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La città tirrenica ha organizzato una serie di eventi per ricordare il primo cen-
tenario della morte del Cardinale Casimiro Gennari. Fu sacerdote e vescovo
di Conversano; in Vaticano fu esperto di diritto canonico, fondò una rivista
che ebbe diffusione mondiale                             Raffaele Papaleo alle pagine 12 e 14 
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L’INIZIATIVA/Le manifestazioni organizzate in occasione del centenario del transito del Cardinale marateota sono state impreziosite da una mostra della Soprintendenza 

Maratea, la Chiesa dell’Immacolata risplende per Gennari
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Chi induce in errore l'ente 
previdenziale, deve restituire le
somme percepite in eccesso ?

La Corte dei Conti (Sezione Regionale delle
Marche) con sentenza nr.44 depositata il
4/03/2013 ha bacchettato una maestra in pen-
sione, condannandola a restituire all'INPS
(gestione ex-INPDAP) la differenza pensioni-
stica relativa a tre anni di servizio computati
nel calcolo contributivo ma dalla stessa mai
conseguiti perché cessata dal servizio con 32
anni anzichè 35.
Inutile è stato il tentativo difensivo della mae-

stra di invocare il c.d. "principio di irripetibi-
lità dell'indebito pensionistico" fissato di
recente dalle Sezioni Riunite della stessa
Magistratura Contabile (Sentenza
Nr.2/2012/QM del 2/07/2012) secondo il
quale, le somme versate in eccesso al pensio-
nato, in dipendenza di errori di calcolo tra la
fase di liquidazione provvisoria e quella dei
conguagli posteriori alla liquidazione definiti-
va della pensione, non vanno restituite  se sono
trascorsi più di tre anni dal pensionamento e
l'ente previdenziale è a conoscenza degli erro-
ri, in quanto si ritiene di tutelare l'affidamento

riposto dal pensionato in buona fede, sulla
regolarità delle somme percepite stante il
lungo intervallo di tempo trascorso, senza
alcun reclamo da parte dell'istituto previden-
ziale.
La vicenda affrontata dai giudici marchigiani è
caratterizzata infatti, da un comportamento in
mala fede tenuto dall'insegnante che ha taciuto
notizie utili alla ricostruzione effettiva dell'an-
zianità di servizio, nonostante avesse sotto-
scritto una formale "dichiarazione di impegno"
in tal senso, pertanto traspare a carico della
pensionata, quell'elemento di responsabilità
nella determinazione dell'errore sul trattamento
pensionistico definitivo che impedisce l'appli-
cazione del predetto  principio di non restitu-
zione delle somme percepite in eccesso, ricon-
ducibile solamente ad un comportamento
conforme a specifici obblighi imposti dalla
legge, come quello assunto proprio con la
"dichiarazione di impegno".

Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato 

e Giornalista Pubblicista

La Magistratura
Contabile fa i “conti”

alla maestra in 
pensione

LL’’eessppeerrttoo rriissppoonnddee 

In occasione del primo cente-
nario del trapasso dell'emi-
nentissimo Cardinale
Casimiro Gennari è stata
organizzata una mostra di
notevole pregio nella Chiesa
dell'Immacolata di Maratea.
L' idea nasce dall'illustre pro-
fessore Francesco Sisinni rac-
colta prontamente dalla
Soprintendenza di Basilicata,
dalla Diocesi di Tursi-
Lagonegro, dalle parrocchie
di Maratea, dal Comune di
Maratea e dagli eredi del
Cardinale. Michele Saponaro
dei Beni Storici ed Artistici
della Soprintendenza di
Basilicata mette in evidenza
lo straordinario contenuto
della mostra di arte sacra.
L’evento culturale trasmette-
re tante sensazioni positive e
getta le basi per un’iniziativa
lungimirante:  la mostra
attuale potrebbero diventare
nel prossimo futuro un museo
permanente dedicato al
Cardinale Gennari e che
andrebbe sicuramente ad
arricchire  i progetti destinati
a Maratea nella realizzazione

della Pinacoteca dedicata ad
Angelo Brando nel Palazzo
di Lieto. 
Ma ecco quanto ci ha dichia-
rato il dottor Saponaro. 
Dottore,  da chi è partita
l'intuizione di accompagna-
re al convegno sulla figura
del Cardinale Casimiro
Gennari una mostra di arte
sacra e qual è stato il ruolo
della Soprintendenza?
L'idea della mostra e del con-
vegno nascono dal Professore
Francesco Sisinni e la sua
proposta è stata subito condi-
visa dal Comune di Maratea e
dal suo sindaco; il nostro
compito come
Soprintendenza per i Beni
Artistici della Basilicata è
stato di produrre le autorizza-
zioni amministrative in modo
che la mostra potesse essere
allestita.
E' stato difficile organizza-
re una mostra così partico-
lare?
Devo dire che i colleghi del
Centro Operativo Misto sono
stati straordinari nel realizza-
re in così breve tempo una

mostra così importante non
solo per i pezzi esposti ma
soprattutto perché rimandano
alla figura del Cardinale
Gennari. Aver realizzato que-
sto progetto abbinato al con-
vegno di autorevoli esperti
per me è stata una grande
novità che mi ha concesso la
possibilità di ascoltare la sto-
ria, la figura e l'opera di que-
sto cardinale dalle origini
marateote.
Quali sono state le sensazio-
ni nell’allestire la mostra  e
le emozioni nelll’osservar-
la? 
Riporto un'osservazione che
nasce dalla sensazione che ho
avuto. La mostra  ha trovato
un luogo di allestimento idea-
le nella Chiesa Immacolata,
molto frequentata del
Cardinale Gennari.  Come
soprintendenza insieme alla
Diocesi , alle parrocchie di
Maratea e al Comune aveva-
mo ed abbiamo in animo
anche di realizzare un museo
innanzitutto dedicato ad
Angelo Brando,  autore
anche dello straordinario

ritratto del Cardinale
Casimiro Gennari.  Palazzo
de Lieto nel centro storico
restaurato e di proprietà del
Ministero dei Beni Culturali
diventerà, mi auguro tra non
molto, sede della “Pinacoteca
Angelo Brando” mentre per
quanto concerne l'arte sacra
mi sembra che la Chiesa
dell'Immacolata sia il luogo
ideale per poter pensare ad un
esposizione permanente,
oppure ad un museo che mi
piacerebbe venisse proprio
intitolato al Cardinale mara-
teota.
I tanti oggetti di arte sacra
esposti in questa mostra
possono rappresentare la
base di questo progetto?
Credo che con questa suppel-
lettile ecclesiastica, oggetti
straordinari, documenti che
gli eredi hanno già donato in
parte alla parrocchia e che
sono disponibili a donarne
degli altri secondo me si può
pensare di allestire in modo
permanente un'esposizione
che ci consentirebbe di poter
disporre degli ambienti di

Palazzo De Lieto per la
Pinacoteca Angelo Brando e
l'esposizione dell'arte sacra
farla all'interno della Chiesa
come luogo ideale . Del resto
l’allestimento è fatto con
molta semplicità, con piccole
energie e risparmio economi-
co, in quanto sono stati utiliz-
zati bacheche che provengo-
no da altri musei, espositori

utilizzati per la mostra di pre-
sepi . 
La mostra è riuscita a fornire
l'idea che l'ambientazione di
questi progetti trova naturale
collocazione in questo conte-
sto.  
Aggiungo che sentivo dire
nel corso del convegno che si
è pensato alla traslazione
delle spoglie del cardinale

per portarle nella sua chiesa e
questo sarebbe davvero una
cosa straordinaria.  Sarebbe
bello ipotizzare  che le spo-
glie potessero travare degna
dimora all 'interno della
Chiesa dell’Imma-colata.  Mi
rendo conto della delicatezza
della operazione, ma sarebbe
davvero qualcosa di grande-
mente significativo!

Appassionato di politica “da sempre”,
l’assessore Mimmo Camardo d
Lagonegro  ha risposto ad alcune nostre
domande. 
Qual è lo stato di salute del Pd e
come vede  la voglia di rinnovamen-
to? 
Il Pd non puo' restare indifferente, se il
partito resta quello che e' oggi, succube
di un apparato vecchio organizzato con
vecchi metodi. Il Pd deve fungere da
bacino di raccolta di consenso, un tra-
mite per intercettare quella parte di
elettorato ancora troppo scettico verso i
vecchi sistemi di fidarsi ciecamente di
un partito che, invece, deve fare da
ponte con l'amministrazione comunale,
deve essere lo strumento che permette
alle persone di tornare ad apprezzare
l'importanza di fare politica per rifor-
mare il nostro paese, non voglio essere
una machina per fare tessere nelle mani
di vecchie logiche, se oltre a lamentarsi
si vuol cambiare Lagonegro non pos-
siamo farlo che dall'interno del Pd,
cambiando anche quello. Cambiare il
Pd, sperimentando quel modello
"open" che Renzi ha piu' volte nomina-
to, in un nuovo open Pd coesistono l'at-
tivismo interno e quello a latere, in uno
spirito di massima liberta' e rispettando
i percorsi di ogniuno senza forzare mai.
L'importante e' l'entusiasmo e la spinta
sincera al cambiamento, all'autenticita'
alla limpidezza. Oggi Renzi porta avan-
ti una linea, e la sostengo anche io,
cosi' come sostengo il ministro
Franceschini e il senatore Margiotta,
quelli piu' vicini alle mie idee politiche.
Parte del programma di Renzi cioe'
quella parte relativa allo statuto dei
lavoratori, sappiamo tutti, nessuno e'
cosi' incosciente da non capire che il

posto cosiddetto fisso stia divendando
una chimera, pero'  tuttavia non si puo'
negare un diritto acquisito non credo
che sia un male impegnarsi perche' le
cose cambino, lottiamo uniti perche' il
Pd migliori, con chi ha idee nuove e
chiare.   
Un pregio e un difetto dell'ammini-
strazione comunale di Lagonegro... 
La maggior parte dei servizi offerti ai
cittadini si effettua attraverso il lavoro
dei dipendenti comunali. Ogni addetto
riassume in se tutti "i pregi e i difetti"
dell'organizzazione  nel suo insieme.
Per una pubblica amministrazione il
"frontline" rappresenta il momento
della verita'; i dipendenti a contatto
diretto con i cittadini devono essere
costantemente seguiti e incoraggiati

perche' da loro dipende la buona perce-
zione da parte del pubblico dei servizi
erogati, costruiamo una "piramide
rovesciata ", che veda cittadini e addetti
allo sportello al primo posto.
Come politico secondo lei com' e' il
rapporto tra i giovani e  la politica?
Il rapporto tra giovani e politica al gior-
no d'oggi e' complesso.
I giovani di oggi non si interessano di
politica, preferiscono occuparsi di altro,
e' sempre piu'difficile che i giovani si
incontrano per discutere di argomenti
politici.
La classe politica ha un'eta' media
abbastanza elevata. La conseguenza e'
che non riesce a  comprendere i bisogni
dei giovani, la loro difficolta' di trovare
un lavoro, di fare impresa. Per tutti
questi motivi la politica viene percepita
come distante anni luce dai ragazzi di
oggi che cercano di allontanarsi il piu'
possibile. Spesso si ci ricorda di loro
solo durante le campagne elettorali per
ottenere qualche consenso in piu', men-
tre cio' che era stato promesso loro
viene chiuso in un cassetto da riaprire
soltanto alle prossime elezioni per cer-
care di ottenere voti,
e'di fondamentale importanza affinche'
i giovani si avvicinino nuovamente alla
politica che noi politici gli forniamo i
giusti esempi, aderendo a quei valori
che sono propri della politica vera.
Solo cosi' si potra' sperare di cambiare
questa tendenza e attuare quell'opera di
rinnovamento della classe dirigente.
Adoperiamoci tutti per il bene della
societa', per i giovani che devono
seguire da vicino la politica e avere un
ruolo fondamentale, perche' i giovani,
prima di essere il futuro sono il presen-
te.

L’Assessore Mimmo Camardo di Lagonegro:
“La politica deve dare segnali importanti” 

Mimmo Camardo 

La questione ambientale sul-
l'impianto selvaggio di pale
eoliche in un territorio ad
alta vocazione naturalistica,
come quello del Monte Alpi
del comune di
Castelsaraceno, già sollevata
dallo scorso anno proprio dal
Circolo culturale dei Liberi e
Forti di Basilicata, e segnala-
ta anche sul quindicinale la
"Farfalla", ha trovato nella
sensibilità degli
Amministratori Comunali un
positivo riscontro in merito.
Tanto è vero che grazie alla
delibera di giunta del 14 gen-
naio 2014, il Comune di
Castelsaraceno ha preso
posizione su questa questio-
ne. 
L'autonomia comunale
rivendica, a giusta
ragione, oltre la
visione, il parere
vincolante nonché
la denominazione
delle ubicazioni.
L'area di interesse si
trova a ridosso del
Parco nazionale del
Pollino, in un terri-
torio, come quello
di Castelsaraceno,
che è la cerniera dei

due Parchi, collegandosi con
quello del Lagonegrese-Val
d'Agri e si presta a candidar-
si come meta turistica di
eccellenza, se si considera
che sarà portato a termine il

progetto dei ponti tibetani sul
Racanello. In Basilicata stan-
no crescendo a vista d'occhio
selve di pale eoliche e prati
di pannelli solari, per  un
fantomatico progresso ener-
getico, di cui, tuttavia, tutto-
ra non si riscontra alcuna
ricaduta occupazionale ne'
energetica e tantomeno eco-
nomica sul territorio. Il caso
dell'Alpi è emblematico di
questa politica selvaggia che
mira solo a deturpare le bel-
lezze naturalistiche e paesag-
gistiche solo per un profitto
di coloro i quali sfruttando le
leggi si arricchiscono a
discapito delle popolazioni
locali e dell'ambiente.

Giuseppe Domenico Nigro
Liberi e Forti di Basilicata

I Saraceni si ribellano contro 
i piantatori eolici 

Pino Nigro 

A Castelsaraceno l'amministrazione finalmente prende 
posizione sulla questione ambientale

Un’immagine della mostra . In primo piano il dottor Saponaro 

Auguri alla Dottoressa in
Scienza della Nutrizione

Magistrale
Donatella Guerrera

di Tortora 
Congratulazioni cara Dona-
tella...  hai raggiunto un impor-
tante traguardo!!!
Ti auguro che questo possa
essere per te l'inizio di una
lunga serie di successi e di sod-
disfazioni professionali che
possano al più presto realizzar-
si!

Con affetto, Adelina Guerrera

LLaauurreeaa 
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IL PUNTO/Un manifesto chiama a raccolta i cittadini di Maratea ed invita a valutare con attenzione i possibili danni ambientali ed economici che l'opera può generare

La  Centralina Idroelettrica di Fiumicello infiamma il Comitato
La progettata centralina
idroelettrica, che dovrebbe
avere la sua ubicazione nel
territorio di Fiumicello di
Maratea, ha creato opposte
fazioni. Un numero conside-
revole di cittadini ha espres-
so dubbi e parere sfavorevo-
le alla ubicazione della cen-
tralina, più ancora che alla
utilità della struttura stessa.
Fiumicello di Maratea è un
simbolo della cittadina luca-
na e la preoccupazione di
molti riguarda le ricadute sul
turismo e sull 'immagine
della Perla del Tirreno. Le
associazioni ambientaliste,
ma anche alcuni esperti del
settore, pongono dubbi sulla
salvaguardia dell'ecosistema
costiero e marino posto nelle
vicinanze del punto in cui le
acque reflue della centralina
vengono riversate in mare.
Tanti cittadini di Maratea
non se ne stanno con le mani
in mano e, per questo, è stato

costituito un comitato il cui
nome non lascia dubbi sulle
intenzione degli aderenti. Il
Comitato si chiama: "Giù le
mani dal torrente e dalla
spiaggia di Fiumicello". Un
manifesto affisso negli spazi
appositi in Maratea, e recan-
te la data del 15 gennaio
2014, precisa meglio le
intenzioni e le motivazioni
che hanno portato il
Comitato ad agire in opposi-
zione alla costruzione della
centralina e in difesa del ter-

ritorio. Sul manifesto viene
indicato, tra l'altro, che "ben
1.500 cittadini hanno palesa-
to il loro dissenso per la rea-
lizzazione "ex novo" della
Centrale Idroelettrica nell'a-
bitato di Fiumicello". Il
manifesto continua indican-
do tra le possibili conse-
guenze dannose dell'impian-
to della centralina i seguenti
elementi: " deflusso minimo-
vitale del torrente compro-
messo, alterazione del ciclo
vitale per flora e fauna su

quel tratto del torrente,
potenziale pericolo in caso
di rottura della condotta for-
zata, turbinamento in prossi-
mità della spiaggia con alte-
razione ed aumento della
temperatura dell'acqua all'u-
scita della turbina, interazio-
ne con l'ambiente marino-
costiero, rumorosità, campo
elettromagnetico, ecc…". Il
manifesto del comitato citta-
dino continua evidenziando
che, alla data di pubblicazio-
ne della nota, "il Tribunale

Amministrativo Regionale
"non è entrato nel merito
delle nostre motivazioni suf-
fragate da perizie giurate di
tecnici esperti", e ancora che
" note di rilievo negative alla
realizzazione 'ex novo' della
Centrale Idroelettrica, sono
giunte anche dalla
Soprintendenza per i Beni
Culturali e Paesistici della
Basilicata". Il comitato sem-
bra lasciare spazio alla
discussione costruttiva e, più
avanti nel manifesto, indica
che: "Per il bene della comu-
nità, il progetto redatto all'in-
segna del risparmio esaspe-
rato, avrebbe potuto essere

sottoposto ad una "variante"
accettabile, mediante una
conferenza dei servizi in
loco, considerato, oltre tutto,
l'unanime parere sfavorevole
espresso dalla Giunta
Comunale con deliberazione,
nonché le disapprovazioni
manifestate nelle
"Conferenze dei servizi" e le
varie note di diniego inviate
ai Dipartimenti Regionali, in
relazione alla collocazione
della Centrale Idroelettrica a
Fiumicello, in un contesto
ambientale assolutamente
inidoneo". Il comitato, sem-
pre nel manifesto, indica la
battaglia importante anche al

fine di perseguire la possibi-
lità di far riconoscere
Maratea "Patrimonio
dell'Unesco". Poi, i cittadini
vengono invitati all'incontro
finalizzato alla conoscenza
del problema. La linea adot-
tata dal comitato in difesa
del territorio appare impron-
tata ad un sincero interessa-
mento in difesa del territorio.
Le motivazioni addotte sono
degne della massima atten-
zione anche considerando
l'importanza economica che
il settore turistico riveste per
la cittadina tirrenica. Parlare
di parco marino sulla costa e
poi porre in possibili diffi-
coltà altri tratti della stessa
costa appare un controsenso.
Comunque sarà giusto dare
spazio alle motivazioni di
tecnici e degli enti interessati
alla costruzione della
Centralina Idroelettrica che
vogliano dire la loro sulla
questione. Per questo il gior-
nale rimane aperto a contri-
buti sereni anche delle fazio-
ni opposte.  

