' quanto prevede il Protocollo d'intesa siglato
tra l 'Associazione Culturale "Cammino
Mariano Pollino", la Diocesi di Tursi-
Lagonegro, la Regione Basilicata ed i Comuni
di Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore, Episcopia, Francavilla sul Sinni,
Latronico, Lauria, San Paolo Albanese,
Terranova di Pollino, Viggianello, San
Severino Lucano e Rotonda. 
Il progetto è stato realizzato sotto la guida del
prof. Mario Martino e prevede, appunto, la
definizione di un percorso turistico-religioso e
naturalistico-culturale che miri ad una intesa
collaborativa con i Comuni interessati al fine
di ricercare nuove strategie per migliorare
l'accoglienza e l'assistenza in ogni luogo coin-
volto e promuovere compiutamente gli aspetti
ambientali, culturali, artistici, eno-gastrono-
mici ed artigianali legati anche al turismo reli-
gioso e  naturalistico. 
Per questo, negli ultimi giorni, sono in corso
riunioni operative nei vari Comuni ricadenti
nell'area del Parco Nazionale del Pollino al

fine di illustrare gli interventi che ogni Ente
coinvolto nel programma dovrà sviluppare. 
Tra i punti previsti dal protocollo d'intesa
figurano, infatti, la ristrutturazione di alloggi
per i pellegrini-turisti con il recupero ed il
restauro di edifici abbandonati, un laboratorio
permanente della memoria e dello spirito, un
Piano di salvaguardia e promozione del patri-
monio storico, artistico, religioso e naturalisti-
co. 
Le attività connesse all'iniziativa prevedono la
realizzazione di sentieristica e relativa segna-

letica sia tradizionale che tecnologica, la rea-
lizzazione di libri, cartografie e prodotti pro-
mozionali digitali, l'individuazione e ristruttu-
razione di edifici da utilizzare per far alloggia-
re i turisti-pellegrini, e i mezzi di trasporto
(anche cavalli e bici), la realizzazione di atti-
vità informative e formative per le guide. 
Il coordinamento generale del progetto sarà a
cura dell'Associazione Culturale "Cammino
Mariano Pollino" che metterà a disposizione
un pool di professionisti altamente specializ-
zato. (SM)

Un “Cammino” mariano nel Pollino per lo sviluppo 
turistico del territorio e per esaltare la tradizione 

del culto della Vergine

Scorcio di Rotonda 

Il Comune di
Rotonda sceglie di
mantenere la Tarsu
come tributo a carico
dei cittadini per i
rifiuti solidi urbani.
Non si passa alla
Tares, dunque, e le
tariffe che i cittadini
dovranno versare alle
casse comunali non
subiranno variazioni
rispetto al 2012. Tale
scelta operata
dall'Amministrazione
Comunale rotondese,
è stata spiegata ai cit-
tadini con una nota
diffusa a fine anno.
Questo in sintesi
quanto comunicato
dai vertici di Via
Roma: "(…) Proprio
la casa che dovrebbe