Raffaele Papaleo 

Fiumicello di Maratea, uno dei luoghi più belli e caratteristici della Basilicata tirrenica. Foto: Raffaele Papaleo

Pasquale Laino  ha festeggiato i suoi  100
anni  il 28 gennaio scorso, è  nato nel 1914
a Lagonegro . Ha servito la Patria durante
il secondo conflitto mondiale, riportando
alcune gravi ferite che non gli hanno
impedito di sposarsi, crescere  ed educare
la prole. Persona genuina con solidi prin-
cipi ha  svolto il mestiere di commerciante
e di Cantoniere, si è dedicato nel tempo
libero alla campagna. Il giorno del suo
compleanno, la città lo ha festeggiato par-
tecipando con i suoi parenti, numerosi, al
Convento dei cappuccini dove si è svolta

una solenne  funzione religiosa celebrata  da suo nipote,  padre Francesco Sabella, giunto per
l'occasione da Roma. Gli auguri più sinceri al signor Pasquale Laino, papà del nostro amico
Antonio (Batman) da parte dell' Eco.                                                                           

Agnese Belardi

110000  aannnnii  ppeerr
PPaassqquuaallee  LLaaiinnoo  
ddii  LLaaggoonneeggrroo

Il 28 gennaio 2014,  presso la
sede ARPAB di Potenza si è
tenuto un incontro tra il
Presidente dell'ARPAB, Ing.
Raffaele Vita, il Direttore
della Cittadella del Sapere
Nicola Timpone ed esponenti
del Comitato per la salute del
Fiume Noce (il Sindaco di
Trecchina, Lodovico Iannotti,
l'Assessore Franco Chiappetta
del Comune di Tortora, il
Sindaco e il Vice sindaco del
Comune di Lauria, Gaetano
Mitidieri e Rosario Sarubbi,
Pippo di Fazio). Dopo una
proficua discussione sulla
necessità di garantire la rina-
turalizzazione del Fiume
Noce si è firmato il protocol-
lo di intesa per il monitorag-
gio del Fiume. Il protocollo,
rappresenta un ulteriore passo
avanti verso la riqualificazio-
ne ambientale del fiume Noce
e del Mar Tirreno.  Dopo il
sequestro dell'impianto di depurazione, in località San

Sago, il protocollo rappresen-

ta un ulteriore successo. La
rinaturalizzazione dell'am-
biente fluviale e la riduzione
dell'emissione/rilascio di
inquinanti e degli effetti sul-
l'ambiente dell'attività degli
scarichi urbani e industriali
sul Fiume Noce sono più
vicini. I soggetti coinvolti
hanno assunto impegni con-
creti. Nel prossimo mese
avranno inizio anche le atti-
vità amministrative e  tecni-
che necessarie a consentire di
procedere, nel più breve
tempo possibile, al monito-
raggio ambientale che riguar-
derà tutto il bacino idrografi-
co del fiume Noce-
Castrocucco e comprende
nello specifico: il fiume Noce,
il Lago Sirino, il Lago di
Cogliandrino e il litorale nei
pressi di Castrocucco e
Acquafredda. Il 10 febbraio il
comitato per il fiume Noce ha
incontrato l'Assessore regio-
nale all'ambiente, Berlinguer

e il Presidente della Giunta
Regionale.  Con loro si è cer-
cato di risolvere le altre emer-
genze che sono presenti, ad
iniziare dal cattivo funziona-
mento dei depuratori comu-
nali fino al monitoraggio
delle continue discariche abu-
sive che si generano lungo il
fiume.  In questa occasione ,
il Comitato, ha manifestato, il
proprio rammarico, nei con-
fronti dell'Acquedotto Lu-
cano, per il mancato inseri-
mento nella programmazione
annuale della sistemazione
dei depuratori comunali e
della rete fognaria, nonostante
le promesse del presidente
Gentile e i sopralluoghi effet-
tuati e pretenderà che si rime-
di nel più breve tempo possi-
bile. E' necessario che si capi-
sca che questa è una lotta di
tutti e che o vinciamo insieme
o perdiamo tutti.

Gerardo Melchionda

Il Fiume Noce verrà finalmente monitorato 

Gerardo Melchionda 
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L’INIZIATIVA/L’associazione in una lettera evidenzia il pericolo potenziale rappresentato dalle condutture d’acqua in amianto. Si chiede la bonifica  

Libera lancia l’allarme amianto nella valle del Noce 
Il professore Gerardo
Melchionda a nome e per
conto dell'Associazione
"Libera" - nomi e numeri
contro le mafie-  ha scritto
una lettera ai sindaci della
Valle del Noce e al consor-
zio Alta Val d’Agri  avente
come tema  l'impianto di
irrigazione esistente nei
terreni dei comuni della
Valle che presenta buona
parte delle tubazioni in
amianto.
Melchionda ha evidenziato
che l'impianto non solo
viene utilizzato per irrigare
i campi ma per abbeverare

gli animali e come suppor-
to nelle civili abitazioni per
alimentare gli scarichi dei
water. 
L’associazione Libera  fa
notare nella missiva che i
prodotti in cemento amian-
to usati in passato per la
realizzazione di tubazioni
restano ancora in uso nelle
attuali reti di irrigazioni;
al tempo stesso l'amianto e
i derivati sono ormai valu-
tati con certezza come
responsabili di effetti noci-
vi per la salute in generale
delle persone e per le pato-
logie più gravi a carico del-

l'apparato respiratorio.
La lettera prosegue eviden-
ziando che le tubazioni del-
l'impianto sono spesso
interrotte e richiedono
manutenzioni che frequen-
temente prevedono tagli
con relativi accorciamenti
e/o incastri dei tubi con
sfaldamento e perdita di
materiale polvurolento.
Libera ha fatto presente
che ai fini dell'inquinamen-
to ambientale, l'amianto in
forma "friabile" è il più
pericoloso, perché anche
deboli azioni meccaniche
sono in grado di liberare

un gran numero di fibre e
causare forti inquinamenti
dell'aria. 

Alla luce di questa situa-
zione  l’associazione Libera
chiede che vengano eseguiti

indagini tecnico-specialisti-
che per verificare la situa-
zione; si chiede anche di

accertare il rispetto delle
prescrizioni contenute nei
provvedimenti legislativi
autorizzatori o regolamen-
tari. 
Il prof. Melchionda  sugge-
risce infine che ai sensi del
D.Lgs. 152/2006  "Norme
in materia ambientale"
(parte quarta, titolo V),
modificato dal D. Lgs.
4/2008, che venga attivato
l'iter procedurale per boni-
ficare la rete e prendere
tutte le misure necessarie
per scongiurare eventuali
violazioni.

Continua, incessante, la
sistematica e penetrante
azione di contrasto ai traffici
illeciti posta in essere sul ter-
ritorio della provincia dai
finanzieri del Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza di Potenza.
Nel tardo pomeriggio del  29
gennaio, infatti,è stata piani-
ficata ed eseguita dai militari
della Compagnia di Lauria
una complessa attività di
monitoraggio del flusso vei-
colare, volta alla
prevenzione e repressione
del traffico di sostanze stu-
pefacenti, sul tratto lucano

dell’autostrada A3(Salerno –
Reggio Calabria), principale
arteria di collegamento che
unisce la Basilicata con le
regioni tirreniche limitrofe.
In tale ambito, nel su indica-
to tratto autostradale ricaden-
te nel comune di Lagonegro,
in direzione sud, i militari
operanti hanno individuato e
proceduto al fermo di un fur-
gone (Ford Transit) con targa
della Repubblica Ceca, con a
bordo due soggetti.
I due, di origine rumena –
uno dei quali con precedenti
per contrabbando – palesan-
do durante il controllo un
atteggiamento preoccupato,

hanno fornito spiegazioni
incongrue in merito al viag-
gio intrapreso, al percorso
effettuato ed ai beni traspor-
tati, dando contrastanti ver-
sioni in momenti diversi.
Tutto ciò, unito al penetrante
tipico odore emanato dalle
sostanze stupefacenti prove-
niente dall’interno del veico-
lo, ha indotto gli operanti ad
approfondire il controllo e
ad effettuare un accurato
esame dell’automezzo.
La susseguente ispezione ha
consentito di rinvenire,
occultati all’interno di nume-
rosi borsoni, 137Kg. di

sostanza stupefacente del
tipo “Marijuana”, contenuta
in 127 confezioni di cel-
lophane ricoperte da buste di
plastica, una delle quali con-
traddistinta da un disegno di
un particolare emblema.
I finanzieri di Lauria, pertan-
to, hanno proceduto all’arre-
sto in flagranza dei due “cor-
rieri”, G. R. e I.G., entrambi
di 36 anni, non aventi fissa
dimora in Italia, per viola-
zione dell’articolo 73,
comma 1 e 1bis del D.P.R.
309/90 (traffico e detenzione
di sostanze stupefacenti) ed
al sequestro dello stupefa-

cente, che, data anche la par-
ticolare qualità, avrebbe per-
messo il confezionamento di
oltre 500.000 “spinelli” ed
avrebbe fruttato un introito
di gran lunga superiore al
milione di euro. Sono stati
sequestrati, inoltre, il mezzo
utilizzato per il trasporto
della droga e 4 telefonini cel-
lulari e sono in corso
approfondimenti investigati-

vi volti a risalire alla prove-
nienza/destinazione dello
stupefacente nonché a verifi-
care l’eventuale esistenza di
un’organizzazione criminale
a monte. I responsabili, su
disposizione dell’Autorità
Giudiziaria della Procura di
Lagonegro, sono stati asso-
ciati alla Casa Circondariale
di Sala Consilina (SA).
La Guardia di Finanza di

Potenza è diuturnamente
impegnata a difendere il cit-
tadino da tutti quei fenomeni
delittuosi che insidiano la sua
sicurezza personale, nonché
economico - f i nanz i a r i a ,
ponendo in essere una
costante attività preventiva e
repressiva volta ad assicura-
re il rispetto delle norme e la
salvaguardia degli interessi
giuridici dello Stato.

Guardia di Finanza di Lauria: 
sequestrato un ingente carico di droga. 

Avrebbe prodotto 500 mila dosi!

I finanzieri protagonisti del sequestro. Al centro il comandante Marco Cappetta 

Un sistema idrico con tubi d’amianto 

Le Volontarie Vincenziane di Lauria esprimono viva soddi-
sfazione per l'elezione della già Presidente cittadina onoraria
MARCELLA MIGNONE a PRESIDENTE del CONSIGLIO
REGIONALE di BASILICATA "Gruppi di Volontariato
Vincenziano A.I.C. ITALIA". La neoeletta Presidente avrà
competenza per tutta la Regione e rappresenterà la Basilicata
a livello nazionale. Il prestigioso incarico premia oltre che la
persona di Marcella per il suo forte impegno associativo, il
suo carisma vincenziano, la sua passione investita nella pro-
mozione di un progetto di vita indicato quattro secoli fa dal
Santo dei poveri, anche l'antica e nobile tradizione del
Volontariato Vincenziano, presente a Lauria da oltre 80 anni,
la prima e più antica associazione di volontari laici che vede
per la prima volta una propria socia ricoprire una carica cosi
importante. Alla neo Presidente Regionale l'augurio di un
cammino costruttivo come quello fin qui percorso, in seno
all'organizzazione operativa che fa delle vincenziane un pila-
stro della carità.* LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE

Per qualche giorno, i  produttori e i trasportatori del legno utilizzato dalla Centrale a
biomasse del Mercure, hanno manifestato duramente. Decine di camion provenienti
dalla vicina Calabria si sono posizionati sul raccordo dell’autostrada Lauria Sud e sul
tratto che collega Lauria alla Valle del Mercure. Il flusso veicolare è stato fermo per
circa due giorni. La manifestazione è stata sostanzialmente pacifica, anche se gli auto-
mobilisti hanno espresso disappunto per il blocco del traffico.  Vi sono stati momenti di
tensione. Sul posto  i Carabinieri e la Polizia hanno vigilato e controllato una situazione
che poteva degenerare.  I manifestanti hanno chiesto l’intervento decisivo del governo
nazionale affinchè si possa riaprire la centrale.
Mentre andiamo in stampa, il blocco è stato tolto. Il presidente della Regione Calabria
avrebbe rassicurato circa un decreto che dovrebbe far ripartire le attività nella centrale
del Mercure. Ovviamente questa notizia getterà altra benzina sul fuoco. I sindaci di
Rotonda e di Viggianello avevano già deciso di portare simbolicamente  le chiavi dei
propri municipio nella mani del Prefetto. Il clima è davvero molto pesante così come
sono durissime le accuse tra i due fronti.   Purtroppo la nostra periodicità non ci per-
mette di seguire nel modo dovuto una vicenda assai complessa e fondamentale pe ril
territorio. Chiediamo ai lettori di seguirci sul nostro sito con notizie più in tempo reale.
Tra quindici giorni ritorneremo  doverosamente sull’argomento.  

Prestigioso incarico per la
signora Marcella Mignone 

di Lauria 

Marcella Mignone 

Tensione altissima per la Centrale
del Mercure 
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Bellissimo incontro a
Lagonegro il 7 febbraio scorso,
con Padre Alex Zanotelli, da
tutti i Sud del Mondo: la situa-
zione ecologica, sociale, eco-
nomica del pianeta è alle
soglie della catastrofe, per
quale motivo? L'avidità. Siamo
nell'epoca in cui prevale la
Finanza sull'economia, soldi
che servono a produrre altri
soldi. Quelli mangeremo, anzi
mangeranno.... dobbiamo
gestire noi cittadini, piccoli
comuni le ns, risorse, specie
l'acqua; creare delle banche,
vivere una vita più sobria fare
qualcosa. Padre Alex si rivolge
ai giovani e agli studenti del
lagonegrese, ai docenti, ai
genitori, alle associazioni e a
tutti i cittadini per sensibiliz-
zarli a lottare pacificamente e
preservare i beni comuni, il
loro utilizzo e il senso del limi-
te; questa è la vera
Democrazia. Alla domanda
cosa fare ? Zanotelli rispon-
de:< i giovani devono
INFORMARSI, RITROVAR-
SI, prendere in mano la situa-
zione,  imparare a fare un altro
tipo di politica "comune" nel
territorio dove vivono,  non
opportunistica e corrotta come

quella esistente da debellare>.
Il tema dell'acqua come bene
comune è stato al centro del
convegno. Gli studenti hanno
approfondito l'argomento ed
espresso la loro tesi. L'evento è
stato preceduto da incontri di
studio con studenti , docenti e i
frati cappuccini al Convento di
S. Francesco dove si è lavorato
in Team. Un lavoro di squadra
per giungere al risultato, riferi-
sce padre Nello di:
<Preservare l'acqua un bene
prezioso per l 'umanità>.
Riscoprire l'essere non più
indifferenti! Un incontro pre-
parato per informare i giovani
del lagonegrese che l'acqua è
di tutti i cittadini è pubblica e
non va venduta alle SPA.
L'acqua nel mondo: solo l'1%
è potabile - Vitale, rinnovabile,
ma non infinita: è l'acqua, una
risorsa preziosa e, al tempo
stesso, vulnerabile. Sul nostro
Pianeta la quantità a disposi-
zione è pari a 1.400 milioni di
Km3. Pochi sanno, però, che il
97% di questa è salata. Solo il
3% del totale è acqua dolce e,
di questa, i due terzi sono
imprigionati nei ghiacciai. Nel
complesso, quindi, solo l'1% è
a uso potabile e si trova nelle

falde o in atmosfera, ma non
ovunque. La maggior parte è
concentrata in meno di dieci
paesi, Brasile in testa, che si
dividono il 60% delle risorse
idriche del mondo. Se, al
momento, le risorse idriche
presenti sulla Terra sono con-
siderate sufficienti per soddi-
sfare le esigenze dei sei miliar-
di e mezzo di persone che ci
vivono, nel 2050 la situazione
potrebbe cambiare drastica-
mente. Secondo le stime, infat-
ti, la popolazione salirà a nove
miliardi di individui. Un incre-
mento che si tradurrà, secondo
l'Ocse, in un aumento del 55%
della domanda di acqua. In
considerazione di questi nume-
ri, è evidente che l'acqua è
quindi una risorsa rinnovabile,
ma scarsa, ed essenziale per
l'uomo e per far continuare la
vita sulla Terra. Per questo è
importante tutelarla evitando
gli sprechi. Zanotelli riferisce<
vivete in un paradiso naturale
voi della Basilicata, ma non
avete aderito al Referendum>;
un riferimento ai referendum
sull'acqua: "Da anni ci battia-
mo per una gestione dell'acqua
che sia pubblica, partecipata e
democratica. Questo è il nostro

contributo per portare a votare
25 milioni di cittadini ai refe-
rendum, e vincerlo con una
maggioranza di SI all'abroga-
zione delle norme legislative
che favoriscono la privatizza-
zione dell'acqua". La nostra
speranza, sottolinea, ha due
pilastri: "l''indignazione-rab-
bia', verso una politica venduta
agli interessi e ai poteri econo-
mici che vogliono arricchirsi

su un bene vitale e indispensa-
bile come l'acqua e il 'corag-
gio' di tanti cittadini, stanchi di
questi soprusi, che chiedono
una politica rispettosa dei beni
comuni e dei diritti. Dobbiamo
garantire l'accesso all'acqua
buona a tutti i cittadini del
mondo: una sfida che non può
essere persa se vogliamo avere
ancora un futuro per tutti e non
solo per chi ha il denaro per

comperarlo". Una platea di
spettatori, gli studenti, attenti e
affascinati dal piccolo frate di
statura minuta ma instancabile
ammaliatore. Ha raccontato la
sua esperienza nelle baracco-
poli del Kenya dove vi ha tra-
scorso dodici anni, dedicando-
si ai bambini e ai bisognosi.
Non ha voluto sconti ne prefe-
renze, ha mangiato e vissuto
come gli indigeni, anni  di pri-
vazioni e rinunce per contri-
buire a debellare le ingiustizie
e stare dalla parte dei più
deboli. Ha chiesto perdono ai
giovani per le colpe della sua
generazione he ha dissipato,
sfruttato, impoverito il pianeta
lasciando in eredità catastrofi.
E' ora di svegliare le coscienze
di marciare accanto ai giovani,
sostenerli nella salvaguardia
dei beni comuni. I beni comuni
sono la più importante gram-
matica di un cambiamento.
Essi non sono categorie mer-
ceologiche ma sono la nuova
frontiera della rappresentanza
e della Democrazia. Giornata
intensa ed emozionante, "la
giornata della felicità" grazie
agli organizzatori e alla parte-
cipazione di tutti gli Isis della
città;  un ringraziamento va
all'associazione Libera  di cui
il docente Gerardo Melchionda
è il presidente egli  si batte da
anni, per un futuro giusto con-
tro chi nella terra di Basilicata
privatizza l'acqua e sfrutta
impropriamente le risorse.
Melchionda riferisce nell'inter-
vista quanto segue:<utilizzare
le risorse senza futuro è un tri-
ste presente, i ragazzi devono

essere informati sui beni
comuni. Essere preparati su
come organizzarsi per rendere
tutto fruibile e in che modo
possono intervenire nei proces-
si di cambiamento>. Ognuno
deve dare il proprio contributo
in comune con gli altri e nel
proprio "Comune". 
Riferisce alla domanda qual' è
la situazione a Lagonegro
anche in riferimento al fiume
Noce:< l'acqua viene venduta
dall'acquedotto lucano, gestita
dalle spa e  alle multinazionali
che gestiranno la merce, ciò
non è giusto. Come si può
acquistare un bene che non
possediamo e che non è in
vendita? Il  vecchio capo
indiano, così rispose un giorno
di tanti anni fa al Presidente
americano>! 
Conclude informandoci che "la
questione" fiume Noce è anco-
ra aperta e attenzionata da un
comitato costituito da" Libera"
che ha firmato un accordo per
monitorare la situazione;
attualmente, ci sono i depura-
tori che non funzionano, cen-
trali senza controlli e le disca-
riche lungo il fiume segnalati
richiedono emergenze tempe-
stive. Un arduo lavoro urgente
da risolvere. La marcia è ini-
ziata e non si fermerà, prossi-
mamente i giovani del lagone-
grese e tutti i cittadini che vor-
ranno unirsi, saranno affiancati
dalla presenza sul territorio di
don Luigi Ciotti, don Marcello
Cozzi per contribuire al cam-
biamento per un futuro fruibi-
le.

Agnese Belardi

L’INIZIATIVA/L’utilizzo dei beni comuni e la distribuzione della ricchezza sono stati gli argomenti al centro degli incontri organizzati dalle scuole, dal convento francescano  e da Libera

Padre Alex Zanotelli si racconta agli studenti di Lagonegro

Padre Alex Zanotelli 

Lezione di vita ad adulti e
ragazzi da parte del sacerdote
missionario, vissuto in Kenya

negli anni Novanta
Il 7 febbraio si è tenuto a Lagonegro, presso il cinema Iris, un
coinvolgente e appassionato incontro con Padre Alex Zanotelli,
sacerdote e missionario dei Comboniani nonché ex direttore della
rivista Nigrizia ed esponente e ispiratore di importanti e attivi
movimenti di pace e di giustizia sociale. Personaggio dotato di
una grande personalità, carismatico, vivace, ha guidato gli stu-
denti degli Istituti superiori prima, e adulti interessati poi, attra-
verso due momenti, mattina e pomeriggio, su temi quali la difesa
dei beni comuni e la consapevolezza del senso del limite nel loro
sfruttamento. L'incontro è stato preparato in primo luogo dall'as-
sociazione Libera - liberi da tutte le mafie e sostenuto fortemente
dalla Famiglia francescana del Convento dei Cappuccini di
Lagonegro, e ha incontrato anche la disponibilità e la collabora-
zione dei rappresentanti degli studenti che non hanno fatto man-
care il loro apporto per il regolare svolgimento della giornata. 
Zanotelli ha incentrato il suo discorso, presentando subito la sua
diretta esperienza di missionario in Kenya, a Korogocho, una
delle centinaia di baraccopoli fatiscenti e disumane che sorgono
nella vallata di Nairobi, la capitale,  separate dalle zone residen-
ziali abitate dai pochi ricchi solo da un Muro e da sei chilometri
di silenzio e di indifferenza. Ha continuato narrando aneddoti ed
episodi unici e irripetibili da lui vissuti in Africa, introducendo
nel contempo un'analisi lucida e disincantata della situazione eco-
nomico-finanziaria globale che a suo giudizio, è completamente
assorbita dal 'O Sistema, una complicata e invisibile rete di con-
trollo sociale con a capo le banche e gli organi che facilitano la
circolazione del denaro. Zanotelli ha anche focalizzato la sua
attenzione sulle realtà vicine a noi, come Napoli e la Basilicata
(attualmente egli risiede al rione Sanità a  Napoli), realtà che
sono figlie e, allo stesso tempo, vittime di un Sistema che vede il
dio-denaro comandare su tutto e annientare le piccole e produtti-
ve imprese locali in favore di multinazionali assetate e senza
scrupoli. Il sacerdote ha inoltre esposto i motivi per cui esistono
ancora guerre e devastazioni in Africa, individuando la causa in
una precisa volontà dei governi europei che si arricchiscono attra-
verso il florido traffico delle armi. 
E da qui si è passati al culmine della sua preziosa testimonianza :
come comportarci in un mondo sempre più dominato dalle ban-
che e distribuire equamente i beni che il nostro pianeta ci offre?
Questa domanda si è tradotta con il dispensare consigli pratici ai
ragazzi mentre per gli adulti si è discusso su come ognuno può
fare la sua parte per cambiare almeno in piccolo la propria realtà.
Alla fine dell'intervento, della durata di circa due ore, la platea ha
tributato a Padre Alex un applauso per la sincerità e il cuore con
cui ha risposto  anche a domande scottanti e provocatorie riguar-
danti la posizione della Chiesa in tutto ciò e se questo 'O Sistema
è davvero così malefico come è emerso. 
L'incontro con questa importante personalità è stato sicuramente
il primo, timido passo per prendere finalmente consapevolezza
delle risorse territoriali che possediamo e agire di conseguenza
per non fare in modo che vadano perse.
A questo proposito, si terranno regolari incontri presso il conven-

to dei cappuccini. L'obiettivo è quello di sviluppare una coscienza
critica relativa alle problematiche del territorio e in particolare del
lagonegrese, arrivando a diventare cittadini attivi e consapevoli.  

Simone Carboni
Liceo delle Scienze Umane, I.S.I.S "F. De Sarlo", Lagonegro
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L’EVENTO/Inaugurata la prima Casa Famiglia dedicata alle persone anziane. L’iniziativa è stata portata avanti da Domenico Cosentino e potrà dar dimora a sei ospiti 

Il dinamismo dei giovani al servizio della terza età 
Nel centro del rione Inferiore
di Lauria (Traversa
Ammiraglio Ruggero, a due
passi dall’Hotel isola di
Lauria) è stata inaugurata, il 9
febbraio 2014, la Casa
Famiglia “Domenico Lentini”
curata dall’omonima associa-
zione. L’ideatore ed il coordi-
natore dell’iniziativa
Domenico Cosentino ha pre-
sentato la struttura eviden-
ziando gli aspetti più impor-
tanti ad iniziare dalla confor-
tevolezza degli spazi e della
qualità dei servizi offerti agli
anziani (che saranno ospitato
nel nmero massimo di 6 ,
potranno essere anche non
autosufficienti e potranno pro-
venire anche dai paesi vicini).
La struttura è dotata di un
giardino e di ampie terrazze.
Vi è la possibilità per gli ospi-
ti della struttura residenziale
che funzionerà 24 ore al gior-
no, di poter godere delle pic-
cole e grandi gioie della vita
quotidiana compresa la possi-
bilità di poter “fare” il pane.
La struttura è infatti dotata di

un capiente forno a legna fun-
zionante. Per ulteriori infor-
mazioni www. casafamiglia-
lentini.it
Ma ecco alcune interviste
realizzate nel corso della inau-
gurazione

Sindaco Mitidieri, cosa

pensa di questo progetto
sociale che mette due esigen-
ze una accanto all'altra per
aver saputo coniugare il
bisogno di offrire agli anzia-
ni una realtà di ricovero e
assistenza  con l'intrapren-
denza imprenditoriale di un
gruppo di giovani?

Di sicuro è un' iniziativa che
merita grande attenzione per-
ché nell'impegno di questi
giovani si evidenzia una vera
azione di coraggio visto i
tempi che stiamo vivendo. E
credo che sia una delle
migliori idee che poteva esse-
re messa in campo in quanto

raccoglie un'esigenza di lavo-
ro occupazionale ed un biso-
gno sociale crescente. Nella
nostra realtà iniziative come
questa dovrebbero moltipli-
carsi ed essere incoraggiate e
supportate.  Per come oggi
sono organizzate le nostre
famiglie l'anziano rappresenta

una realtà fragile a forte
rischio. 
In quale modo l'istituzione
comunale può essere vicina
ai giovani?
Sicuramente applicando qual-
siasi azione che semplifichi la
vita agli operatori.  Questa è
una realtà che deve essere
supportarla nel corso degli
anni ed in questo ci sarà da
parte nostra grande disponibi-
lità.
Oggi in una situazione
drammatica dove il tasso di
disoccupazione è in un cre-
scendo continuo i giovani
vivono con rabbia il non
poter realizzare il proprio
percorso professionale.  In
questo caso troviamo la
dimostrazione che la deter-
minazione e anche forse la

rabbia permette di generare
una  opportunità lavorativa
importante … 
E' giusto che i giovani siano
arrabbiati di questa assenza di
lavoro però è anche giusto il
modo di canalizzare l'esigenza
di avere un lavoro  nella
disponibilità di mettere in
conto il rischio. Oggi i giova-
ni accolgono una sfida e in
questa loro azione le istituzio-
ni devono  stargli vicino. 

Domenico Cosentino è l’i-
deatore dell’iniziativa…
complimenti! Quanti sacrifi-
ci e difficoltà avete incontra-
to per creare questa realtà?
Devo dire che i sacrifici sono
stati tanti ma per essere riusci-
ti a superali voglio ringraziare
i miei familiari e gli amici che
mi hanno supportato moral-
mente, fisicamente ed econo-
micamente e inoltre ringrazio
il sindaco perché la sua pre-
senza a questa iniziativa  è
importante  in quanto si tratta
di un progetto di pubblica uti-
lità sociale ed è fondamentale
in questo percorso la collabo-
razione con le istituzioni e con
le associazioni di volontariato
che vorranno affiancarsi a noi.
Voglio ricordare che questa
struttura vuole garantire a chi
ne usufruirà  una vita gratifi-
cante e serena… questo
obbiettivo può essere raggiun-
to solo se vi sarà collaborazio-
ne.
Com'è possibile conoscere i
dettagli  della vostra resi-
denza per anziani?
E' possibile  contattarci dal
sito web wwwcasafamiglia-
lentini.it ed il documento a cui
ci affidiamo è la Carta dei
Servizi prevista per legge che
spiega tutti i servizi offerti e
l'organizzazione  della struttu-
ra.
Perché avete scelto una
struttura  ubicata nel centro
del paese?
Grazie alla disponibilità del
proprietario di questa struttura
possiamo offrire degli spazi
davvero confortevoli. Siamo
stati fortunati perché  la sua
posizione consente ai familiari
degli ospiti di stare il più vici-

no possibile ai propri cari ed
aggiungo che si tratta  di una
realtà disponibile ad accoglie-
re persone da tutto il territorio
lucano  non solo da Lauria .
Quante persone può acco-
gliere?
Sono previsti sei posti letto
h24  per autosufficienti e non.
Voglio chiarire che la non
autosufficienza è da intendersi
a bassa e media intensità assi-
stenziale. 
Quali sono le figure profes-
sionali che accoglieranno
queste persone nelle loro esi-
genze?
A parte me che sono un infer-
miere è presente il personale
Oss, oltre ovviamente al lavo-
ro volontario degli altri soci
dell'associazione.   Si tratta  in
ogni modo sempre di figure

professionali che presteranno
l'assistenza e che  accompa-
gneranno gli ospiti in tutte le
attività che vorranno fare.
Domenico ma la notte prima
dell'inaugurazione hai dor-
mito oppure sei stato assali-
to da tanti pensieri ….maga-
ri pensavi   a qualcosa che
non sarebbe andato nel
verso giusto... 
No. Ero sereno perché ho
lavorato tanto in questo pro-
getto, è tutto perfetteamente
funzionante.  Spero con tutot
il cuore  che sarà apprezzato.

Dottor Magno,  lei è un
medico tra i più conosciuti,
cosa pensa di questo proget-
to realizzato da giovani?
Sicuramente si tratta di un'
ottima iniziativa in quanto
oggi più di ieri c'è bisogno di
queste strutture, anche perché
chi l'ha portata avanti è un
giovane che si è saputo dare
una funzione nel sociale.
Inoltre questa struttura dà
lustro a questa città e rappre-
senta un esempio per tanti
giovani che possono avere un'
utilità per loro ma anche per
la comunità. Non conosco
tutte le procedure per la rea-
lizzazione  di questa struttura,
certamente ci saranno state
difficoltà, ma credo che quello
che conta è raggiungere gli
obiettivi. 
Tra la struttura sanitaria
pubblica  e queste realtà pri-
vate si potrebbe creare
antagonismo? 
No, assolutamente. Tra le due
realtà non vi è antagonismo
ma bensì integrazione. Le fun-
zioni dell 'ospedale sono
accentrate e specifiche nell'as-
sistere il paziente nell'aspetto
patologico del problema; tutto
l'aspetto socio assistenziale
non deve più ricadere sulla
struttura pubblica come era in
passato, quando tenevamo per
mesi le persone a soggiornare
ed è per questo che ben ven-
gano queste strutture di inte-
grazione  specialmente  quan-
do le famiglie sono impossibi-
litate a venire incontro alle
esigenze dei propri cari. 

Il momento della benedizione  impartita da don Franco Alagia 

Il Presidente Domenico Cosentino taglia la torta 
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E’ crisi tra Psi e Pd, Biagio Di Lascio sbatte la porta
Proviamo ad inquadrare il
delicato passaggio della poli-
tica cittadina di queste setti-
mane. 
La maggioranza di centro-
sinistra rischia un ruzzolone
di quelli per i quali non basta
un piccolo cerotto per supe-
rarne il trauma. Come riferito
nei giorni scorsi, il contende-
re è legato alla presidenza del
consiglio comunale di Lauria.
Il coordinatore dei lavori
della massima assise cittadina
è Gino Labanca che appartie-
ne al “socialismo due punto
zero”. Le sue aspirazioni sono
note:  intende continuare nel
ruolo di presidente fino alla
scadenza della legislatura nel
2016. In verità lui aspirerebbe
a diventare assessore, ma si
rende conto che gli spazi sono
stretti ed il contesto per poter
operare non è tra i migliori...
insomma: a letto stretto cur-
cate in mezzo. 
La poltrona della presidenza
del consiglio (comunale)  è
richiesta anche dal Partitio
Democratico che la portereb-
be in dote a Domenico
Cirigliano camerlengo dei
presidenti italiani.
Cirigliano si fa forte di un
accordo che avrebbe sancito
la staffetta di presidente a
metà legislatura . I socialisti
ribattono affermando che l'ac-
cordo non era stato
chiuso…era solo una even-
tualità. Ad oggi documenti
scritti non ne sono stati tirati
fuori, dunque questo accordo
appare solo verbale. In politi-
ca gli accordi scritti a volte

vacillano, figuriamoci quelli
verbali...
Allo stato attuale vi sarebbe
un muro contro muro tra Pd e
Socialisti.  Vi sono poi gli ex
democristiani (Popolari Uniti
e Udc) che pure sono forte-
mente irritati dalla vicenda
ma giocano un ruolo defilato.
E' andato però giù duro l'as-
sessore Antonio Messuti che
ha sposato totalmente la causa
di Domenico Cirigliano . A
parte la solidarietà "genera-
zionale da vecchi commilito-
ni", all'Udc non va giù l'atteg-
giamento socialista che
avrebbe fatto notare che nel-
l'attuale governo cittadino  vi
son due forze che ormai sono
di centro-destra (Udc e
Popolari Uniti). Ovviamente

questo "dettaglio" è sottoli-
neato nel momento più sba-
gliato. Non è un caso che
Antonio Rossino ormai parla
per monosillabi accreditando-
si come politico del dialogo.
In effetti nel garofano la
verve generosa e sincera di
Rosario Sarubbi (la sottoli-
neatura fatta ai democristi di
essere di destra sarebbe sua)
ha creato  non pochi proble-
mi. In molti casi la ragione
alberga dalle parti del'attuale
vicesindaco, ma non sempre
in politica tutto quello che si
pensa si può dire. 
In questo quadro dunque, il
Partito Socialista rischia l'iso-
lamento. Non è un caso che il
plenipotenziario Biagio di
Lascio ad un certo punto di

un incontro convocato pro-
prio sulla questione della pre-
sidenza del consiglio comu-
nale si sia alzato dal tavolo ed
abbia sbattuto la porta. 
Una scena da manuale della
politica mondiale con tanto di
onda d’urto e vibrazione dei
vetri. L'ennesima "merit"
presa dal pacchetto di Rosario
Sarubbi ha fatto capolino
sulla  bocca di Gaetano
Mitidieri  indeciso se compie-
re una strage sanguinaria
seduta stante o appiccare
nella notte  "foco" al palazzo
del municipio  in stile Cecco
Angiolieri.
Ritornando al nodo politico, i
regolamenti comunali impon-
gono  che si dia corso alla
votazione per il rinnovo della

carica di presidente del consi-
glio nella prima seduta utile. 
La Minoranza potrebbe far
scoppiare la bomba  delle
contraddizioni interne al
governo cittadino  chiedendo
un consiglio comunale urgen-
te. Questa richiesta, mentre
andiamo in stampa, ancora
non è stata protocollata. I die-
trologi  ci vedono dei segnali
incontrovertibili dell'avvici-
namento inesorabile del Pd a
Lauria Libera che a livello
nazionale si è inserita nel filo-
ne di Realtà Italia (costola
dello stesso Pd). 
Si favoleggia (le fonti sono
legate a riservatissimi consi-
glieri comunali) di una cena
di Biagio Di Lascio  con
Angelo Lamboglia in onore
dei "momenti felici". I due
sono amici e sono stati nelle
"giovanili" dei Ds.  Un accor-
do tra i due gruppi politici
progettando il futuro insieme,
con la benedizione di Re
Marcello aprirebbe scenari
nuovi ed inediti.  
Per chiarezza va detto che
fino a questo momento, la
Minoranza di centro-sinistra
(ebbene si, a Lauria  come in
molti paesi, in questo fran-
gente storico, vi è una mino-
ranza di centro-sinistra, ma
anche una maggioranza di
centro-sinistra…)  non ha
fatto nessuno sconto al gover-
no cittadino. Ora però, si
avverte un cambio di strate-
gia. Forse la consapevolezza
di un Pd troppo forte a Lauria
capitanato addirittura dal
rivoluzionario Pittella, forse

la maturazione di alcune
riflessioni che spostano  deci-
samente "la poesia verso la
prosa".  Ecco perchè l'attesa
di queste settimane potrebbe
essere interpretata come un
atto di non belligeranza…o di
desistenza. Biagio avrebbe
potuto dire ad Angelo: " Sulla
presidenza del consiglio, fer-
mati un attimo, fammi risol-
vere il problema". Ma
Lamboglia non è ingenuo ed
avrà chiesto dieci volte tanto ,
se questa è davvero la strate-
gia, avrà preteso punti
certi…roadmap compresa.   
Questo eventuale accordo
ovviamente fa venire l'ortica-
ria a molti. 
Non è un mistero che i socia-
listi pensano in
grande…Antonio Rossino
sindaco  nel 2016. A
Giacomo Reale questo non
dispiacerebbe in quanto si
vedrebbe proiettato nel ruolo
di vice ma pronto anche ad un
ulteriore salto,  ad un piano
"b" da concordare con la cor-
data dei giovani turchi se le
cose dovessero complicarsi.
In pista ci sarebbero anche
Gaetano Mitidieri e Vito
Rossi, un po' affaticati ma
certamente dentro le catene di
comando della politica citta-
dina.  Questo è dunque il qua-
dro del centro-sinistra.... e
nell’altra metà del cielo?
Va  riferito l'appannamento di
Mariano Labanca, martello
pneumatico fino a questo
momento, ma in "crisi esi-
stenziale" dopo le ultime
vicende politiche. Il divorzio

con Mariano Pici pesa.
Labanca ha ancora tanto entu-
siasmo ma si rende conto che
questa energia deve essere
incanalata in un progetto più
ampio. L'impegno rischia di
perdersi in mille rivoli, proba-
bilmente nemmeno utili se è
fine a se stesso. Labanca
però "nasce" prima dell'impe-
gno politico in consiglio, dun-
que non è escluso che la sua
azione continui, magari in
forme diverse. Certo, un
nuovo progetto di centro-
destra lo riscalderebbe nuova-
mente. 
Ma saranno settimane di
grande sofferenze e forse, di
umano scoramento, magari
non nell'impegno quotidiano
ma nel progetto a lungo ter-
mine che appare nebuloso.
Infine, chiudiamo questa
riflessione parlando di quattro
consiglieri comunali:
Giuseppe Armentano,
Francesco Chiarelli, Fabrizio
Boccia, Giuseppe Iannarella.
Chissà  quanti pizzicotti sullo
stomaco, chissà quanti calici
amari, chissà quanti sms di
fuoco  hanno caratterizzato
questa prima parte di legisla-
tura.  E' evidente in loro una
certa delusione e tanto males-
sere. Forse speravano che le
cose andassero diversamente.
Tra i quattro c'è chi si sta
riscaldando ai bordi del
campo da mesi, c'è chi avver-
te il fiato corto di alcune deci-
sioni. Forse anche per loro (o
almeno per una parte) il 2016
sarà una liberazione, forse
una ripartenza.         