rappresentare un diritto e un bene di prima necessità rischia di trasformarsi
sempre più in un motivo di angoscia e preoccupazione per tutti i cittadini a
causa di politiche fiscali inique che ne penalizzano il possesso. In questa
ottica il governo - con il "Decreto del fare" - ha introdotto per il 2013 un
nuovo tributo, la TARES (Tassa Rifiuti e Servizi), che avrebbe dovuto
sostituire la TARSU, un'imposta che ha come obiettivo la copertura econo-
mica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune.
Dalle simulazioni effettuate dagli uffici, il nuovo tributo, calcolato sulla
scorta di una componente fissa, legata essenzialmente alla superficie del-
l'immobile, ed una variabile, definita per gli immobili residenziali in fun-
zione del numero degli occupanti e per quelli produttivi a seconda della
tipologia, avrebbe comportato per tutti (o quasi, come nel caso degli
Istituti bancari che avrebbero registrato una diminuzione dell'imposta di
circa l'80%) un incremento che, a seconda dei casi, oscillava dal      80/90
% (immobili residenziali con 4 occupanti) fino al 700-800 %  (immobili
adibiti ad attività produttive: Esercizi commerciali, Alberghi, Ristoranti,
Bar, Laboratori artigianali, ecc.). Previsioni confermate dai dati delle car-
telle di pagamento recapitate alle famiglie e agli operatori economici resi-
denti nei Comuni limitrofi che, come la stragrande maggioranza dei
Comuni Italiani, i quali, avendo optato per l'applicazione della TARES,
hanno determinato un incremento vertiginoso dell'imposta. Per questi
motivi, l'Amministrazione comunale ha subito colto la facoltà introdotta
dal Decreto 102 del 31 agosto 2013 che ha riconosciuto agli Enti Locali la
possibilità di mantenere la preesistente disciplina (TARSU). Una scelta
responsabile assunta a tutela dei cittadini e degli operatori economici
rotondesi, pur nella consapevolezza che l'applicazione della TARES avreb-
be portato un maggior gettito per le casse dell'Ente. Una decisione che ha
consentito, da un lato, di confermare quasi invariate le tariffe in vigore nel-
l'anno 2012, con le sole maggiorazioni dovute all'obbligo di garantire la
copertura integrale del servizio e alla quota di 30 cent/mq, destinata alle
casse Statali, previste per legge, dall'altro, di posticipare il pagamento al
febbraio 2014. Oltre ad aver confermato le aliquote IRPEF, anche sul
piano IMU, il Comune di Rotonda, nonostante le note difficoltà finanzia-
rie, ha deciso di mantenere invariate le aliquote base, mettendo al riparo i
cittadini da ulteriori fardelli e, in modo particolare, tutelando i possessori
di prima casa, i quali non dovranno corrispondere la quota del 40% del tri-
buto non rimborsata dallo stato. Sul piano dei servizi a domanda indivi-
duale (Refezione, Asilo nido, Trasporti, ecc.) l'Ente ha confermato le tarif-
fe vigenti nonostante l'incremento generale e continuo dell'energia, dei car-
buranti e del costo delle materie prime. Per quanto concerne il Servizio
Idrico Integrato, l'Amministrazione comunale, mantenendo fede agli impe-
gni assunti, continua ad effettuare in proprio la gestione del servizio, per
garantire a tutti i cittadini dei costi assolutamente contenuti a fronte di un
utilizzo illimitato della risorsa (…). Tutti questi provvedimenti sono stati
adottati a tutela delle famiglie, delle imprese e dei cittadini, affinché, in un
momento di generale difficoltà, sia almeno impedito l'inasprimento della
fiscalità locale.

L'Amministrazione Comunale di Rotonda

A Rotonda 
niente Tares

I cittadini pagheranno la Tarsu anche per il 2013.
Invariate le tariffe rispetto 

all’anno precedente. Immutati 
anche gli altri tributi 

Il Sindaco Giovanni Pandolfi 

Le cinte mariane solcano i centri storici del territorio 

È stata presentata domenica pome-
riggio in un affollato polifunziona-
le “Giuseppe Larocca” di Nemoli,
l’associazione Pogetto Nemoli. 
Un’associazione politico-culturale
nata per coinvolgere sempre di più
la comunità nella vita politica del
proprio paese. Progetto Nemoli si

propone come un laboratorio aper-
to e dinamico, uno spazio di anali-
si e riflessione che attraverso una
piattaforma multimediale, intende
stimolare il confronto sulle inizia-
tive politiche dando così un contri-
buto per la crescita di Nemoli.
Alla stampa del periodico Progetto

Nemoli (che riprende un’iniziativa
editoriale avviato da Domenico
Carlomagno nel 2007), è stato
affiancato un portale: www.pro-
gettonemoli.com, uno spazio web
interamente dedicato al territorio
con apertura alle notizie di interes-
se regionale e che include anche
una web tv con servizi realizzati
dai componenti dell’associazione.
Alla manifestazione, moderata dal
giornalista Francesco Zaccara,
hanno partecipato il sindaco di
Nemoli Antonio Filardi, il presi-
dente dell’area programma
Lagonegrese-Pollino Domenico
Carlomagno e il presidente della
Regione, Marcello Pittella.
Il sindaco Filardi ha evidenziato
l’importanza di un’associazione
dove le persone si possono incon-
trare per discutere, per comunicare
con la comunità.
Domenico Carlomagno, ideatore
del progetto, ha evidenziato le