Da sinistra: Giacomo Reale con Domenico Cirigliano 

Molti ancora non ci crederanno ma il congresso cittadino del Pd si farà.  L'appuntamento è per marzo ma le grandi manovre sono già in corso. Sarà una tappa importante per un
partito in salute da un punto di vista elettorale, ma un po' povero di idee. L'obiettivo è di dare smalto ad una forza politica che è un punto di riferimento per la comunità . Questa
affermazione  non è una opinione ma un dato di fatto vista la messe di voti che riesce a guadagnare nelle tornate elettorali. Ecco perché la responsabilità è doppia...ed i big lo
sanno bene.  Biagio Di Lascio arriva al rinnovo con la lingua in fuori, ormai non riesce a tenere testa ai mille impegni. Occorre un gruppo nuovo, una segreteria che possa dare
una mano anche al governo cittadino. Il primo dilemma è quello se scegliere un segretario due punto zero  o indirizzarsi verso l'usato sicuro. Enrico Di Giorgio o Michele De
Clemente?   Gianni Nicodemo o Antonio Cosentino?  E se spuntasse Giacomo Reale? Vi è poi la squadra da fare. Pasquale Alberti, Mimino Rossino, Antonino Amato,
Antonella Viceconti, Esterina Caimo  potrebbe essere il dream team del nuovo partito? I più pragmatici però avvertono: non facciamo cose troppo perfette e levigate, più abbia-
mo avuto un partito sgangherato e più abbiamo preso voti, vuoi vedere che se facciamo un partito che funziona meglio di un orologio, perdiamo consenso?       

Il congresso del
Pd di Lauria 

si farà
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L’INTERVISTA/Dalle esperienze recitative scolastiche lauriote ai palcoscenici di Milano. Il giovane talento lucano-campano in evidenza su Rai5

Vincenzo Giordano si afferma come attore teatrale 

E' già trascorso un anno dalla
scomparsa di Agnese Scaldaferri,
ma il suo ricordo è sempre vivo
nella mente e nel cuore di chi ha
avuto il piacere di conoscerla e di
apprezzare le sue elevate doti
intellettive, professionali ed uma-
nitarie.
Dopo una lunga e dolorosa
malattia se ne andò silenziosa-
mente -era il 9 febbraio- in una
giornata in cui un'abbondante
nevicata contribuì non poco a
creare un'atmosfera surreale,
quasi di stupore per la perdita di
una persona che tanto si era pro-
digata per la nostra comunità.
Personalmente la ricordo come
un'amica affettuosa e sincera,
obiettiva, capace di esprimere
sempre giudizi e pareri ponderati,
che rivelavano grande ricchezza
di sentimenti e di valori, capacità
non comuni di valutazione e di
saggezza.
Tutti la ricorderanno per le sue
alte doti professionali di dirigente
scolastico. Non era necessario,
per identificarla, dire il suo nome
e cognome. Bastava dire la
Preside per capire di chi si parla-
va.
Era stimata ed apprezzata per
l'alto senso del dovere ed il suo

rigore morale. Portò a livelli di
eccellenza la Scuola media
"Domenico Lentini" da lei diret-
ta,  realizzando grandi innovazio-
ni didattico-educative. Il suo
principale obiettivo era la cresci-
ta intellettiva ed il sano sviluppo
psico-fisico dei giovani in un'età
particolarmente difficile e delica-
ta, qual è l'adolescenza.
Per circa venti anni è stata presi-
dente del M.O.V. Lucania.
Anche in questo nuovo incarico
si è distinta per l'impulso partico-
larmente operoso e creativo che
ha impresso all'associazione. Si è
prodigata con grande generosità a
favore dei più deboli e dei più
bisognosi, ha promosso varie ini-
ziative, ha realizzato numerosi e
validi progetti, conseguendo
sempre ottimi risultati.
Nell'arco di tutta la sua vita,
quando si presentavano momenti
ed occasioni particolari, si cimen-
tava anche a scrivere poesie, che
conservava in un cassetto. Un
giorno, durante una mia visita,
trovai il suo caro consorte,
Nicola Pittella, che le trascriveva,
cercando di dare alle numerose
liriche un certo ordine. Fui colpi-
ta per la sensibilità e la profon-
dità dei temi trattati, per la capa-
cità di attribuire un significato
poetico alle cose, di scoprire la
vita in tutte le sue innumerevoli
manifestazioni. Non fu facile, per
me ed altre sue care amiche, con-
vincerla alla pubblicazione ed
alla presentazione del libro "Le
parole dell'anima".
Voglio concludere questo mio
ricordo con una delle sue poesie:
"Le voci di dentro""Le voci di dentro"
Ascolta...
Sono le voci dei tuoi sentimenti
che nascondi discreto
nel profondo del cuore.
Impara a conoscerli, parlane,
per avere la gioia
non solo di essere amato ma di
esprimere amore. 

Ginetta Scaldaferri

In ricordo della Preside
Agnese Scaldaferri 

Agnese Scaldaferri 

Il pensiero di un’amica ad un anno 
dalla sua scomparsa

Vincenzo Giordano è un gio-
vane talento lucano di Lauria
dalle origini anche napoletane
molto apprezzato dal palco-
scenico teatrale nazionale. Sin
dall'età adolescenziale sono
emerse le sue notevoli doti
artistiche che non sono passa-
te inosservate ai genitori che
lo hanno sempre incoraggiato
in questo percorso e dopo aver
conseguito la maturità al
Liceo Classico di Lauria è ini-
ziata la sua formazione alla
Scuola di Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano, città
dove attualmente vive.  "
Sogno di una notte di mezza
estate" di William
Shakespeare  è stato proposto
nei giorni scorsi da Rai 5 e
vedeva tra i protagonisti pri-
prio Vincenzo Giordano. 
Lo spettacolo è stato registra-
to nel Teatro Elfo di Milano
per la regia di Elio De
Capitani e Felice Cappa. 
Vincenzo, com’è stata l’es-
sperienza teatrale? 
E' stata un esperienza che ha
richiesto del tempo e fatica.
Infatti per il montaggio è ser-
vito un anno di tempo  e ha
richiesto per la registrazione
in teatro l'uso di tante tecnolo-

gie tra cui ben cinque teleca-
mere ed abbiamo girato le
scene per circa cinque giorni.
E' stato un lavoro impegnativo
dove le difficoltà erano nel
ripetere le scene  perché è ser-
vito del tempo per abituarci
alla telecamera; un'altra diffi-
coltà era la mancanza del pub-
blico in sala come è normale
che sia in uno spettacolo tea-
trale. Anche se poi una delle
registrazioni è stata eseguita
con la platea per captarne le
risate e gli appunti comici
dov'erano previsti.  Aggiungo
che si tratta di un altro genere
di lavoro ma anche se faticoso
è stato molto divertente.
A Lauria è sempre ricordato
come un leader, un ragazzo
dinamico e volitivo…..chi è
stata la persona che ha sco-
perta questa sua dote  per la
recitazione?
E' successo casualmente
quanto  studiavo al  liceo clas-
sico di Lauria e capitò che la
professoressa Volpe  mi
chiamò per sostituire un
ragazzo che non era più dispo-
nibile ad interpretare Ernesto
in uno spettacolo di  Oscar
Wilde.  
Dopo quell'esperienza per la

quale ringrazio ancora la pro-
fessoressa Volpe.... non sono
più sceso dal palcoscenico. 
Prima di quell'esperienza vi
erano stati degli altri
momenti di partecipazione a
spettacoli?
Ricordo che mi ero cimentato
in spettacoli di animazione.
Dopo aver conseguito la
maturità al Liceo classico di

Lauria qual
è stato il suo
p e r c o r s o
univers i ta-
rio?
Dopo la
m a t u r i t à
liceale avevo
deciso di fre-
q u e n t a r e
l'Accademia
di Arte
Drammatica
S i l v i o
D'amico a
Roma in
quanto molti
amici si erano
iscritti in
quella città
però non pas-
sai l'esame di
ammissione

così andai a
Milano alla Scuola di Arte
Drammatica Paolo Grassi
nella quale mi sono diplomato
e devo dire che  sono stato
felice di questa scelta perché
Milano offre molte opportu-
nità  essendo più vicino
all'Europa. Mentre considero
Roma più una città incline alla
cinematografia dove conflui-
scono più investimenti in que-

sto settore, anche Milano sta
sviluppando questa realtà ma
va molto più a rilento. 
Sicuramente conosce la bella
realtà teatrale che si è svi-
luppata a Lauria….cosa ne
pensa?
Certo. Conosco le tre compa-
gnie teatrali e credo che deb-
bano collaborare e concentra-
re le energie per raggiungere
ulteriori obbiettivi. Soprattutto
credo che dovrebbero avere
uno spazio teatrale vero come
c'era nel passato.… mi chiedo
che fine ha fatto quel teatro?
Quello spazio a cui si riferi-
sci negli anni '60 è stato
destinato ad accogliere dei
parcheggi….
Qual è secondo lei il rappor-
to tra le persone ed il teatro,
che spesso viene definito una
forma di spettacolo impe-
gnativa?
Ho recitato  in molti teatri
sparsi per tutta Italia  e ho
constatato che rispetto ad altre
realtà  nei teatri milanesi  le
sale sono sempre piene perché
vivono il teatro non come
evento mondano ma sociale.
Dalle nostre parti e in genera-
le nella realtà partenopea il
pubblico è molto assoggettato

d a l l a
comuni-
cazione
televisi-
va, e si è
p o c o
i n c l i n e
al teatro. 

Seguire questa forma di spet-
tacolo  è una scelta che richie-
de attenzione, dispendio di
energie e poi soprattutto le
persone vanno abituate al tea-
tro… lo spettatore deve anda-
re più criticamente a teatro e
non solo per spegnere il cer-
vello.
Conosci sicuramente l'attore
lucano Ulderico Pesce, come
definisci il genere di spetta-
colo che presenta?
Certo conosco Ulderico Pesce
ed il suo genere di spettacolo
potrebbe essere identificato
come teatro di narrazione
sociale.
Se le venisse proposto di
interpretare questo genere
lo farebbe?
Credo sempre che un copione
concepito bene è sempre spec-
chio di una società nella quale
è stato scritto e non vedo una
grossa distinzione tra teatro
impegnato e quello sociale. 
Prevede nei suoi progetti un
impegno nel cinema?
Non escludo che potrebbe
accadere ma dipende come
dicevo prima dai testi che
devono essere interessanti,
attualmente ho girato due pic-
cole cose con Giulio Base,
con Daniela Finocchiaro e
Giorgio Pasotti si tratta di pic-
cole apparizioni che non
disdegno.
Ed una fiction televisiva?
La  fiction è un format giova-
ne essenzialmente un film per
la tv, chiaramente  dove si

realizza con dei budget econo-
mici  più ristretti…. comun-
que  nulla è deprecabile.
Conosce anche gli attori del
nostro territorio Egidia
Bruno e Pedro Sarubbi?
Conosco l'attrice e regista
Egidia Bruno di Latronico che
trovo una persona di grande
intelligenza con la quale sono
anche in contatto. Mentre non
conosco personalmente l'atto-
re Pietro Sarubbi. 
La faccio la domanda su
Rocco?
Rocco Papaleo è un artista che
ha iniziato questo percorso
affrontando una grande gavet-
ta ed è bello che abbia svilup-
pato il suo senso artistico dal
nulla sapendo superare tante
difficoltà. 
Poi sono molto felice che sia
riuscito a raccontare la storia
lucana con la produzione
Coast to Coast portando la
nostra regione in giro non solo
per l'Italia ma anche all'estero. 
I suoi genitori l’hanno
appoggiato in questa scelta
professionale oppure le ave-
vano consigliato un percorso
diverso? 
Credo che oggi non esistono
professioni più “sicure” ma
che sia più interessante vivere
una vita dinamica, magari dif-
ficile ma che però si è scelto
ed i miei genitori mi hanno
sempre motivato ed incorag-
giato, mio padre mi diceva
spesso…rischia e soprattutto
studia! 

Vincenzo Giordano 

Gentile ed egregio direttore, ringra-
ziando dell’ospitalità vorrei fare il
paio con l’ottimo amico, il dotto
Armenio D’Alessandro.
Nel numero 17 dell’ECO egli para-
gonava la nostra città a Trecchina,
io vorrei permettermi di paragonar-
la alla sua patria, la blasonata
Lagonegro. Detta località, nei secoli
si è avvalsa di amministratori più
intelligenti, oculati ed opportunisti,
ad iniziare dalle conseguenze della
luttuosa vicenda del “Sacco di
Lauria“, quando i laurioti, diciamo
giustamente, si opposero agli inva-
sori, affrontando il generale
Massena e i suoi soldati,  con sc-
coppette bastoni, forconi,  e ogni
oggetto contundente che potevano
imbracciare; l’imperatore francese
Giuseppe Napoleone, occupante il
territorio italiano, in quella vicenda
bellica, mediante il suo maresciallo
generale Massena, che prima can-
noneggiò l’abitato, distruggendo
l’abitato e incendiandolo, dalla
quercia alla Seta, indi, per ritorsio-
ne, promosse una serie di provvedi-
menti punitivi contro Lauria, a ini-
ziare dalla soppressione del giusti-
zierato di Lauria, di cui era unica
sede di Basilicata (con giurisdizione
nella provincia di Potenza e alcuni
comuni di quella di Matera) e della
sottoprefettura con l’annesso
Tribunale allora allocati a Lauria,
che era anche sede del circondario
Lauriota, come era denominato, poi
trasformato in lagonegrese. Gli
amministratori locali  di Lagonegro,
già allora opportunisti, non  affron-
tarono gli occupanti, al contrario
dei laurioti, gli preparavano ponti
d’oro e poi per ospitare le opportu-
nità che gli si prospettavano.
Lauria, che allora,nell’anno 1806,
due secoli orsono, era il più impor-
tante centro della Basilicata, con
popolazione di oltre 8.000 abitanti,
pari a Salerno,  pagò lo scotto per
essersi opposta ai potenti politici
del tempo. Questo handicap politico
influì sicuramente negli atteggia-
menti dei politici locali, dei tempi
che seguirono, per pilotare al loro
interesse le necessità locali.
A Lauria, come si sa, i dottori ave-
vano il carisma sul popolo, che
pullulava di validissimi  artigiani in
ogni disciplina, lavoratori che, sem-
pre richiesti, hanno popolato e
“invaso”, addirittura colonizzato i
centri più o meno vicini, utilizzando
la loro maestria in tutte le discipline
nello spettro delle attività lavorati-
ve; pilotavano, quasi come buratti-
nai, il popolo nelle vicende politi-

che locali, frenando lo sviluppo
locale, i medici ostacolavano l’isti-
tuzione di Ospedali, gli ingegneri la
ricostruzione di palazzi distrutti,
come innanzi detto, dai cannoni
appostati alla Seta, dalla quercia,
cosiddetta di Massena; per cui il
paese fu ridotto privo di ricettività
per ospitare di ogni genere di istitu-
zione o di attività , anche governati-
va periferica. Da qui non si poteva-
no istituire scuole pubbliche, uffici
periferici in Lauria, luogo più ido-
neo dal punto di vista anagrafico e
logistico. Di contro Lagonegro ha
sempre avuto intelligenze politiche
più lungimiranti. Ultimo di mia
memoria l’allora sindaco prof.
Giuseppe Rossi che ha consentito lo
sviluppo nell’ultimo scorcio del
secolo scorso.
Lauria, ha sempre avuto ammini-
strazioni di sinistra con le note
povere mentalità e carenze di quella
classe politica, ad eccezione di spa-
ruti personaggi di Centro come
l’ing. Polcaro, l’ing. Viceconti, il
Prof. Albamonte che hanno consen-
tito una sporadica primavera. Per  le
caratteristiche citate i due Centri
hanno fatto, a loro modo  il bello e
il cattivo tempo. . E poi, quando si
dovevano  riformare gli uffici
finanziari e si dovevano sopprimere
gli Uffici  di Lagonegro e Lauria,
sedi dei classici uffici delle imposte
Dirette e del Registro, per unificare
i servizi furono incaricate le ammi-
nistrazioni comunali dei centri inte-
ressati a relazionare in merito, quel-
li di Lagonegro segnalarono che il
Lagonegrese serviva una popolazio-
ne di 60.000 abitanti gli “ignoranti”
che dovevano leggere  gli elaborati
non capirono che il Lagonegrese
era zona di territorio, non il comune
di Lagonegro con solo 6.000 abitan-
ti (era questione di uno zero dopo)
come capirono, inoltre,  non seppe-
ro, o non vollero, interpretare i dati
statistici, da cui si evinceva che il
volume economico di Lauria era di
gran lunga superiore a quello di
Lagonegro, mentre la popolazione
di Lauria era più che doppia di
quella di Lagonegro, per non parla-
re della  estensione territoriale di
Lauria la più vasta della Basilicata,
pari a Potenza; mentre i responsabi-
li di Lauria si disinteressarono per
la solita atavica ignavia. Altra ana-
loga situazione si verificò in occa-
sione di riformare le Diocesi, per
adeguarle al territorio regionale,
Lauria e Lagonegro facevano parte
della diocesi di Teggiano-Policastro
Provincia di Salerno, in Campania,

dovendo accorparle ad una diocesi
della Basilicata si incaricò chi di
competenza a relazionare, anche in
questo caso gli amministratori di
Lagonegro, come sempre opportu-
nisti, misero in campo le migliori
gemme, utilizzando i personaggi di
cui disponevano, in Vaticano il
Cardinale Agnelo Rossi, arcivesco-
vo di San Paolo in Brasile ma origi-
nario di Lagonegro, nel Governo
italiano il Sen. Picardi di Lagonegro
che intervennero presso l’allora
vescovo di Teggiano-Policastro,
mons. Umberto Altomare, che
doveva designare il paese che
avrebbe dovuto ospitare la diocesi.
Quel  prelato chi designò?
Lagonegro ovviamente, che
affiancò nella denominazione la
Diocesi di Tursi. Gli amministratori
di Lauria allora, come ancora oggi,
comunisti e anticlericali, ignorarono
assolutamente l’esigenza del territo-
rio mentre avrebbero potuto eviden-
ziarne l’ ampiezza,  che recente-
mente,  l’Ordinario diocesano in
visita apostolica a Lauria ha detto
pubblicamente in un incontro, ove
io partecipavo, che il territorio di
Lauria ha l’ampiezza di una diocesi.
Disponeva  già allora di ben tre
Parrocchie, (unico caso nella pro-
vincia di Potenza e a parte essa
stessa) e della condizione anagrafi-
ca, nota anche ai soliti ignoranti,
l’esistenza in loco del Palazzo
vescovile che tradizionalmente, nei
secoli passati, ospitava, nei periodi
estivi, il vescovo di Policastro, per
cui, di fatto era stata di fatto coepi-
scopio. Questo non fu l’ultimo
treno perduto.
Negli ultimi mesi si sta consuman-
do un’ultimo scempio delle ammi-
nistrazioni comunali di Lauria.
L’unità Sanitaria locale ha l’esigen-
za di accorpare l’ospedale di
Lauria, di Lagonegro, di Maratea,
di Chiaromonte e quello di
Villad’agri, istituendo un unico
ospedale generale centralizzato, le
migliori intelligenze locali, (final-
mente veramente intelligenti e rav-
veduti) allora individuarono alcuni
siti, veramente centrali, del Comune
di Lauria, lungo la strada a scorri-
mento veloce “S.S. Sinnica” per
costruirvi l’ospedale al fine di chiu-
dere gli ospedali citati; per ridurre
la spesa sanitaria nazionale e regio-
nale. Gli amministratori d Lauria,
breve-miranti, come di consueto,
tanto vero che, per equilibri di parte
e interessi personali, (mentre i
comunisti a livello nazionale si
lavano la bocca, giustamente

disprezzando il “porcellum” qui lo
decantano tanto fino a nominare
persino gli assessori senza passare
per le elezioni a suffragio universa-
le), dicevo che gli amministratori
hanno barattato (gli informati sanno
chi ha commesso questo crimine, il
non amare il proprio paese) la scelta
della sede dell’ospedale acconsen-
tendo la scelta in un sito infelice
all’estremo confine della Basilicata
con la Campania, un ospedale della
Basilicata quasi in Campania, con
tutte le conseguenze economiche
che ne deriveranno. Se i magistrati
indagassero, i responsabili avessero
ancora un po’ di contegno, potreb-
bero correre ai ripari, potrebbero
promuovere l’attuale ospedale di
Lauria, una struttura eccellente,
costruita da un illuminato figlio di
Lauria negli anni 70. composta da
due, più uno costruito di recente,
padiglioni da poter adeguare alle
esigenze attuali e future, dotato di
un’ampia area di suolo, attualmente
adibita a parcheggio, (per quanto
riguarda l’esigenza del parcheggio
si potrebbe utilizzare il parcheggio
coperto comunale, inutilizzato, esi-
stente nei paraggi) che consentireb-
be la costruzione di almeno tre o
quattro ulteriori padiglioni. Con
questo sistema la Regione
Basilicata beneficerebbe di un
risparmio almeno del 50% rispetto
alla spesa prevista per quell’ospeda-
le periferico quasi in Campania e in
alta montagna. Se riuscissero in
quest’opera metterebbero molte
frecce nella faretra e il loro arco
acquisterebbe tanti consensi anche
dei più scettici come il sottoscritto e
numerosi altri. Per la mia esperien-
za avrei tanti altri episodi da rac-
contare, ma tutti sapete e il mio
scritto potrebbe tediarvi, come già
fin qui. 
Mi sorprende come mai la
Magistratura non approfondisce
queste cose mentre si occupa di fatti
banali non dei fatti che danneggia-
no la popolazione mentre alcuni si
arricchiscono indebitamente. Il
tempo di solito è galantuomo, noi
siamo qui ad aspettare e vedere se
si ravvedranno e porranno rimedi.
Chi vivrà vedrà.  Gradirei che l’otti-
mo assessore alla salute  leggesse
quanto fin qua detto confidando che
sono notizie non nuove per Lui e
che possa mettere la pezza dov’è il
fallo non escludendo perfino gli
altri illuminati compreso il dott.
Marra