caratteristiche dell’associazione,
sottolineando l’importanza di poter
raggiungere tutti i cittadini con la
rete e di stimolarne il coinvolgi-
mento e la partecipazione nella
vita amministrativa. 
Partendo dalla trasmissione dei
consigli comunali, cuore della vita
amministrativa, ma spesso poco
partecipati. 
Quindi rendendoli partecipi di pro-
cessi virtuosi di sviluppo come il
macroattrattore che sarà realizzato
al lago Sirino.
Un tassello che rafforza la collabo-
razione per il territorio, ha aggiun-
to il presidente Pittella il quale ha
ribadito l’importanza dell’innova-
zione tecnologica nella società e
nelle scuole. Viviamo un tempo
diverso e abbiamo la necessità di
agire in un modo diverso, ha sotto-
lineato Pittella, parlando con i cit-
tadini, comunicando con i giornali
e i social network.

Presentato  il “Progetto Nemoli” alla presenza
del Presidente Marcello Pittella 

Un momento dell’iniziativa

“Italia senza tempo” è un progetto video-fotografico pensato per raccontare l’Italia più insolita, fatta di luoghi, spesso a portata di mano ma molto
molto sconosciuti. Gioielli del patrimonio naturale mondiale, quasi sempre aree protette, luoghi in cui il tempo si azzera, la mano dell’uomo si
allontana, i ritmi divengono naturali e scanditi dal sorgere e calar del sole, dal passaggio delle stelle. Il primo video della serie “Italia senza
tempo”  è stato realizzato nel sud Italia, nel Parco Nazionale del Pollino tra Basilicata e Calabria. Il progetto è stato lanciato a dicembre 2013 ed
ha registrato un notevole successo nella rete internet: in sole 2 settimane è stato visualizzato da oltre 20.000 utenti (video e commenti a questo
link:https://vimeo.com/82451779). Gli autori delle immagini di Pollino Senza Tempo sono Angelo Chiacchio e Walter Molfese, entrambi lucani
di Episcopia e molto affezionati alla loro terra natia anche se vivono e lavorano fuori. Il viaggio è iniziato il 12 agosto 2013, e i due videomaker,
con ben 40 chili di attrezzatura al seguito, si sono avventurati nell'esplorazione del parco, spingendosi fino a 2000 metri di altezza per catturare le
bellezze di quello che reputano un "luogo lento e antico, in cui il tempo è davvero scandito dal ritmo della natura".  Il video è stato realizzato in
time-lapse, una tecnica cinematografica complessa che racchiude in sé movimento di macchina e fotografia. Italia Senza Tempo nasce per valo-
rizzare le bellezze della natura italiana affinché le immagini "possano emozionare anche chi non può addentrarsi in questi luoghi vicini geografi-
camente e allo stesso tempo distanti dai ritmi della vita di oggi".  Pollino Senza Tempo è sostenuto da APT Basilicata e le immagini sono dispo-
nibili su tutti i canali dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. Oltre a numerosi siti e blog del settore viaggi e turismo, Il
National Geographic Italia ha dedicato un articolo al progetto.

“Italia senza tempo” esalta Angelo Chiacchio e Walter Molfese
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L’INTERVISTA/L’imprenditore lauriota racconta il suo percorso professionale nel campo dell’edilizia e dei restauri...non tralasciando la passione sfrenata per la batteria  

La città di Lauria grazie al
gesto volontario dell'im-
prenditore Mario Pittella
ridona nuova luce al caratte-
ristico scorcio del ponte in
ferro del quartiere Taverna
che faceva parte della strada
ferrata calabro lucana inau-
gurata negli anni '20 e
dismessa, forse con troppa
superficialità, negli anni '80.
L'imprenditore lauriota
molto stimato per la sua
grande professionalità, pre-
dilige gli interventi di recu-
pero ed evidenzia quanto sia
importante nell 'opera di
valorizzazione del territorio,
prodigarsi nella gestione
delle risorse esistenti che
andrebbero curate maggior-
mente attraverso opere di
ripulitura, manutenzione ed
illuminazione. 
Nel corso dell 'intervista
abbiamo voluto raccontare
anche della passione per la
musica che caratterizza il
suo percorso umano ed i
cambiamenti che nel corso
dei decenni hanno caratte-
rizzato la comunità lauriota. 

Come nasce l'idea di valo-
rizzare un tratto dell'ex
ferrovia calabro lucana?
L'idea è nata in seguito alla
decisione di recuperare il
vecchio manufatto che si
trova sotto il ponte della fer-
rovia. In passato era una
vecchia fabbrica di mattoni
di proprietà della famiglia
Viceconte di Lauria che poi
fu mantenuta in fitto dalla
mia famiglia come deposito
per la nostra attività.  L'anno
scorso i proprietari hanno
deciso di venderlo e sicco-
me sono rimasto sempre
legato ed incuriosito da que-
sta costruzione ho deciso di
rilevarla per poi procedere
ad un'opera di recupero. Era
mia abitudine, quando mi
recavo al deposito guardare
sempre questo ponte che fa
parte della memoria della
comunità di Lauria. 
Non è lontano il ricordo di
quando si doveva procedere
alla sua rimozione e l'impe-
gno dell’allora sindaco
Calcagno che  lottò per il
mantenimento del ponte.   
Ci sono stati delle criticità
in quest'opera di valoriz-
zazione?
Non si sono verificati pro-
blemi tecnici. L'intervento è
stato soprattutto di ripulitura
dell'ambiente circostante al
ponte ed in questo abbiamo
avuto la disponibilità dei
proprietari dei terreni e
dell 'Ufficio Forestale di
Lauria.  Rimosse le sterpa-
glie, il nostro intento era di
riuscire a vedere dalla Porta
Fontana   quasi tutto il
ponte. 
La parte che si rivolge verso
il cimitero di Lauria è più
arretrata e non si vede men-
tre è visibile l'altro imbocco
ovvero quello di destra
dove sono  usciti fuori   il
pilone in pietra e  l'arco…
molto belli. 
Il ponte risulta molto dan-
neggiato?
Come struttura non è messo
male, per essere praticabile
sarebbe necessario solo un
intervento di manutenzione
e messa in sicurezza e poi
aggiungo che il ponte offre
una vista invidiabile.  Ogni
mattina mi fermo alla Porta
Fontana ed incontro amici e
dal confrontarsi guardando

questo ponte che giorno
dopo giorno veniva alla luce
ho accolto la loro provoca-
zione di valorizzarlo ulte-
riormente ed ho illuminato
quel tratto della ferrovia
che di sera regala ulteriori
suggestioni.
Qual è stato il complimen-
to più bello per questa
valorizzazione?
Devo dire la verità tutti
l'hanno apprezzata ed ho
ricevuto unanimi consensi.
Simpaticamente dico che a
Lauria siamo un po' partico-
lari ed un amico per espri-
mere il suo compiacimento
ha detto: "Mario a Natale ti
farò un bel regalo per quello
che hai fatto! Lo meriti! A
dire il vero ancora aspetto il
regalo....
Vi sono dei ricordi parti-
colari legati a questo luogo
riqualificato?
No, non ho dei ricordi spe-
cifici se non quelli della
convivenza con il ponte  che
osservavo ogni volta che mi
trovavo al deposito da una
parte del tetto dove manca-
va la copertura. Però qual-
che volta da studente è capi-
tato che facevamo filone e
per non farci vedere attra-
versavamo la galleria dal
viottolo.
Di questi "filoni" resta
traccia magari in qualche
improvvisato graffito? 
Non sono visibili graffiti ma
rimane  qualche scritta nella
galleria anche perché il viot-
tolo  è quasi scomparso  ed
è stata realizzata una stradi-
na  dall'Acquedotto Lucano
perché lì c'è il serbatoio del-
l'acqua e anche  il primo
pozzetto che nell'azione di
ripulitura abbiamo riportato
alla luce che è quello
Taverna costruito nel 1957
dall'impresa Fiocco che
venne a Lauria per realizza-
re l'acquedotto. Il titolare si
sposò proprio con una
ragazza di località Taverna,
una zona a me molto fami-
liare e cara. 
Un parere da imprendito-
re sulla ferrovia… un
errore a fine anni settanta
dismetterla?
Sicuramente. Oggi poteva
essere un buon veicolo pub-
blicitario e di trasporto per
la nostra zona,  per un servi-
zio che non  aveva  criticità
dove magari si potevano
limitare solo il numero delle
corse giornaliere. Ricordo ai
tempi della scuola che erano
molti  gli studenti che  da
Rotonda,  Viggianello,
Castelluccio e Galdo veni-
vano a Lauria per frequenta-
re gli istituti scolastici. 
Magari oggi sarebbe potu-
to diventare un percorso
utile a quei "trenini" turi-
stici...
Proprio con alcuni amici
pensavamo di prendere
delle carrozze in disuso ed
istallarle sul ponte…ma
questo comporterebbe una
serie di adempimenti per la
sicurezza molto complicati.
Ma sono stato felice di
apprendere da alcuni amici
di Potenza che nel percorre-
re la superstrada Fondo
Valle del Noce  notavano da
Trecchina questa parte illu-
minata di Lauria.
Attraverso quest'opera
volontaria di valorizzazio-
ne Lauria  potrà godere di
un nuovo punto luminoso,
ricordiamo, in questa