Cav.  M.tro. Ferdinando Del Duca
ferdelduca@gmail.com

Lauria: paese mio che stai sulla collina, 
disteso come un vecchio addormentato... 
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“Il Beato Lentini porti la pace nelle nostre famiglie”
Quest'anno la  Chiesa si
sta preparando al Sinodo
Straordinario sulla fami-
glia indetto da Papa
Francesco. Per questo
motivo il tema principale e
il filo conduttore della
festa di quest'anno del
Beato Domenico  Lentini
sarà il tema della famiglia.
"Abbiamo chiamato alcuni
dei nostri giovani sacerdo-
ti a offrire riflessioni sul
tema della famiglia - ha
dichiarato don Vincenzo
Iacovino parroco di San
Nicola - perché pensiamo
in particolare alle famiglie
di Lauria. E' un periodo di
crisi particolare, sia sul
versante economico che
sul versante morale e spi-
rituale. Registriamo gravi
situazioni di disagio nelle
nostre famiglie . 
Assistiamo all'aumento
delle separazioni che
fanno tanto male alle
famiglie, non solo ai
coniugi interessati ma in
modo particolare ai figli.
Chiediamo un aiuto e una
protezione particolare per

le nostre famiglie
al  Beato Dome-
nico Lentini ricor-
dandoci che nella
sua vita fu anche
paciere delle fami-
glie del suo tempo
e speriamo  possa
continuare anche
la sua grande
opera di carità
verso la famiglia
che è il nucleo
essenziale della
nostra comunità e
della società più in
generale". 
Con queste parole
Don Vincenzo
Iacovino ha pre-
sentato alla stam-
pa il ricco pro-
gramma della festa
del Beato Lentini
che vedrà il suo culmine il
25 febbraio con la solenne
concelebrazione eucaristi-
ca che sarà presieduta da
monsignor Leonardo
Bonanno,  vescovo di San
Marco Argentano e
Scalea. Uno dei primi
miracoli del nostro Beato

fu proprio nei confronti di
una giovane proveniente
da questa diocesi, precisa-
mente di Papasidero che,
paralizzata,  venne accom-
pagnata 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". 
Sarà anche quest'anno la
fiaccola della fede che
darà inizio ai  festeggia-
menti che  partiranno dal

pomeriggio di domenica
16 febbraio. 
La fiaccola giungerà nella
Chiesa di San Nicola  por-
tata dagli atleti
dell'Atletica Amatori e del
Club Atletico Lauria e
resterà accesa per tutti i
giorni della festa.

Pasquale Crecca

Una foto d’archivio  sulle celebrazioni del 25 febbraio 

FESTA DEL BEATO 
DOMENICO LENTINI

PROGRAMMA  DELLE CELEBRAZIONI
Domenica 16 febbraio  ore 17:00 Pellegrinaggio dalla Casa del Lentini
in Chiesa. Arrivo della fiaccola della fede portata dai tedofori dell'Atletica
Amatori e Club Atletico Lauria. Celebrazione della Messa animata dai
ragazzi dell'oratorio e consegna della tessere 2014.
Lunedì 17 febbraio ore 17:30 Celebrazione santa messa. Famiglia ed
evangelizzazione. Celebra don Antonio Donadio.
Martedì 18 febbraio ore 17.30 Celebrazione Santa messa. La Chiesa e
il Vangelo della famiglia. Celebra don Giuseppe Viggiani.
Mercoledì 19 febbraio ore 17.30 Celebrazione Santa messa. Il progetto
di Dio Creatore e redentore. Celebra  don Guido Barbella.
Giovedì 20 febbraio  ore 11.00 Celebrazione santa messa con gli ospiti
Angelo Custode, Il Torrente, Casina Rosa, Casa di riposo di Lagonegro
e Maratea. Pranzo offerto dalla Croce Rossa, Unitalsi, MOV e Caritas
parrocchiale. 
Ore 17.30 Celebrazione Santa Messa con la partecipazione delle asso-
ciazioni di volontariato: Croce Rossa, Unitalsi, Protezione civile, MOV.
Celebra don Giovanni Messuti.
Venerdì 21 febbraio  ore 17.30 celebrazione Santa messa con la parteci-
pazione delle varie associazioni ecclesiali delle parrocchie. Celebra don
Michelangelo Crocco.
Sabato 22 febbraio ore 08.30 inizio delle Quarantore
Ore 17.30 celebrazione Santa Messa Inizio corso matrimoniale Celebra
Padre Aniello Rivetti.
Domenica 23 febbraio  ore 08.00  Esposizione del Santissimo
Ore 11.00 celebrazione Santa Messa
Ore 17.30 celebrazione Santa Messa con la partecipazione di coloro che
festeggeranno nell'anno in corso in cinquantesimo anno di età.
Lunedì 24 Febbraio ore 08.30 Esposizione del Santissimo
Ore 17.30 Conclusione delle Quarantore
Ore 22.30 Veglia del Transito Celebrazione Santa Messa. Presiede Don
Luciano Labanca.
Martedì 25 febbraio  Tutte le Sante Messe nel giorno della Festa del
Beato Domenico Lentini presso la Chiesa di San Nicola  
Ore 07.30 presiede don Franco Alagia parroco di San Giacomo
Ore 09.00 presiede Padre Raffaele Di Filippo guardiano dei Frati
Cappuccini
Ore 11.00  Santa Messa solenne concelebrazione con il vescovo della
Diocesi di Tursi Lagonegro. Presiede il Vescovo di San Marco Argentano
Scalea Monsignor Leonardo Bonanno
Ore 12.30 inaugurazione e benedizione della Casa Famiglia Anziani
Donna Olga
Ore 17.30 Celebrazione   Eucaristica e processione alla Casetta del
Beato.            

Sabato pomeriggio (8febbraio),  la
Guardia di Finanza di Lauria ha
scoperto, nel Rione Inferiore, un
vero e proprio centro estetico abusi-
vo, organizzato in un immobile pri-
vato. 
La titolare, una ragazza di Lauria,
ha ricevuto la visita dei finanzieri
mentre era intenta ad accogliere una
cliente, che è stata sentita dagli
inquirenti. Si è accertato come l'atti-
vità professionale fosse particolar-
mente attiva e frequentata da molte
ragazze e signore della zona, consa-
pevoli che l'estetista non fosse in
regola con le autorizzazioni e le
normative fiscali e sanitarie che
regolano il settore.

La clientela, naturalmente, è attirata dai prezzi competitivi proposti dal-
l'estetista "in nero", che in questo modo sbaraglia le concorrenti in regola
con gli adempimenti previsti. Eppure occorre sottolineare che spesso, chi
opera in maniera "clandestina" non rispetta i requisiti igienici e sanitari,
esponendo a rischi e pericoli le avventrici.   
Il centro estetico, da quanto si è appreso, era fornito di macchinari elettri-
ci, lettini, prodotti cosmetici e tutto l'occorrente per fornire i confort ade-
guati per le signore bisognose di "restauro". 
L' accortezza adoperata, per sfuggire ai controlli, era la presenza di un
campanello con l'indicazione del nome di battesimo dell'estetista, che le
clienti dovevano suonare, per poi aspettare l'apertura di un garage che
consentiva l'accesso ai locali adibiti a "centro estetico".
Non si sa, al momento, se sono noti i nominativi di tutte le altre clienti
frequentatrici. Il Comandante della GDF di Lauria ha soltanto riferito che
l'attività nei confronti delle estetiste e delle parrucchiere "in nero" è sem-
pre in corso, per tutelare gli esercenti del settore che sono in regola con
l'Erario, costretti a subire una concorrenza subdola e sleale.

La Compagnia della
Guardia di Finanza di

Lauria scopre un centro
estetico abusivo 

nel rione Inferiore

Il Comandante Marco Cappetta 

Affare a Lauria
Vendesi terreno edificabile, zona B di completamento
sito in Lauria, zona centrale Cona - San Paolo.
Possibilità di costruire civili abitazioni ed attività di ser-
vizi commerciali. Progetto planovolumetrico approva-
to. Per info: 333-3333879   335-5315709 

Occasione a Lauria
Fittasi locale commerciale Via Plebiscito, 115. 
Per info: 0973-823167 
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Sabato primo febbraio è
stata la giornata dell'Open
Day per l'ISIS Ruggero di
Lauria. L'istituto dedicato al
prode ammiraglio ha presen-
tato l'offerta formativa alle
famiglie e agli studenti che
stanno decidendo il proprio
indirizzo scolastico. Il corpo
docente ha presentato le
varie opportunità. Per l'occa-
sione sono stati messi in evi-
denza anche dei laboratori
che hanno visto il protagoni-
smo degli studenti seguiti da
un gruppo di esperti. Il
Dirigente Scolastico Nicola
Pongitore ha sottolineato la
modernità della scuola dedi-
cato al valoroso ammiraglio
e il suo essere al passo con i
tempi. 
In occasione della presenta-
zione dei programmi forma-
tivi è stata presentata un pil-
lola di teatro scritta e diretta
da Maria Pia Papaleo ed
interpretata da Pino
Carlomagno e da un gruppo
di studenti. "L'Open Day è la
scuola aperta - ha detto il
preside Nicola Pongitore -
la scuola aperta al territorio.
Noi ci rivolgiamo prioritaria-
mente alle ragazze e  ai
ragazzi che frequentano l'ul-
timo anno della scuola
secondaria di primo grado, la
terza media,  che si trovano
ad affrontare un momento
particolare della loro vita: la
scelta della scuola superiore.
Un momento fondamentale
perché questa è anche una
scelta di vita. Prima di sce-
gliere noi diamo l'opportu-
nità ai ragazzi e alla famiglie
di conoscere le scuole pre-
senti sul territorio, l'offerta
formativa presente in modo
che questa scelta possa esse-

re la più consapevole possi-
bile. 
Noi pensiamo che la scelta
spetti la ragazzo. Il ragazzo
deve conoscere se stesso e
deve fare una scelta consa-
pevole perché la vita è la sua
, deve affrontare lui lo studio
che lo porterà ad una profes-
sione quindi deve affrontare
questo studio con passione
altrimenti rischiamo poi che
questi ragazzi abbandonino
la scuola e trovino fuori
dalla scuola quello che a
scuola non trovano". 

Pasquale Crecca 
Intervista al preside 

Nicola  Pongitore 
Preside Pongitore, quali le
proposte formative della
vostra scuola. 'L'ISIS
Ruggero di Lauria?
Costruisci il tuo futuro con
l'Isis Ruggero di Lauria è il
titolo di questa Open Day.
Noi vogliamo porre al centro
il ragazzo e lo vogliamo aiu-
tare a costruire il proprio
futuro. Abbiamo l'Istituto
Professionale per i servizi

commerciali. Sempre colle-
gata al Commerciale abbia-
mo l'Istituto Professionale
per i servizi sociosanitari.
Attivato da tre anni dà la
possibilità di trovare occupa-
zione nel campo del sociale
e nel campo della sanità.
Attualmente in Regione gli
unici istituti di questo tipo
sono a Senise, a Potenza e a
Lauria. Abbiamo poi lo sto-
rico IPSIA, Istituto industria
e artigianato, attualmente
manutenzione e assistenza
tecnica, con la riforma
Gelmini,  e che dà la possibi-
lità di trovare occupazione
nel settore della meccanica,
dell'elettronica, dell'elettro-
tecnica. Il nostro Ipsia è
quella scuola che ha formato
tante professionalità che poi
hanno trovato occupazione
all'Enel, alla centrale del
Mercure, e che ha un grande
prestigio che deriva da anni
di impegno nel campo scola-
stico. Poi abbiamo l'istituto
professionale per l'agricoltu-
ra e lo  sviluppo rurale che

ha la sede distaccata a
Lagonegro. La nostra scuola
è un polo di istituti profes-
sionali che dà la possibilità
di conseguire la qualifica già
al terzo anno. 
Preside, in questo partico-
lare periodo storico e di
crisi economica lei registra
un ritorno a questo tipo di
scuola rispetto al passato
quando  i ragazzi sceglie-
vano invece di più i licei?
Attualmente il mercato
richiede sempre di più pro-
fessionalità nel campo tecni-
co. Spesso si ha bisogno di
una manovalanza qualificata.
Noi siamo in grado di offrire
questo tipo di servizi alla
società che ci circonda all'in-
dustria al mondo dell'occu-
pazione in genere. Quello
che dovrebbe essere imple-
mento e invece manca è ade-
guamento dei laboratori
delle nostre scuole a quelle
che sono le nuove richieste
del mercato. I nostri labora-
tori Ipsia ad esempio non
dico che siano obsoleti ma
manca la domotica che va
verso al casa intelligente,
manca la meccatronica noi
facciamo il possibile ma per
allestire laboratori qualificati
c'è bisogno di finanziamenti.
Spero che i nostri politici
regionali prendano in  seria
considerazione la possibilità
di riqualifica-
re investendo
sui laboratori
perché questo
s i g n i f i c a
investire sul
futuro dei
nostri giovani
che hanno già
una precisa
idea della

loro vita e del lavoro.   

Intervista alla 
dottoressa Ciliento
Dottoressa Ciliento, ci
parli del suo impegno...
L’IGS srl - Impresa Sociale
ha sede in Campania, opera
a livello nazionale lavorando
in partnership con
Entterprise Education Trust
che, dal 1977, si occupa di
promozione della Cultura
d'Impresa nel Regno Unito
coinvolgendo, mediante il
progetto Achievers
International, più di 30.000
studenti sparsi nei 5
Continenti. 
Quest'anno alcuni Istituti
locali, appartenenti all'ISIS
Ruggero di Lauria, stanno
partecipando al programma
formativo offerto da IGS
".Biz" che, applicando la
metodologia del learning by
doing (imparare facendo), si
realizza attraverso la crea-
zione e la gestione di labora-
tori d'impresa in ambiente
scolastico. Gli studenti, sotto
la guida di un Trainer IGS e
con il supporto di un docente
interno, danno vita a una
vera e propria impresa.
Entrano in stretto contatto
con le dinamiche aziendali,
partono dall 'esposizione
della business idea, assumo-

no le cariche sociali, creano
il logo aziendale ed una pro-
pria identità, elaborano il
Business Plan, fino a realiz-
zare concretamente prodotti
o servizi.  I laboratori di
impresa sono imprese a tutti
gli effetti che operano in
ambiente scolastico.
Nel prossimo mese il labora-
torio ".Biz" sarà attivato
anche presso il Liceo Socio
Pedagogico De Sarlo e
l'ITGC D'Alessandro di
Lagonegro. Ad Aprile questi
piccoli imprenditori parteci-
peranno alla competizione
locale, momento di crescita e
confronto, dove ogni
Impresa sarà sottoposta al
giudizio di esperti del setto-
re. Gli studenti più meritevo-
li avranno la possibilità di
partecipare alla competizio-

ne Regionale con le altre
Scuole coinvolte della pro-
vincia di Potenza. 
Ciò è stato possibile grazie
alla condivisione e alla
disponibilità dei Dirigenti
Scolastici Nicola Pongitore,
Roberto Santarsiere e
Carmine Filardi e degli
Insegnanti Francesco Billari,
Raffaella Mitidieri, Maria
Rosa Anna Cozzi, Maria Pia
Papaleo, Anna Maria
Inannini, Maria De Lisa,
Gaincarlo D'Angelo e ed
anche (onore al merito) alla
fattiva collaborazione dei
discenti.
Sviluppare la conoscenza
della cultura d'Impresa, oggi,
nelle scuole, significa creare
nuove opportunità di lavoro
esprimendo la propria creati-
vità. 

La dottoressa Serena Ciliento 

“Investire sui nostri laboratori significa
investire sul futuro dei nostri giovani” 

Il Preside Nicola Pongitore 

Venerdì 21 Febbraio 2014  - ore 21,30
CASA DI FRONTIERA di G. Imparato, Compagnia
Senza Teatro - Ferrandina (Mt)
In un futuro indefinito, l'Italia è divisa in due dalla
secessione.

Domenica 9 Marzo 2014 - ore 18,00
MERCATINO DEL SUD, canzoni interpretate da
Nicola Napolitano e racconti umoristici letti da
Gianfranco Quero,  Tino Calabrò e Nunzia Gioia
Al Mercatino del Sud si espongono i racconti della
gente che passa e i canti della gente che resta.
Venerdì 21 Marzo 2014 - ore 21,30

Domenica 23 Marzo 2014 - ore 18,00
L'ARIA DE MILAN di N. Martoglio, con la parteci-
pazione di  Gianfranco Quero e Tino Calabrò, regia
di Gianfranco Quero, Amici del Teatro
Don Nicolino Cafarone pensa che le antiche tradizio-
ni dovrebbero essere il timone di ognuno.

Domenica  30 Marzo 2014 - ore 18,00
ZIBALDONE LUCANO - POESIE E FRAGILI
STORIE CUCITE A MANO 
di Dino Becagli, Teatro Minimo Potenza
Questo spettacolo multimediale è un magico viaggio
in Lucania attraverso i racconti e le poesie dei suoi
autori più illustri.

Sabato 5 Aprile 2014 - ore 21,30
UN SORRISO, UNA RISATA E UN PIZZICO DI
MAFIA di Santi Consoli, 
con Franco Colajemma, Gianluca Barbagallo,
Alessia Consoli, Maria Piana, 

Nuovo Premio Scena di Catania  
Un viaggio un po' disordinato nel mondo del teatro e
della poesia siciliana, ma quanto mai divertente.

Venerdì 11 Aprile 2014 - ore 21,30
UNA DONNA SOLA  di Franca Rame, con Nunzia
Gioia e G. Forastriero, regia di Nino Fittipaldi,
L'Arché
Un donna lucana è segregata con il cognato storpio
e il suo bambino.