occasione, anche quello
dedicato  alla memoria di
Gelsomina Scaldaferri;
qust’anno ricorrono  venti
anni dalla sua scompar-
sa….hai pensato a que-
st’altro puntino  così signi-
ficativo  quando hai deciso
di illuminare il ponte della
ferrovia?
Certo.  Quando è stata
installata la croce luminosa
il cavo che porta l'illumina-
zione  passa proprio sulla
proprietà che ho comprato e
durante i lavori per l'illumi-
nazione del ponte ho chiesto
all'elettricista che  lavorasse
in modo che quella croce
non doveva rimanere nem-
meno un giorno senza
risplendere, così ci siamo
adoperati affinchè per la
sera fosse tutto a posto. So
bene  squanto è importante
per le persone che hanno
amato ed amano Gelsomina
che quella luce brilli costan-
temente.
Quale sarebbe un' idea
per valorizzare ulterior-
mente qualche scorcio di
Lauria che potrebbe esse-
re di vasto interesse  da
proporre all'amministra-
zione comunale?
Le idee sarebbero tante.
Colgo l’occasione per lan-
ciare l’idea di pulire la rupe
e i ruderi del Castello
Ruggero.  Si potrebbe ren-
derlo più visibile solamente
modellando  ed ordinando il
verde e magari migliorando
l'illuminazione. 
Come del resto bisognereb-
be pulire il tratto dalla
Castagnara fino a Pecorone
dove la vegetazione risulta
attaccata dal così detto
"gesso" un parassita che
porta alla morte delle pian-
te.
Se andiamo negli altri
comuni ci rendiamo conto
che pur avendo meno bel-
lezze da mostrare riescono a
valorizzare maggiormente i
luoghi. 
Quest'estate in occasione
dell'iniziativa svolta nel
quartiere Cafaro a cura
della parrocchia San
Nicola, sei stato protagini-
sta di  una performance
eccellente, vestivi i panni
del musicista anni ‘70,
come ricordi quella sera-
ta?
E' stata una serata bellissi-
ma. Per chi come me sente
la musica con il cuore, l'esi-
bizione in pubblico rappre-
senta il massimo. Un'altra
serata del genere l'avevamo
organizzata grazie all'amico
Giuseppe Cantisani scom-
parso prematuramente. Ai
miei tempi a Lauria erava-
mo due o tre gruppi musica-
li ad esibirci, poi nel 1976
ho smesso con le esibizioni
impegnative per poi ripren-
dere con amici ma solo per
puro divertimento. Quando
abbiamo deciso di parteci-
pare all'iniziativa di quest'e-
state è stato come rivivere
l'entusiasmo di quando era-
vamo ragazzi ed è stato dav-
vero emozionante, un espe-
rienza da ripetere. 
Preferisci la Lauria di un
tempo oppure quella del
presente?
Sono due realtà diverse;
Lauria di adesso raccoglie
meno persone. Ti faccio un
esempio banale: allora vi
erano tre gruppi musicali e
questo già faceva capire che