Domenica 11 Maggio 2014 - ore 18,00
S.U.D.  tratto da "Fermento, al Sud c'è Fermento" di
S. Medici, con Enzo D'Arco e Antonella Giordano,
regia di Enzo D'Arco
Perché voler cambiare il SUD è di Sicuro un'Utopia,
e per giunta  Delegittimata!

Sabato 24 Maggio 2014  - ore 21,30
TRESSSICILIE, ABBECEDARIO DI DECOLO-
NIZZAZIONE di Gaspare Balsamo, musiche di
Carmelo Cacciola e Francesco Salvadore,
Produzionepovera di Donatella Franciosi, di Trapani 
Nella semioscurità di un museo un ammira l'unifor-
me di un garibaldino. E improvvisamente una sco-
perta!

ABBONAMENTI PER OTTO SPETTACOLI 40,00
euro
BIGLIETTO SINGOLO 8,00 euro
BIGLIETTO RIDOTTO (ragazzi fino a 30 anni)
5,00 euro

Info e prenotazioni:  333 9195863

ASSOCIAZIONE L’ARCHE’ 
associazione culturale per l'attività teatrale

Presenta la

STAGIONE TEATRALE 
"PALSCOSCENICO FIORITO: MERCATINO DEL SUD" 2014

4° EDIZIONE

Officine Meccaniche  - Via Caduti 7 Settembre 43, n. 10 -  Lauria Inferiore (Pz)

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it



L’INIZIATIVA/Premiato il coraggio dei giovani organizzatori che nei locali accoglienti dell’Happy Moments hanno messo in sinergia le attività  del settore  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 115 FFebbraio 22014Lauria1111

Cresce l’evento “Noi 2 sposi”, è boom di visitatori  
Si è conclusa il due febbraio scor-
so la seconda edizione dell'inizia-
tiva “Noi 2 Sposi” che mette in
risalto tutte le novità e le nuove
tendenze nel settore dell'industria
del matrimonio. La suggestiva
galleria espositiva allestita presso
i locali della struttura recettiva
Happy Moments in località Galdo
di Lauria è stata   realizzata grazie
al dinamismo e all'entusiasmo di
Francesca Pesce, Domenica Cozzi
e Mario Sirio giovanissimi
imprenditori e commercianti di
Lauria che sono riusciti a coinvol-
gere varie attività  locali di questo
settore provenienti dalla
Basilicata, dalla calabria e dalla
Campania. 
Oltre alle esposizioni, tanti sono
stati i momenti di spettacolo e di
divertimento che hanno accompa-
gnato la tre giorni dell'iniziativa
anche grazie alla presenza del
presentatore Adriano Bevilacqua
che sempre disponibile ha condi-
viso con la nostra redazione la
produzione di alcune interviste di
seguito riportate.

Mario Sirio, siamo alla seconda
edizione di un evento organizza-
to nei minimi dettagli, tanti sono
stati gli stand... 
E' vero siamo alla seconda edizio-
ne di  Evento Sposi, un' iniziativa
che ripropongo insieme a
Francesca Pesce  e a Domenica
Cozzi motivati dal successo che
abbiamo raccolto nella precedente
iniziativa. In questa edizione tro-
viamo tante novità per il settore
moda,  nelle tendenze dei matri-

moni, sui nuovi stili ed inoltre
domenica due febbraio abbiamo
svolto un concorso nazionale dal
titolo Miss  Sposi Italia  che offre
la possibilità ad una ragazza del
luogo di partecipare ad una sfilata
che si svolgerà a Roma il ventidue

febbraio.
Domenica Cozzi quanto è
importante avere in questa ini-
ziativa Adriano Bevilacqua
come presentatore?
E' stata una presenza davvero
importante perché oltre alla sua
grande professionalità è sempre
pronto a dire una buona parola per
tutti.
Francesca Pesce come nasce la
passione per i fiori?
Sono convinta che le passioni cre-
scono con noi perché sono già
nella nostra anima da quando
nasciamo…poi sicuramente nel
nostro cammino possono miglio-
rare ed arricchirsi di tante cose.
Lei è  stata anche premiata per

le tue capacità di arredo floreale
in una trasmissione televisiva di
Fox Live dedicata a quattro
matrimoni registrata nella

splendida città di Maratea,
questo a dimostrazione che hai
creduto molto nel tuo progetto e
che i sacrifici ripagano. 
Ma ne vale davvero la pena
tenendo conto proprio dei sacri-
fici e degli sforzi economici che

servono per realizzarlo?
Certo, non ho nessun dubbio che
ne valga la pena e  credo  che que-
sto mio pensiero lo condividano
anche Mario e Domenica perché
la nostra forza è la passione per il
nostro lavoro, la voglia di metterci
sempre in gioco. Quando ci tro-
viamo davanti ad ogni coppia
tiriamo fuori sempre qualcosa di
nuovo e di diverso perché ognuna
ci offre uno stimolo che ci fa cre-
scere e ci motiva ad andare sem-
pre avanti.
Mario, lei è un  personaggio
unico per il  grande entusiasmo
verso il lavoro, mi verrebbe da
dire in seguito ad un episodio
condiviso insieme che il detto: "

se non lo conosci lo eviti e se lo
conosci te ne innamori" ti vesta
a pennello riferito ad una nostra
semplice passeggiata  in direzio-
ne Lago Sirino che invece  poi
ci ha proiettati in contrada
Melara da Domenica Cozzi
all'Atelier Dò , da una ragazza
che sin da bambina nutriva que-
sta passione  realizzando abiti
per le bambole ….ci racconti di
questo percorso professionale e
di quanto è importante lavorare
in gruppo...
Certo. La speranza è di far capire
ai giovani che siamo sicuramente
in un mondo difficile ma se non
facciamo uscire il desiderio e la
passione di fare e ci fermiamo di
fronte ai piccoli ostacoli rischia-
mo di non andare avanti ed il
mondo finisce per questo… i gio-
vani devono scoprire la voglia di
fare.
Non passa inosservato il grande
affiatamento che c'è nel vostro
gruppo lavoro….quali sono i
progetti per il futuro?
Mi considero una persona che va
avanti sempre e spesso vengo
anche rimproverato per questo
mio continuo proporre nuove idee
ma la realtà è che ho trovato una

grande unione con Domenica che
considero la mia seconda mamma
perché mi corregge continuamente
e poi con Francesca  che mi porta
sempre a riflettere, a pensare e a
ragionare. Speriamo di poter rea-
lizzare anche per il 2015 questa
iniziativa con tante altre novità
…noi ce la mettiamo tutta!
Quindi il vostro invito è: faccia-
mo gruppo per superare le diffi-
coltà in un territorio dove è dif-
ficile crescere?
Certamente!

Adriano Bevilacqua, quali sono
state le emozioni che ti hanno
trasmesso questi giovani
imprenditori così appassionati

del loro lavoro?
Vedere alla mia età questi giovani
così impegnati mi emoziona
molto anche se sono tanti anni che
sono impegnato come presentato-
re in questa occasione sul palco
insieme alle ragazze di Mormanno
mi sono emozionato per aver
conosciuto Francesca, Domenica
e Mario. Viviamo in un territorio
dove è difficile realizzare dei pro-
getti ma abbiamo anche visto que-

sta zona come nell'ultimo periodo
sia cresciuta in poco tempo mal-
grado le tante difficoltà. Questi
giovani vogliono far crescere
Lauria.  Aggiungo che bisogna
dare fiducia a questi ragazzi che
lavorano tanto e in un settore
come quello del matrimonio che
va sostenuto ed è per questo che
invito tutti ad essere presenti alle
iniziative. 
Adriano possiamo dire che rie-
sci sempre a passare con grande
disinvoltura dai circuiti ciclistici
anche a quelli economici?
Io credo come sempre che l'arte
del fare vince su quella del dire,
noi ci ritroviamo anche a dare un
nostro contributo presentando un

evento così importante. Questa
manifestazione è nata lo scorso
anno e in questa seconda edizione
è riuscita ad avvicinare ancora
più aziende, a portare tanti visita-
tori ed appassionati, a lavorare in
gruppo per portare sotto i riflettori
questa realtà.
Secondo il suo parere il settore
dell'”industria” del matrimonio
sarà tra le realtà commerciali
che supererà indenne questo

periodo di grande crisi economi-
ca?
Mi ripeto, ma sottolineo che que-
sto settore ancora non è lambito
dalla crisi ed aggiungo che sarà
così solo se si lavora in gruppo, il
sud  dell'Italia in questo settore è
protagonista  per la passione che
si mette nei particolari e per  la
professionalità. Poi credo che sia
importante che le positività di
Lauria si stiano proponendo nel-
l'area di Galdo che sta crescendo
sempre di più e con forza ed offre
un messaggio importante a chi
vuole avvicinarsi a questa realtà.
Addirittura ho sentito di aziende
della vicina Calabria che chiede-
vano dove ci fosse uno spazio per
diversificare il proprio lavoro e la
propria azienda per avvicinarsi
proprio a questo territorio.
Bisogna ringraziare chi ha creduto
anni nella realizzazione di questa
zona industriale… perché sta cre-
scendo molto.
Quando è scoccata la scintilla
che ti ha portato a diventare un
presentatore e come riesci a
cambiare registro, tra una
manifestazione ed un’altra, con
tanta naturalezza?
Rifacendomi al pensiero di
Domenica Cozzi che diceva che la
sua passione è nata a sei anni
posso dire che io a tre anni legge-
vo già i quotidiani, a quattro ero la
voce fuori campo della Passione
di Gesù al microfono in
Chiesa...anche nella versione in
latino! Quando avverti che hai
questa dote e quando senti il calo-
re della gente quel cambiare regi-
stro rappresenta  una grande  pos-
sibilità di rapportarti al meglio ai
vari eventi.  Attraverso le persone
esprimi le emozioni e non importa
in quale settore sei impegnato…
certamente devi prepararti, grazie
alla tua voce puoi portare la pas-
sione ed il lavoro degli altri.

Solidarietà, Salute e Sport si incontra-
no grazie alla Sirino Sci. Donare è
Vita - lo Sport Unisce. Noi AVISINI
l'8 febbraio l'abbiamo dimostrato e
all 'insegna del trio "Solidarietà,
Salute, Sport" abbiamo vissuto una
serata ricca di emozioni, resa possibi-
le dalla "Sirino Sci" e in specifico dal
Maestro di Sci Fabio Limongi, che ha
accolto la proposta del direttivo
dell'AVIS Comunale di Lauria e ci ha
aiutati ad organizzare l'Evento. La
figura più importante nell'AVIS è il
DONATORE: non è il Direttivo
oppure il Presidente, ma solo ed
esclusivamente il DONATORE. L'A-
VIS è vita e senza i donatori non ci
sarebbe, per questo si ringraziano for-
temente tutti i donatori e i volontari
dell'Avis che compiono buone azioni

non solo nei quattro giorni di raccolta
(i primi due sabati di ogni mese e le ultime due domeniche), ma quotidianamente. L'Evento che si è svolto è
stato ricco di emozioni, perché è vero che si è promossa l'AVIS, ma contemporaneamente ci siamo uniti nello
sport. Sciare su un percorso illuminato da "fari" puntati tutti insieme sulla pista, vivere momenti unici con gli
amici in un clima freddo per le temperature ma reso magico dall'atmosfera, è qualcosa che resta indelebile
nella memoria. Ancor meglio quando si fa tutto ciò con l'assistenza da parte di Sciatori Professionisti, del
Soccorso Alpino Basilicata e dai Maestri della Scuola Sci Sirino.

Maria Teresa Cosentino

Un momento dell’iniziativa. A destra Adriano Bevilacqua

Da sinistra: Francesca Pesce, Domenica Cozzi, Mario Sirio 

Sirino: “Le piste da sci si illuminano” 

Da sinistra: Fabio Limongi , Antonio Battafarano , Emanuele Landro ,
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L’EVENTO/Maratea ricorda i 100 anni dalla morte del porporato. Concelebrazioni, mostre, convegni uniscono cittadini e istituzioni. Presente per due giorni il Cardinale Martino

Una valanga di iniziative per ricordare il Cardinale Gennari 
Giornate ricche di iniziative reli-
giose e culturali quelle vissute a
Maratea per le celebrazioni in
ricordo del Cardinale Casimiro
Gennari. La data del 31 gennaio
2014 ha segnato il centesimo
anniversario della morte del
Cardinale il quale terminò la sua
esistenza terrena il 31.01.1914 a
Roma. Per disposizione testamen-
taria il Cardinale volle essere
sepolto a Maratea, sua città natale.
Da allora, i resti mortali dell'alto
prelato hanno riposato nella
Cappella di famiglia del cimitero
cittadino. Oggi si discute di una
possibile traslazione delle spoglie
nella  Chiesa  dell'Immacolata in
Maratea. 
Le manifestazioni civili e le cele-
brazioni religiose si sono alternate
completandosi  a vicenda e for-
nendo stimoli positivi sia sotto l'a-
spetto culturale che  mistico. 
La presenza a Maratea, per due
giorni, del Cardinale Renato
Raffaele Martino ha sottolineato
l'importanza dell'evento ed ha
posto in maggior rilievo l'alta sta-
tura religiosa e culturale del
Cardinale commemorato. Il
Sindaco di Maratea, rag. Mario Di
Trani, è stato costantemente pre-
sente durante gli eventi delle tre
giornate ed ha fatto gli onori di
casa accogliendo il Cardinale
Martino e gli altri ospiti con la
consueta cortesia. 
Il Parroco di Maratea, Don
Adelmo  Iacovino, coadiuvato dai
Parroci delle altre parrocchie di
Maratea ed  dagli altri organizza-
tori, ha saputo coinvolgere gli
Enti e le Associazioni del territo-
rio. Erano presenti rappresentanti
di tutte le Forze ed Enti attivi su
Maratea: Carabinieri, Guardia di
Finanza, Guardia Costiera,
Guardia Forestale, Polizia Urbana,
Protezione Civile e
Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici. La
presenza delle scuole, con alcuni
insegnanti e molti ragazzi, insie-
me alla presenza  di tanta parte
della cittadinanza nelle varie ini-
ziative delle giornate ha  sottoli-
neato il carattere collettivo e senti-
to dell'evento. Il Prof. Francesco
Sisinni, già Direttore Generale per
i Beni Culturali, ha condotto
magistralmente il convegno di
studi, del quale è stato il principa-
le promotore. Il congresso si è
svolto presso la Sala
Maracongress  l'1 febbraio. La
presenza del Cardinale Renato
Raffaele Martino e le discussioni
degli illustri relatori hanno impre-
ziosito la giornata di studi contri-
buendo in modo concreto alla
valorizzazione ed alla conoscenza
della personalità e delle opere del
Cardinale Casimiro Gennari. 
Il coinvolgimento delle scuole è
stato quanto mai opportuno ed
efficace. La mattina del 31 gen-
naio, gli alunni delle terze classi
della scuola media (intitolata pro-
prio al Cardinale Casimiro

Gennari) hanno fatto visita al
mausoleo del Cardinale, presso il
cimitero cittadino. Verso le 11.30
è giunto il Cardinale Martino che
si è trattenuto in preghiera presso
la tomba del Cardinale Gennari.
Le celebrazioni sono poi conti-
nuate presso la villa comunale
Tarantini dove, nei pressi del
busto marmoreo del Cardinale
Gennari, gli alunni delle scuole
medie hanno declamato poesie
composte in onore del Cardinale
marateota. I ragazzi delle terze
medie, guidati dal Prof. Francesco
Brando, hanno letto versi di  poeta
Pasquale Iannini e della Preside
Letizia Labanchi. 
Successivamente sono stati decla-
mati i versi del canto intitolato
'Villa comunale'  composto nel
1953 dal Prof. Francesco Sisinni e
da Massimo Vernucci.  Poi sono
state lette delle notizie storiche del
Cardinale tratte da un articolo del
dott. Sergio De Nicola: indimenti-
cato autore di libri ed appassiona-
to cultore di storia di Maratea.
Sono seguiti dei canti che i ragaz-
zi delle medie hanno intonato gui-
dati abilmente dalla Prof.ssa
Anna Rubino. 
L'1 febbraio si è svolto il conve-
gno di studi al Maracongress alla
presenza del Cardinale Martino.
Dopo i ringraziamenti del Sindaco
Mario di Trani ed il saluto del
Dirigente Scolastico Francesco
Garramone si sono susseguiti con-
tributi che hanno approfondito la
figura del Cardinale Gennari.
Andrea Laino, studente del Liceo
Scientifico, ha introdotto i lavori
presentando una sintesi della vita
e delle opere del Cardinale
Gennari, utilizzando anche delle
mappe concettuali elaborate dagli
studenti stessi. Due ragazzi delle
scuole medie, Eleonora Caiafa  e
Mirko Giffuni, hanno raccontato
la storia di una foto originale del
Cardinale Gennari ritrovata presso
la locale scuola media. La foto è

stata scannerizzata e  dieci copie,
del formato di 30 x 40 cm, sono
state donate, a cura e spesa di
alcuni insegnanti delle medie, ad
enti e istituzioni di Maratea; non-
ché ai parenti del Cardinale della
famiglia Marini D'Armenia. 
Il Prof. Francesco Sisinni, oltre a
coordinare gli interventi, ha
discusso del contesto storico,
locale e nazionale, nel quale ha
operato il Cardinale Gennari. Don
Adelmo Iacovino si è soffermato
sulle caratteristiche pastorali del
Cardinale. Il Dott. Antonio
Marini D'Armenia, della famiglia
del Cardinale Gennari, si è dichia-
rato positivamente sorpreso delle
iniziative volte a riprendere e
valorizzare la figura del
Cardinale. Don Pietro
Scapolatempo, archivista e biblio-
tecario dell 'Episcopio di
Policastro, ha approfondito il
discorso sul "Monitore
Ecclesiastico": la rivista mensile
fondata a Maratea nel 1876 da
Casimiro Gennari . La pubblica-
zione è  ancora oggi esistente con
il nome di "Monitor
Ecclesiasticus". 
Il dott. Michele Saponaro, della
Soprintendenza per i beni
Ambientali, ha espresso apprezza-
mento nei confronti della Dott.ssa
Maria Teresa Cerbino e di tutti i
colleghi del Centro Operativo
Misto di Maratea per la mostra
organizzata sul Cardinale
Gennari. Mostra allestita presso la
Chiesa dell'Immacolata nel centro
storico. Anche se il tempo a
disposizione per l'allestimento è
stato limitato, la rassegna è ugual-
mente riuscita a recuperare ed
esporre una cospicua  mole di
documenti, pubblicazioni e mate-
riali originali che testimoniano la
grande portata culturale, oltre che
spirituale, del Cardinale Gennari.
Il Prof. Mons. Americo Ciani si è
soffermato sui rapporti del
Cardinale Gennari e la Curia

Romana. Durante il convegno è
intervenuto l'Arcivescovo Emerito
di Catanzaro Antonio Cantisani, il
quale ha voluto ricordare le qua-
lità umane di Casimiro Gennari;

oltre che i suoi meriti di studioso e
di pubblicista. Nella mattinata,
durante una breve pausa, i confe-
renzieri hanno potuto apprezzare
la professionalità degli alunni

dell'Alberghiero i quali hanno
allestito l'occorrente per un coffee
break.   Nella stessa giornata, alle
ore 18.00, è stata concelebrata una
solenne funzione presieduta dal
Cardinale Renato Raffaele
Martino, presso la Chiesa del
Rosario che, per l'occasione, era
completamente gremita.
Domenica 2 febbraio, infine, è
stata celebrata  una Messa conclu-
siva. Durante il convegno di studi
al Maracongress il dott. Michele
Saponaro ha auspicato che la
mostra allestita presso la Chiesa
dell'Immacolata possa assumere
un carattere permanente. Tutto
dovrebbe confluire in un museo
cittadino che,  raccogliendo il
materiale documentale, quello
bibliografico e le suppellettili ori-
ginali del Cardinale Gennari, cer-
tamente valorizzerebbe ulterior-
mente la figura del porporato. Il
Cardinale Gennari, infatti, storica-
mente rappresenta il personaggio
più importante che Maratea abbia
espresso.  Il Sindaco Mario Di
Trani ha ascoltato interessato… e
pensoso.     

Raffaele Papaleo

Il Cardinale Renato Raffaele Martino,le autorità cittadine e le scolaresche nella Villa Comunale Tarantini celebrano il centesimo anniversario della morte del
Cardimale Casimiro Gennari. Maratea, 31.01.2014 Foto: Raffaele Papaleo

Il Cardinale Renato Raffaele Martino con Don Adelmo Iacovino e Don Luciano Labanca  presso la tomba del Cardinale
Gennari. Maratea, 31.01.2014  Foto: Raffaele Papaleo

La ricorrenza del centenario della
morte del Cardinale Casimiro
Gennari ha stimolato iniziative
culturali e religiose di rilievo a
Maratea. Il convegno, organizzato
dal Prof. Francesco Sisinni, si è
tenuto al Maracongress ed ha
avuto il merito di rendere meglio
nota, ad un pubblico più vasto, la
levatura e l'opera del Cardinale
ponendo le basi per ulteriori
approfondimenti. La presenza del
Cardinale Renato Raffaele
Martino ha elevato ulteriormente
il tono delle  giornate dedicate alla
ricorrenza. Va rilevata positiva-
mente la presenza attiva degli stu-
denti delle scuole superiori e delle
scuole medie. L'1 febbraio sono
stati proprio i ragazzi delle classi
terze della locale scuola media
che, durante il convegno di studi,
hanno raccontato brevemente la
storia di una foto originale del
Cardinale Gennari. La fotografia
si trova nei locali della scuola
media la quale è intitolata proprio
al Cardinale marateota.
Dalla foto è stato ricavato un
ingrandimento che, stampato in
diversi esemplari, è stato donato
ad enti religiosi e civili di
Maratea. Sono stati due ragazzi di
terza media, Eleonora Caiafa e

Mirko Giffuni, che hanno presen-
tato la foto, durante il convegno,
con il seguente breve intervento:
"Nella Scuola Media di Maratea

abbiamo una fotografia originale
del Cardinale Casimiro Gennari.
La foto, è un poco più grande di
una cartolina ma la qualità è
molto alta. Fu fatta dal
"Fotografo Pontificio Felici", che
aveva lo studio fotografico in Via
del Babuino in Roma. La foto è
del 1901, anno nel quale
Casimiro Gennari fu insignito
della porpora cardinalizia. La
fotografia è stata messa a disposi-
zione dalla Scuola Media di
Maratea ed è stata scannerizzata
ad alta risoluzione per opera di
alcuni insegnanti della scuola
stessa. Insegnanti che hanno
anche provveduto a stamparne
alcune copie senza oneri per la
scuola pubblica. Oggi anche noi
ragazzi vogliamo condividere
questo documento storico con le
istituzioni civili e religiose di
Maratea. Per questo siamo lieti di
fare dono di questa splendida
immagine di un illustre concittadi-
no marateota al Cardinale
Martino, al Comune, alla
Parrocchia, alla Biblioteca Civica
ed alla Sezione locale della

Soprintendenza per i beni
Ambientali e Architettonici.
L'intento è anche quello di sottoli-
neare  l'importanza  della collabo-
razione tra enti civili e religiosi,
istituzioni, associazioni culturali,
studiosi e comuni cittadini.
Collaborazione che Maratea ha
sempre dimostrato  pubblicando
nel tempo una copiosa messe di
ricerche, studi storici ed organiz-
zando iniziative culturali di rilievo
nazionale".   Lo stesso ingrandi-
mento è stato poi donato anche ai
familiari del Cardinale Casimiro
Gennari e ad altre personalità
intervenute al convegno. La stessa
fotografia è stata utilizzata per la
realizzazione di cartoline con
annullo filatelico datato 1 febbraio
2014, giorno del convegno. Un
secondo annullo ha riguardato una
preziosa stampa che riporta la
stessa la foto del Cardinale
Gennari insieme alla riproduzione
del suo stemma e della sua firma;
oltre allo stemma di Maratea. Di
tale annullo sono stati prodotti 50
esemplari. La fotografia del
Cardinale, sotto forma di file, è
resa disponibile gratuitamente per
quanti ne facciano richiesta alla
locale scuola media.    

Raffaele Papaleo   

Stampe e cartoline per diffondere la
foto del Cardinale Casimiro Gennari

Copie di una foto originale sono state offerte dalla 
scuola media di Maratea ad enti civili e religiosi. 

Un annullo filatelico ha impreziosito l'anniversario  

Il Cardinale Renato Raffaele Martino riceve un ritratto del Cardinale Casimiro Gennari  da Eleonora Caiafa e Mirko
Giffuni. Maratea, 1.02.2014  Foto: Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/In occasione del centenario, illustri personalità hanno discusso di una figura straordinaria che fondò una rivista cattolica di valore mondiale  

In occasione del primo cente-
nario della morte del
Cardinale Gennari, sono stati
organizzati degli eventi di
grande spessore culturale. In
particolare è stato dedicato un
convegno di studi alla figura
eccelsa del principe della
chiesa marateota spentosi il
31 gennaio 1914. Nel corso
della conferenza abbiamo rea-
lizzato alcune interviste. 

Vescovo Nolè 
Eccellenza, il  Cardinale
Gennari è stata  una
figura illustre, vescovo di
Conversano, giurista, un
pastore  di anime, cosa le
suggerisce questa figura?
Intanto voglio ringraziare
il Comitato, il professore
Francesco Sisinni, il sinda-
co Mario Di Trani, don
Adelmo Iacovino  e tutti
coloro che hanno pensato
all'organizzazione di que-
sto centenario perché
riscoprire le figure del pas-
sato significa riportarne
all'attualità la memoria, la
vita e la spiritualità.
Quello che mi ha colpito
accostandomi a questa
figura è che non è stato
solamente un uomo che ha
saputo mettere a frutto l'in-
telligenza ma soprattutto
ha a frutto la sua vocazio-
ne. Ho sentito dire che era
un uomo molto austero e
sacrificato nella sua vita
personale, aveva un inten-
sa vita di preghiera e di
carità, e questo significa
che ha realizzato appieno la
sua vocazione ed in questo
diventa attuale anche oggi per
tutti noi.
Si racconta che era una sua
consuetudine andare presso
le famiglie a praticare il
Rosario…
Oggi ci preoccupiamo tanto di
dire alle famiglie di vivere di
nuovo la comunione, di stare
insieme, di ritrovarsi e di pre-
gare, il cardinale Gennari l'a-
veva già previsto.   In questa
sua opera emergono  valori
fondamentali, senza la fede, la
preghiera e lo stare insieme
nella famiglia con amore non
si vive… non si vive il sacra-
mento, non si vive la famiglia
e non si è utili alla società.
Questo perché una famiglia
serena e gioiosa è anche una
famiglia che consegna un con-
tributo fattivo alla società. 
Cosa pensa della mostra
organizzata dalla
Soprintendenza?
In questa mostra sono valiriz-
zati oggetti e paramenti del
cardinale. E’ una grande sug-
gestione. 
Oggi come allora fa sempre
piacere vedere questi oggetti
che servono per  la dignità ma
non  per lo sfarzo. 

Vescovo Cantisani
Ascoltando la conferenza è
emerso che lei ha dei legami
con il Cardinale Gennari
riconducibili alla sua tesi
universitaria…ci spieghi...
Si è vero, studiavo diritto a
Roma quando ho incontrato la
figura del Cardinale Gennari,
ne rimasi così colpito che
volevo presentare la tesi su di
lui ma non ci sono riuscito
perché dovevano passare set-
tanta anni  per leggere i docu-
menti negli archivi vaticani.
Però questa figura è rimasta in
me anche come un modello di
interiorità per tutte le cose che
ha realizzato nel suo percorso.
Il suo nucleo dinamico molto
bello era proprio "l'amore in
Gesù Cristo" e poi era un
grande giurista ma di quelli
che avevano capito la dimen-
sione essenziale della pastora-
lità. Nel diritto quello che

conta non sono le norme ma
aiutare la gente a realizzarsi
sul piano umano. In quei
tempi per alcuni aspetti è stato
un pioniere perché i cristiani
devono essere presenti nella
storia, devono fare la loro
parte per una società più
umana e più presente .
Dal  nostro territorio emer-
gono delle grandi intelligen-
ze come il Cardinale
Gennari  ed anche il suo

beniamino... il  Cardinale
Lorenzo Brancati ?
Certamente, ma non perché è
cardinale.  Quello che conta
non è essere prete, vescovo o
cardinale ma  lavorare secon-
do il progetto di Dio al servi-
zio della gente. Colgo l'occa-
sione per dire che in altre
interviste, per altro molto
belle di un personaggio a me
vicino c'è qualche particolare
non esatto su di me…

Antonio Marini
D'Armenia

Si sente un po' onorato di
essere pronipote di un così
illustre personaggio? 
Certo. Rappresento la fami-
glia del cardinale Gennari che
è stato un uomo non soltanto
di fede ma anche di diritto ed
io che ho studiato legge e
sono stato avvocato, ho appre-
so il diritto canonico dalla
sua opera giuridica, quindi
anche se mio padre e tanti
amici mi raccontavano di que-
sto personaggio non avevo
preso visione di quella che era
l'arte giuridica del cardinale
fino a quel momento. 
Lui non sarebbe mai voluto
andare a Roma ma avrebbe
voluto rimanere a Maratea a
continuare il “Monitore eccle-
siastico” la rivista a cui tenne
molto! Nonno Antonio Marini
D'Armenia nipote del cardina-
le era il suo segretario ed
incontrò mia nonna che a sua
volta faceva da segretaria al
cardinale del suo casato, dopo
sei mesi di frequentazione si
sposarono. 
Quali sono le origini  del
nome del vostro casato?
Noi ci chiamiamo Marini
D'Armenia perché nel 729
quando c'è stata la prima
repressione, una nave degli
Armeni fece naufragio all'iso-
lotto di Santo Janni, furono
loro che portarono il corpo di
San Biagio che era l'arcive-
scovo dell'Armenia e noi ci
chiamiamo così proprio in
ricordo delle origini di
Maratea.  Aggiungo che

l'Armenia era l'unico paese
cattolico in mezzo a tante
nazioni atee. 

Cardinale Martino
Eminenza due giorni a
Maratea intensi tesi alla
riscoperta di un personaggio
illustre…quali sono le emo-
zioni che le ha trasmesso
questa figura?
Sicuramente di grande ammi-

razione per essere stato tra i
primi promotori della compo-
sizione del codice di diritto
canonico che fu pubblicato tre
anni dopo la sua morte e natu-
ralmente io laureato proprio in
diritto canonico nutro una
speciale ammirazione per lui e
per tutto quello che è signifi-
cata  la sua esistenza per il
popolo di Maratea.
Emerge una figura ambiva-
lente per essere stata una
persona colta ma allo stesso
tempo un uomo, un sacerdo-
te ed un cardinale d'azione
molto vicino al popolo…
Certo. Essere a disposizione
di tutti ed essere molto attivo
è la sua principale caratteristi-
ca.

Mario Di Trani 
Tre giornate indimenticabili
per la comunità di Maratea
ed all'interno del convegno
una lezione  del professore
Francesco Sisinni che ha
toccato i tasti legati all’orgo-
glio marateota.
Certo. Il suo intervento è stato
anche molto bello perché  è
riuscito ad intrecciare la storia
di Maratea con quella del
Cardinale, una figura tra le
più illustri della nostra cittadi-
na  in quanto ha rivestito un
ruolo importante a cavallo di
due secoli. Il professore
Sisinni nella sua lezione è
stato capace di far coniugare
la figura, l'opera, l'azione del
cardinale nella storia di
Maratea.
Anche in questa occasione
come per il convegno dedi-
cato al Giorno della
Memoria vi è stata grande
partecipazione e collabora-
zione delle realtà associative
locali. Quanto è importante
questa sinergia?
Molto.  Questa è la strada da
seguire perché da soli è diffi-
cile organizzare le cose. 
Colgo l'occasione per ricorda-
re la presenza a Maratea del
Cardinale Martino e dell'arci-
vescovo Monsignor Cantisani. 
Ci racconta l'aneddoto che
la lega a monsignor

Cantisani?
Devo dire che sono onorato
da sindaco di ritrovare colui
che è stato il mio professore
di religione quando frequenta-
vo l'Istituto per Ragionieri a
Sapri e lui era il parroco di
quel paese. Negli anni a
seguire ha realizzato una
splendida carriera nella
Chiesa, però resta nella mia
memoria il ricordo indelebile
delle sue bellissime lezioni

che non dimentico mai ed
ogni volta che lo incontro mi
piace raccontarlo. 

Franco Sisinni
Tanti “giganti” per questa
occasione a Maratea e la sua
relazione in questo caso ha
sicuramento "giganteggia-
to"..
Ma no…..ho solamente cerca-
to di dare il mio contributo
introduttivo per contestualiz-
zare la  figura del Cardinale
Gennari che senza dubbio è
stato un gigante non solo per
la cultura giuridica e teologica
ed umanistica ma anche per la
grande pietà e fedeltà alla
Chiesa, soprattutto al
Vangelo in questa grande
disponibilità alla povertà , alla
comprensione degli umili ,
degli emarginati . In questo è
veramente una figura che
giganteggia non solo nella
storia della Chiesa ma anche
in quella laica e civile che va
sempre meglio conosciuta. Mi
auguro che grazie a questo
convegno possano fiorire
delle ricerche che abbiano
come esito una biografia com-
pleta su questa figura e poi
dobbiamo soprattutto trarne
grande esempio perché noi
organizziamo queste celebra-
zioni non per indulgere alla
liturgia commemorativa ma
per proporre esempi di vita.
Lei ha svolto una relazione
che certamente avrà inorgo-
glito i marateoti...
Sicuramente il Cardinale
Gennari  come Maratea hanno
un grande passato. Oggi i
tempi sono malinconici. 
In questa comunità dovremmo
svegliare quest'orgoglio
"Santo" che non è superbia
ma orgoglio di queste radici e
di questi personaggi che
hanno fatto la storia non solo
locale.

Mons. 
Americo Ciani

Eccellenza, lei si è commos-
so nel parlare di Gennari...
E' vero. Questo perché quan-

do più si va in profondità a
studiare questo grande perso-
naggio veramente c'è da tre-
mare tanto, egli è stato grande
sotto ogni aspetto, come
uomo, come sacerdote e come
vero pastore.  Poi soprattutto
per quello che egli ha fatto in
seno alla Curia Romana per la
riforma e soprattutto per la
codificazione del Codice del
diritto canonico in quanto è
stato lui promotore ed anima-

tore ed ha speso gli anni più
belli ed intensi della sua vita
anche se poi non ha avuto la
gioia di vederne il corona-
mento perché è morto appena
tre anni prima della promulga-
zione del codice che avvenne
nel 1917. 

Nel suo intervento ha anche
proposto delle idee… 
Ho apprezzato la grande
attenzione rivolta a questo
grande uomo, ed ho notato
quanta passione e partecipa-
zione tutti i cittadini di
Maratea hanno mostrato verso
il Cardinale Gennari….però
dico che questo è ancora poco
perché va messo in luce, va
fatto conoscere per le sue
virtù . 

Don Pietro
Scapolatempo 

La sua relazione è stata
legata all'area del
Cilento facendo riferi-
mento a Policastro, gli
archivi cosa dicono del
Cardinale Gennari?
Gli archivi di Policastro
ben poco, Maratea nel
1079  era appartenuta a
questa diocesi poi non si
conosce per quale ragione
passò a quella di Cassano
per poi ritornare a quella
di Policastro nel 1898
quando Gennari era già
vescovo e non era già più
a Maratea. Per cui tutta la
documentazione sui suoi
studi ed il suo ministero si
trovano tra Maratea, la
diocesi di Cassano e quel-
la di Conversano. 
Da giovane prete l'ap-
profondire questa figura
nelle azioni quotidiane
cosa le suggeriscono?
Ho chiuso proprio il mio
intervento sottolineando
come sia stato importante

questa opportunità di cre-
scita che è giunta attraverso

l'approfondimento della figura
del cardinale Gennari.  Di
questo personaggio mi ha col-
pito la sua caparbietà nel non
arrendersi allo stato delle
cose, proprio in conferenza ho
detto: "per una terra segnata
da problemi e  dalle lentezze

strutturali, lui ha cercato di
trovare il nuovo nel suo
tempo"…e per noi la sfida è
trovare il nuovo, reagire alle
problematiche che affliggono
il nostro sud e non essere cri-
stiani dell'agonia o dell'eterna
lamentazione ma dobbiamo
provare ad ingegnarsi  sia sul
fronte civile che nel nostro
impegno pastorale.

Don Adelmo
Iacovino

Lei in questa occasione è
stato tra i padroni di casa
nell'organizzare una cele-
brazione anche complessa
per la qualità delle persone
giunte a Maratea e per
avere come argomento un
personaggio così illustre….
Il cardinale Casimiro Gennari
è della chiesa, perché attraver-
so il suo operato e ministero
realmente si è sentito coinvol-
to e responsabile non solo  del
suo piccolo gregge di Maratea
e poi di Conversano, ma ha
saputo guardare ad ampio rag-
gio le intere esigenze della
Chiesa universale dando delle
risposte concrete come la
codificazione del diritto cano-
nico ed è riuscito a fondare
anche un giornale letto in
tutto il mondo. 
Nel finale  della conferenza
sono state fatte tante propo-
ste  come quella di traslare
le spoglie nella cheisa
dell’Immacolate. belle idee
ma che ad un parroco
potranno  riservare gratta-
capi... 
Vero!!! Le proposte possono
essere fatte ma ricordo a tutti
che bisogna attualizzarle. Ben
volentieri  noi parroci  cerche-
remo di esaudire le tante aspi-
razioni intorno a queste figu-
re.  E’ importante essere pru-
denti ed porci all’ascolto reci-
procamente. Mai forzare la
mano. 