c'erano più ragazzi impe-
gnati in attività che  avvici-
navano alla gente, che favo-
rivano l’aggregazione.
Adesso tutto è diverso, non
so se è cambiato il modo di
vedere la vita ma noto che
non ci si relaziona come
prima. 
Ricordo che negli anni '70 a
Lauria c'erano tanti giovani
che si raccoglievano in quei
luoghi di ritrovo come il
Circolo Camillo Torres, al
bar di Franca oppure in
discoteca ed anche se in
gruppi diversi si notava l'u-
nione dei giovani …adesso
se alle diciannove di sera si
passa dal viale si trova il
deserto.
Rimpiangi quel periodo?
Credo solamente che ci
dovrebbe essere più contatto
umano. Oggi a Lauria non
ci sono  più tanti  giovani
come una volta e non torna-
no alle loro famiglie come
prima e  noi adulti siamo
sempre troppo impegnati
dal lavoro. 
Riferito al modo di curare
le opere edili, si è solito
dire a Lauria e nel territo-
rio  che se si coinvolge per
la realizzazione o la
ristrutturazione di un edi-
ficio  Mario Pittella di
certo ne uscirà un capola-
voro…
Troppi complimenti!
Personalmente dico che
quando una cosa piace la si
fa con il cuore. Nella mia
professione sono un’autodi-
datta e tra il realizzare una
nuova opera e procedere ad
una ristrutturazione preferi-
sco il recupero. 
Sono una persona che rico-
nosce i propri limiti e capi-
sco che quando si costruisce
un'opera non si è immuni da
errori, ricordo che a conclu-
sione di un’opera con mio
zio se rilevavamo cinque
difetti sulla costruzione lui
mi diceva: "Non ti preoccu-
pare che se la demoliamo e
la rifacciamo daccapo eli-
miniamo questi difetti ma se
ne presenteranno comunque
altri cinque". Aggiungo che
forse gli altri mi sopravvalu-
tano e quando qualche volta
esce il difetto me lo fanno
pesare molto… questo un
po mi mortifica!
Un’opera realizzata che
porti nel cuore…
Diciamo che forse può esse-
re il Palazzo di Piazza
Plebiscito in quanto è stato
un lavoro importante che ha
messo in luce nel suo com-
plesso delle linee molto
pulite. 
Mentre voglio raccontare di
quello più brutto che è  l'e-
dificio vicino  la Banca
Carime a Lauria. Quando ho
iniziato le valutazioni su
quel lavoro era emerso che
si trattava di una struttura
irrecuperabile ed insieme
all'architetto  Antonio
Maroscia avevamo fatto il
progetto per la ricostruzione
che l'avrebbe reso un'opera
pulita ed essenziale tenendo
conto dei consigli anche
dell'architetto della soprin-
tendenza… però fummo
sfortunati.  
Infatti quando presentammo
il progetto al responsabile
della soprintendenza (non
farò il nome nemmeno sotto
ttortura!)  in dieci minuti lo
bocciò ritenendo che l'edifi-
cio era già un falso d'opera e

che dovevamo presentare un
progetto post moderno. In
quel momento l'architetto
della soprintendenza che era
venuto con noi era scompar-
so ed io ed Antonio
Maroscia uscimmo fuori
dall'ufficio come due cani
bastonati, Antonio rivolgen-
dosi a me disse: “Mario ma
tu hai capito che vuole il
soprintendente?”..... ed io
risposi: “Antò a me lo chie-
di? Tu sei l’architetto!!”
Insomma seguì un iter di
nuova progettazione che si
concluse  con quello che
oggi  si può vedere, che
sicuramente  in quel conte-
sto risulta bruttissimo, ma
all'epoca ero agli inizi della
mia professione... era il mio
primo acquisto e feci, alla
fine, quello che mi era stato
chiesto. Sottolineo che per
qualcuno quell'opera è pas-
sata come un intervento da
me voluto per fini di mag-
gior guadagno, invece non è
stato così e ne sono ancora
insoddisfatto ogni volta che
l'osservo.
Come nasce la decisione di
diventare un imprenditore
nel settore dell'edilizia?
Semplicemente perché mio
padre faceva questo lavoro
(io sono un perito). Dopo gli
studi ho iniziato a seguirlo,
lavorava con mio zio e dopo
un po' di tempo ho deciso di
rischiare ed ho iniziato que-
sta professione. 
C’è stato un momento nel
quale la tua vita poteva
ulteriormente cambiare?
Da un amico ho ricevuto
una  proposta per un settore
diverso  ma ho scelto  l'indi-
pendenza di questo lavoro
dove i sacrifici sono tanti.
Quella proposta forse mi
avrebbe reso molto in termi-
ni economici. 
Tornando alla mio lavoro,
oggi il momento generale è
particolare e ci saranno dif-
ficoltà anche nel futuro.
Oggi questo settore è cam-
biato quasi del tutto; in pas-
sato eravamo sottoposti a
meno adempimenti ammini-
strativi e si era più “leggeri”
nelle indagini pre-costruzio-
ne perché ci si affidava
molto all 'esperienza. Il
capomastro aveva un ruolo
importante, ma aggiungo
che la sola esperienza non
basta, ricordo che per i lavo-
ri al Palazzo dell'Enel di
Lauria avemmo da ricreder-
ci per una struttura che con-
sideravamo una roccia ma
che poi ha evidenziato tanti

limiti, questo anche perché
nel passato si ampliavano e
sopraelevavano gli edifici
con troppa facilità… questa
esperienza dimostra  che il
calcolo a tavolo è necessa-
rio. 
Benvengano  i maggiori
studi ma credo che ci si
fermi solo agli adempimenti
burocratici... è tragico per
noi imprenditori , tutto si
riduce per una buona parte
ad una montagna  di carte
che nessuno leggerà mai!
Un ricordo dell'esperienza
maturata al fianco di tuo
padre, un imprenditore
molto conosciuto ed
apprezzato sul territorio… 
I fotogrammi che si ricorda-
no sono sempre quelli legati
agli ultimi periodi ed è stato
per me importante vedere i
suoi occhi brillare per la
soddisfazione e la gioia che
provava nel vedere che
avevo realizzato un’opera.
Sono stato sempre critico,
lui veniva dal contesto della
guerra mentre io da quello
di un complesso musicale!
Ma è stato il mio maestro ed
essere il figlio di Peppino
Pittella mi rende orgoglioso,
quando mi recavo tra gli
uffici e mi presentavo come
suo figlio, le porte mi si
aprivano perché mio padre
era un imprenditore molto
stimato ed una persona che
senza un diploma è riuscito
a realizzare tanto.
Com'è avvenuto l'avvicen-
damento nell'attività con
tuo padre?
Non vi è stato un avvicen-
damento, ho collaborato tre
o quattro anni con lui e poi
ho deciso di continuare da
solo…ma mio padre mi
osservava sempre, mi dava
consigli in un settore dove i
consigli non bastano mai.

Ti manca? 
I genitori mancano sempre
ad un figlio!
Quale consiglio consegne-
resti al comune di Lauria
e alla Regione Basilicata
per dare una scossa al ter-
ritorio? Oggi c’è anche un
interlocutore speciale:
Marcello Pittella...
Credo che non dovremmo
costruire grandi cose ma
pensare a recuperare quello
che abbiamo di meglio,
pulire le strade, recuperare
l'esistente. Riferendomi a
Lauria presterei maggiore
attenzione all'arteria della
San Pietro Catania che rap-
presenta un'importante via
di collegamento e siccome il
Comune non ha grandi
risorse valuterei  con l'aiuto
del presidente della Regione
anche l'ipotesi di  cedere
questa strada agli organi
competenti per renderla
maggiormente fruibile e
sicura.
Ha mai pensato ad una
eventuale candidatura
come primo cittadino di
Lauria?
Mai… sei matto? Ognuno
riconosce i suoi limiti e
capisce dove può arrivare.
Caratterialmente ti reputi
una persona paziente?
Non molto.... quando mi
convinco di una cosa sono
come un treno!
Si parla molto del proble-
ma disoccupazione che
affligge il nostro territorio,
quali sono le tue conside-
razioni in merito?
Facendo riferimento al mio
lavoro posso evidenziare
che tra qualche anno si pre-
senterà il problema del
ricambio di alcune figure
professionali, mancano i
carpentieri, i muratori ed i
manovali e forse si doveva
spendere di più in corsi di
formazione diretti per questi
mestieri. 
Tra cinque o sei anni gli
unici che troveremo a svol-
gere queste professioni
saranno gli extra comunita-
ri, i nostri giovani scelgono
l'università  che poi molti
genitori la definiscono un
parcheggio provvisorio in
attesa di un posto fisso….ed
il tutto diventa un problema
per il futuro occupazionale.
Una curiosità…il tatuag-
gio che intravediamo è
un'altra passione?
No, solo un vezzo di vec-
chiaia, ricordati che parli
sempre  con un batterista! 

L’imprenditore Mario Pittella 

Mario Pittella ed il  gusto per il bello e l’antico 

Gemelli diversi. La grande
somiglianza di Mario con
Christan de Sica 