Convegno di studi dedicato al Cardinale Casimiro Gennari. Da sinistra in alto: Rag. Mario Di Trani, Cardinale Renato Raffaele Martino, Prof.
Francesco Sisinni,  Don Adelmo Iacovino. In basso: Mons. Americo Ciani, Avv.Francesco Garramone, Dott. Antonio Marini D'Armenia e Don Pietro
Scapolatempo.  Maratea, 1.02.2014.  Fotocomposizione: Raffaele Papaleo

L’esempio del Cardinale Gennari è più che mai attuale 
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L’INTERVISTA/L’affermata imprenditrice lauriota nella produzione di prodotti del sottobosco, racconta la sua esperienza di solidarietà nel continente nero 

Anna Forastiero è una giova-
ne ragazza di Lauria dal carat-
tere deciso che ha saputo
costruire il suo futuro grazie
alle sue capacità imprendito-
riali che ha diretto nel settore
dell'agricoltura. Quattro anni
fa   ha iniziato il suo percorso
in località Sirino impegnando-
si nella coltivazione e nella
commercializzazione di ricer-
catissimi prodotti del sottobo-
sco (rinomate le fragoline)
dirette in particolare al merca-
to campano. Anna guarda lon-
tano e già sta ponendo le basi
per ampliare la sua attività
anche ai mercati del nord. In
parallelo a questo suo percor-
so di realizzazione professio-
nale non dimentica i valori
importanti della vita prestando
attenzione ai bisogni di chi è
meno fortunato.  
Nel dicembre scorso, per un
mese, ha condiviso un'espe-
rienza di aiuto alle popolazio-
ni del Senegal impegnandosi
in particolare per i bambini e
finanziando un' importante
progetto per lo sviluppo pro-
fessionale delle donne senega-
lesi.
Anna, innanzi tutto  ci pre-
senti la sua attività impren-
ditoriale…
Sono un’imprenditrice agrico-
la in quanto mi occupo del
settore dell 'agricoltura da
quattro anni, ho dato vita ad
un'azienda con le mie sole
forze;  siamo impegnate  nella
coltivazione di fragoline di
bosco ed altri prodotti sempre
del sottobosco. In questa atti-
vità è impegnata anche della
manodopera di Lauria perché
cerco di realizzare anche delle
opportunità per il nostro terri-
torio.
Si tratta di un'attività dai
molti sacrifici?
Si tratta di un 'attività che
richiede dei sacrifici da cui
non mi sottraggo direttamente
ma che svolgo con passione
perché amo la natura e voglio
tutelarla. Dal 2013 ho iniziato
anche l'agricoltura biologica
ed i risultati mi soddisfano
molto in quanto volgono
verso gli obbiettivi che mi ero
prefissa, per un sogno che sto
realizzando.
Quando ha deciso di diven-
tare un'imprenditrice?
A conclusione del percorso di
studi, mi sono diplomata da
ragioniera con il massimo dei
voti... avevo davanti a me
tante prospettive, si erano pre-
sentate  delle occasioni di
lavoro molto interessanti
come l'opportunità di lavorare
in una banca a Potenza e
come segretaria a Lauria. Ma
dentro di me sentivo che non
sarei stata soddisfatta a pieno,
la scuola era stata importante
per fornirmi le basi culturali
ma quando mi sono trovata a
scegliere se fare un tranquillo
lavoro d'ufficio oppure punta-
re sulle mie capacità è preval-
so il desiderio di creare una
realtà con le mie forze così ho
scelto di fare l'imprenditrice.
Aggiungo che non me ne sono
mai pentita nonostante il
tempo di crisi che affligge la
nostra nazione.  Sono però
convinta che se metti nel lavo-
ro tanta forza di volontà riesci
ad andare avanti.
Ma vi è stata una persona
che ha fatto schioccare in lei
la scintilla?
Non una persona in particola-
re ma credo che essere cre-
sciuta in una famiglia dove
già vi era una realtà simile
abbia contribuito molto ad
motivare questa mia scelta
anche perché sin da bambina
amavo molto la natura.
Chi segue il nostro giornale
ricorda la sua persona impe-
gnata in dimostranze a cau-

sate dalla interruzione della
strada di Sirino per frana.
Quella situazione concreta-
mente mi aveva arrecato note-
voli disagi in quanto non si
poteva raggiungere la mia
azienda e gli operai si trova-
vano a dover percorrere una
strada alternativa che compor-
tava innumerevoli sacrifici per
loro ed inoltre i grossisti che
ritiravano i prodotti subivano
a causa di quella situazione
dei costi aggiuntivi che poi
addebitavano alla mia perso-
na.
Anna, in quei momenti si è
sentita portavoce anche per
le altre famiglie di località
Sirino, che subivano questo
disservizio...
Certamente, perché avendo un
interesse diretto legato all'a-
zienda e conoscendo la tena-
cia del mio carattere si sono
affidati alla mia persona. Di
questo ne sono orgogliosa
perché credo che facendo sen-
tire con forza la propria voce
qualcosa si è smosso prima.
Il suo impegno in questo epi-
sodio fa emergere un carat-
tere forte….è così?
Mi ritengo una persona corag-
giosa che riesce a districarsi
bene nelle situazioni difficili,
a Lauria in dialetto si dice
saper uscire dalle "vampe du'
fuco", questo perché mi sento
una persona onesta e pulita e
questo nella vita ripaga.
Essere una donna imprendi-
trice in Basilicata cosa signi-
fica?
Di sicuro non vuol dire avere
il percorso facilitato. Infatti
non mi sono mai sentita age-
volata in questo percorso per
essere stata una donna, ho
dovuto lottare al pari di un
uomo in un settore che sicura-
mente è più maschile che fem-
minile….ma credo di aver
raggiunto degli obbiettivi
importanti. 
Parliamo delle culture che
vengono realizzate nella sua
azienda…
Ho deciso di impegnarmi
nella coltivazione di frutta del
sottobosco che vengono pro-
dotti in un luogo dalle condi-
zioni naturali ideali. L 'azien-
da nasce in contrada Sirino
dove abito e dove sono nata e
cresciuta, un luogo incontami-
nato dove mi è riuscito natura-
le praticare  anche l'agricoltu-
ra biologica per esserci le con-
dizioni favorevoli che hanno
reso questo percorso sempli-
ce.
In quali città avviene la
distribuzione dei suoi pro-
dotti?
Questi prodotti vengono por-
tati maggiormente nella città
di Napoli, perché i grossisti
che fanno capo alla mia azien-
da sono in gran parte di quella
zona dove le fragoline vengo-
no molto usate nelle attività di
gelaterie e di pasticceria. Nei
miei obbiettivi futuri non
manca l'idea di puntare verso
una vendita più estesa per
giungere sino al nord della
nostra penisola, anche perché
quest'anno ho ampliato ulte-
riormente le coltura su altri
ettari di terreno.
Evidenziava in occasione
delle dimostranze a causa
dell'interruzione della stra-
da in località Sirino di quan-
to questa situazione incides-
se sulla deperibilità dei suoi
prodotti con la conseguenza
di un danno economico…
Questo perché si tratta di pro-
dotti molto delicati dalla rapi-
da maturazione e quindi capi-
ta che il raccolto di fragoline
del mattino può essere maturo
già la sera stessa e se subisco-
no troppe sollecitazioni si
rovina il prodotto…  quella
situazione di disagio era un

vero problema per la mia pro-
duzione.
Quali sono le difficoltà che
incontra quotidianamente?
Le difficoltà sono dovute alle
continue tasse che non si fini-
sce mai di pagare; ogni anno
ne nasce una nuova ed in un
momento di crisi per un pro-
dotto che non viene venduto a
prezzi alti le spese aumentano,
il prezzo si riduce ed il margi-
ne di guadagno si abbassa.
Ma comunque si cerca di
andare avanti per non chiude-
re un' attività nata da poco,
anche perché ci sono delle
persone che contano su di me
per quel poco di sicurezza che
offre questa realtà, vanno
avanti loro e vado avanti
io….insieme si va avanti.
Se dovesse  dare un suggeri-
mento per agevolare le atti-
vità imprenditoriali ...
Sicuramente quello di tutelare
di più le aziende. Per il mio
settore esistono agevolazioni
come ad esempio la formula
della “disoccupazione” per le
donne che invece non c'è al
nord, però poi  le leggi "ti
tagliano le gambe" in atre
situazioni, come ad esempio il
contributo per l'insediamento
dell'attività... il primo anno  t
danno un aiuto ma che vincola
per cinque anni. Di fatti per
questi anni hai l'obbligo di
rimanere aperto ma non hai
nessun aiuto e questo credo
sia una politica sbagliata che
fa nascere tante aziende ma
poi nessuna viene aiutata a
stabilizzarsi. 
Una curiosità….passa più
tempo dal commercialista o
nella sua azienda?
Certamente nella mia azienda
perché è un lavoro diretto che
richiede presenza...ma com-
prendo il senso della sua
domanda.  Per me ogni pianta
è come un figlio che va cura-
to, si tratta di una cultura deli-
catissima e richiede molta
attenzione. Solitamente dalle
sei del mattino sino alle ven-
tuno resto sui campi.
Questa sua assidua presenza
è anche per essere esempio
ai suoi collaboratori?
Certo. In quanto è un lavoro
che non si concentra solo al
momento della raccolta del
prodotto ma che sin da feb-
braio impegna nella potatura,
nella concimazione e nel
montare le serre.. po si arriva
alla raccolta. 
Come anticipato, Anna non
è solamente un imprenditri-
ce ma ha diretto anche la
sua attenzione verso un
impegno sociale che l'ha
portato sino in Africa… ci
racconti del suo desiderio di
aiutare ai bambini del
Senegal...
Ero stata in Senegal da turista
ma da sempre avevo il sogno
di adoperarmi per il volonta-
riato. Essendo cresciuta in una
parte di Lauria tra tanti limiti e
in una famiglia che mi ha tra-
smesso tanti valori importanti
avevo il desiderio di aiutare
gli altri cosi a fine dicembre
2013 sono partita con
l'Associazione Radici
Emigranti  di San Benedetto
del Tronto per  questa prima
esperienza. Siamo andate in
un villaggio vicino Cambérène
dove l'associazione ha fondato
delle scuole, degli asili, degli
orfanotrofi che accolgono i
bambini; la mia permanenza
nel villaggio è stata di venti
giorni nei quali mi sono ado-
perata in qualsiasi azione di
volontariato, dallo stare con i
bambini negli asili, all'aiutare i
medici giunti dall'Italia per le
visite mediche o al distribuire
il cibo ai più poveri nei villag-
gi all'interno del deserto . E'
stata un'esperienza che mi ha

toccato nel profondo del mio
animo perché vedere queste
realtà filtrate dalla televisione
e poi invece trovarsi a viverle
direttamente è tutt 'altra
cosa…ti vengono i brividi
sulla pelle  nel vedere tanta
miseria... 
Com'è nato questo primo
contatto con questa realtà?
E' arrivato grazie ad un’amica
di Lauria che già aveva fatto
un esperienza del genere e poi
insieme cercando sul web
abbiamo scoperto un'associa-
zione che ha raccolto le nostre
esigenze di tempo, visto che
l'unico periodo in cui non ero
impegnato in azienda era
dicembre.  Così siamo partite,
rinunciando a vivere il periodo
di festività natalizie a Lauria
con i parenti… ma ne sono
felice perché questa esperien-
za è stata bellissima. 
Come si svolgeva  la quoti-
dianità nei villaggi?
Soprattutto con dei ritmi lenti
ben diversi dai nostri; lì  non
esiste un orario per alzarsi, per
fare colazione o il pranzo …il
tempo abbonda. Poi certamen-
te abbiamo cercato di organiz-
zarci e di avere un ritmo di
lavoro per concretizzare il da
fare nel villaggio.
I bimbi vivono da soli, non
hanno balocchi per giocare, a
volte sembrano dai vecchi nel
loro stare fermi sempre nello
stesso posto.  Quando ci avvi-
cinavamo a porgergli una
carezza o una semplice cara-
mella ricevevi subito in cam-
bio un sorriso… in quel
momento con poco li vedevi
rinascere in volto.
Qual è un episodio che con-
serva gelosamente  nel suo
cuore di quei giorni vissuti
in Senegal?
I momenti importanti sono
stati tanti, alcuni anche negati-
vi come aver visto un bambino
morire di malaria ed in quei
momenti ti senti impotente.
Poi invece ci sono le sensazio-
ni positive nate dal legame che
si era creato con i bambini con
i quali è nato un bellissimo
rapporto di amicizia e nel
lasciarci ci ha fatto sciogliere
in lacrime ed un pezzettino di
cuore è rimasto con loro.  Non
dimenticherò mai il volto dei
bambini gioiosi, che nel
momento della nostra partenza
ci hanno chiesto di essere
messi in valigia per venire con
noi, questo atteggiamento ci
ha fatto capire che anche se la
nostra permanenza è stata
breve ha portato comunque
qualcosa di positivo.
Quali erano le attività che
proponevate a questi bambi-
ni?
Facevamo cose semplici,
come cantare canzoni anche in
lingua italiana ed era bello
vederli seguire il ritmo e
cimentarsi, oppure dei giochi
come correre sulla sabbia. Ma
la cosa più importante che li
rendeva felici era proprio il
sentirsi coccolati, una carezza
che forse a loro mancava
molto.
Come ha vissuto un ambien-
te privo di tante comodità a
cui il nostro mondo ci ha
abituati?
All'inizio è stato complicato,
pur  essendo una persona abi-
tuata al sacrificio per i primi
due giorni ho incontrato qual-
che disagio ma poi mi sono
adattata e quel poco che ave-
vamo  mi  è bastato. In quella
realtà mi sono resa conto di
quanto siamo fortunati e di
come ci lamentiamo pur aven-
do tanto in Italia e in tutto l'oc-
cidente.
Si può stare benissimo anche
con poco?
Si. Perché queste comunità
lottano ogni giorno per la
sopravvivenza e quando rice-

vono qualcosa in più lo offro-
no a chi è meno fortunato, non
pensano come facciamo noi a
conservarlo per il domani.  Al
rientro in Italia quando è capi-
tato di raccontare questa mia
esperienza mi veniva sottoli-
neato che sarebbe stato meglio
non spendersi per questa espe-
rienza, magari si poteva inve-
stire  il denaro del biglietto
aereo da noi comprato  per una
vacanza... 
Voglio anche evidenziare che
in Senegal  ho portato dei
soldi raccolti nel nostro terri-
torio grazie a tanti amici. In
questo modo ho avuto la pos-
sibilità di finanziare un attività
che fino a quel momento l'as-
sociazione non era riuscita a
concretizzare. Era stato orga-
nizzato un corso di formazione
per la sartoria destinato alle
ragazze del villaggio di
Gambarè ma mancavano gli
strumenti ed i materiali per
avviarlo, così quei fondi sono
serviti proprio per l'acquisto di
ciò che mancava e per aprire
un micro credito che aiuta le
donne. Un credito che può
essere restituito nel tempo con
degli interessi che vengono
riutilizzati per altri progetti
sociali per mezzo dell'associa-
zione.
Come riesce a mantenere
questi buoni sentimenti
rispetto ad una società che
vive molto di egoismi e di
materialità?
Interiormente sono ogni gior-
no in conflitto in quanto vorrei
fare molto di più, ma le capa-
cità purtroppo sono poche. Il
mio desiderio sarebbe che tutti
smuovessero le proprie
coscienze per aiutare gli altri,
non è bello pensare nella
nostra epoca dove abbiamo
tutto che vi sono persone che
muoiono di fame. Sono stata
in Senegal tra le parti del
mondo definite meno in diffi-
cili ed ho visto tanta povertà  ;
vi sono luoghi come il Congo
dove il tasso di mortalità per
malnutrizione è molto più alto.
Quando si trovi a raccontare
questa significativa esperien-
za ai suoi amici quali sono le
loro impressioni?
Incontro scetticismo, spesso
mi dicono che venti giorni in
quella realtà non servono a
nulla, mi invitano a pensare
alla vita nel luogo dove si è
stati destinati. Questo egoismo
mi ferisce molto.
Cosa avrebbe fatto per far
mangiare almeno una sua
fragolina a quei bambini?
Di tutto…..ho parlato ai bam-
bini della mia professione e
loro non conoscevano questo
frutto così gli ho mostrato
delle foto per farglielo vedere.
Comunque la mia intenzione è
di proseguire in questo percor-
so infatti nel maggio prossimo
verrà a Lauria il presidente
dell'associazione ed insieme
prepareremo un altro container
di beni di prima necessità da
destinare a questi villaggi.
Inoltre il presidente visiterà la
mia azienda perché vogliamo
realizzare in Senegal un pro-
getto di agricoltura destinato a
dei ragazzi del luogo.
L'intenzione è di insegnargli a
prodursi il cibo.
E' stato difficile emotiva-
mente lasciare quella realtà
per rientrare in Italia?
E' stata dura …per due o tre
giorni sono rimasta in uno
stato dove il corpo era a
Lauria ma la mente era rima-
sta in Senegal, ero invasa da
una grande pace interiore che
non avevo mai provato e que-
sto era evidente anche a chi mi
era vicino. In quel luogo ho
capito il vero senso della vita
nei suoi valori fondamentali
ed una cosa che notavo molto
in quella realtà è il grande

rispetto che c'è anche nella
povertà… questo valore da noi
non è così evidente.  
Come ha vissuto il rapporto
con la loro religione?
I senegalesi  sono musulmani
ma anche credenti cristiani,
dal primo giorno ho puntualiz-
zato che la nostra religione è
più edificant , credere in due
Dio è un pò troppo comodo.
Ricordo che il giorno in cui è
morto un bambino per la
malaria la cerimonia funebre è
stata composta, alla madre non
è concesso di piangere perché
nella morte si realizza la
volontà di Maometto e biso-
gna essere felice.
Sinceramente per quella rego-
la ho detto "No" ed ho pianto
molto. Poi ho spiegato che
nella morte c'è un distacco
fisico che prova dolore e poi
sicuramente anche la felicità
di essere accolti tra le braccia
del Signore. 
Ci consegni qualche sonorità
di quella terra?
In Senegal si parla il Wolof ed
è un dialetto che nasce in quel
luogo dalla lingua francese.
Sampalaj ad esempio era il
nome del bambino morto, ed il
giorno del suo funerale come
abitudine hanno cantato delle
canzoni e dei balli, nelle paro-
le dicevano che lo consegna-
vano nelle mani di Maometto,
questo canto era molto com-
movente. Poi Libas ..Asamuà ,
Ruba, Malich...  
Come si dice ciao? 
Lai lai! 
Ritornerà in Senegal?
Certo. Ancora non so quando
ma sicuramente ritornerò in
quella terra, salute permetten-
do. E' un obbiettivo ed un
impegno umano troppo impor-
tante.
Anna, questo suo desiderio
di dare agli altri ha fonda-
menta solamente religiose o
vi è altro nel suo cuore? 
Credo che molto dipenda dagli
ideali che fanno parte della
mia persona in cui credo
molto e porto avanti nella mia
vita.
Le piacerebbe raccontare
questa storia nelle scuole?
Se potesse essere di aiuto per
smuovere le coscienze lo farei
volentieri, ed in realtà vi è
stato anche un contatto in que-
sta direzione…..ma è prematu-
ro parlarne.
Chi è stata la sua compagna
di viaggio?

Sono partita con un amica di
Lauria, Bernadette Albanese
una ragazza di grande dolcez-
za che aveva già affrontato
esperienze analoghe e che rin-
grazio per essermi stata sem-
pre vicina in questo viaggio.
Aggiungo che a partire
dall'Italia verso il Senegal era-
vamo solo noi due.
Le comunità che ha visitato
come riescono a vivere?
Vivono solo di carità e in alcu-
ni villaggi dove siamo stati
mancava proprio il cibo da
giorni. Poi non esistono regi-
stri dove sapere la data di
nascita dei bambini che non
vengono neanche segnati a
scuola….non c'è acqua e non
c'è cibo.
Mi faccia essere
banale...pensando all'Africa
viene spontaneo pensare
anche alla fauna ed in parti-
colare ai leoni…
Per fortuna noi non ne abbia-
mo visti ma ci è stato riferito
che in Senegal vive proprio la
specie di leonessa più grande
al mondo. Quando ci sposta-
vamo tra i villaggi lo faceva-
mo sempre a bordo delle jeep
ed eravamo sempre accompa-
gnati dai componenti dell'as-
sociazione. 
Cosa le è rimasto impresso
di quei paesaggi?
Il deserto era bellissimo, gra-
zie alle correnti del vento
cambiava morfologia ogni
giorno, in quei luoghi si svol-
ge anche la famosa Parigi
Dakar e poi ricordo che nelle
oasi si trovavano dei fiori dal
colore molto particolare …per
me l'Africa è sul serio la culla
del mondo.
Dopo questa esperienza il
giudizio sul vivere in Italia è
cambiato?
Credo che in Italia si vive
sicuramente l'ingiustizia di
pagare troppe tasse ma
comunque pensando alla vita
in Africa...mi rendo conto che
forse potremmo vivere con
molto meno.
In conclusione quale  mes-
saggio sente di consegnare ai
giovani?
Di sicuro quello di essere
coraggiosi con le proprie idee
e realizzarle credendoci.
Perché se poi ci si realizza in
quel momento si può pensare
anche di aiutare gli altri … la
nostra religione ed il nostro
Papa ci esortano proprio alla
carità verso chi ha bisogno.

Anna Forastiero con un bimbo senegalese 
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