
Maria Francesca
Marino, la vita semplice

di una donna che 
incontrò  un 

emigrato speciale 

Viggianello

Palazzo a pagina 22

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

All’Ospedale
“Immacolata” di Sapri
una reliquia di Papa

Giovanni Paolo II
commuove i malati

Campania

Di Donato  a pagina 20 

1,00 euro

ll’’EEccooll’’EEccoo
Anno XIII - numero 5 - Sabato 1°Marzo 2014

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

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

L A U R I A      VL A U R I A      V i a  M e l a r a ,  1i a  M e l a r a ,  1 1 8      T1 8      T e l .  0 9 7 3 - 2 5 8 6 0 6  e l .  0 9 7 3 - 2 5 8 6 0 6  

Lauria 
E’ stata inaugurata la Casa Famiglia
per Anziani dedicata alla memoria di
Donna Olga Zaccara che fu persona 

di fede e carità, moglie 
dell'indimenticabile medico

don Pietrino Polcaro

Impianto di San Sago: 
i consiglieri di

Maggioranza di Tortora
solidarizzano con il
Sindaco Lamboglia   

Calabria 

Servizio a pagina 18 

Crecca a pagina 9  

Lagonegro vive, a distanza di pochi mesi, una nuova tragedia. In seguito ad
una rissa muore Pasqualino Di Silvio, un 18enne sensibile ed innamorato
della vita                                                                                               Belardi a pagina 5

Si è svolta la 15° edizione della
Coppa di Sci di fondo “Città di
Rotonda”.  Francesco Attadia 

è campione regionale 
nella categoria cuccioli 

Pollino 

Giuseppe Brando: 
da Piazza Buraglia 

il racconto del 
commercio locale lungo  

centoventisei anni

Maratea

Papaleo a pagina 12 

Ciao Ciao 
PasqualinoPasqualino

Intitolato il Comando
Provinciale dei Carabinieri 

di Salerno alle Medaglie 
d’Oro al Valor Militare  

Claudio Pezzuto 
e Fortunato Arena   

Servizio alle pagine 28 e 29 

Basilicata-Campania

ISSN 2281-8758

Maradei  a pagina 6

L’incontro
Giuseppe
Iannarella 

Intervista a pagina 15 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° MMarzo 22014In pprimo ppiano22

LAGOPESOLE/Alla presenza dell’assessore regionale Michele Ottati  gli studenti hanno potuto approfondire i temi legati  ad un settore che può dare importanti risposte 

“Istruzione agraria e giovani in agricoltura: quale futuro?”
Alla presenza dell'Assessore
all 'Agricoltura della
Basilicata, Michele Ottati,
presso la sede di Lagopesole
dell'Istituto Professionale per
l'Agricoltura e per lo
Sviluppo Rurale "Giustino
Fortunato" si è svolto lo
scorso 13 febbraio l'incontro
"Istruzione agraria e giovani
in agricoltura: quale futu-

ro?". Al tavolo dei lavori,
alla presenza del personale
docente e delle classi quarte
e quinte dell'Istituto, hanno
partecipato, oltre all'Ass.
Ottati, il dirigente scolastico,
prof.ssa Carmela Cafasso e il
direttore dell'I.P.A.S.R. di
Lagopesole, prof. Sergio
Cuseo che, dopo i saluti di
rito, ha aperto l'interessante
dibattito che si è articolato
attraverso una serie di rifles-
sioni sulla nuova Politica
Agraria Comunitaria, pensa-
ta proprio a favore delle
nuove generazioni, e sull'im-
prorogabile necessità di ride-
finizione del rapporto scuo-
la-istituzione-territorio al
fine di creare i presupposti  e
le giuste sinergie per avviare
un percorso realmente colla-
borativo, efficace, vincente. 
Le alterazioni degli equilibri
ambientali, la possibilità di

un'agricoltura ecosostenibile,
l'urgenza di un ripensamento
del concetto stesso di agri-
coltura in Basilicata e l'esi-
genza di avere finalmente
risposte concrete, capaci di
assicurare una prospettiva di
futuro: questi alcuni degli
argomenti toccati durante
l'incontro, sollecitati dai
legittimi interrogativi e dalle

richieste dei giovani studenti
dell 'I.P.A.S.R. di
Lagopesole, con i quali un
disponibile e convincente
Assessore Ottati si è con-
frontato, dichiarandosi ben
disposto a imboccare la stra-
da del dialogo virtuoso tra
scuola e istituzione: "Gli isti-
tuti agrari -  ha detto l'asses-
sore Ottati in riferimento
anche alle opportunità offer-
te dalla nuova Politica
Agraria Comunitaria (Pac) -
rappresentano un momento
importante della politica
comunitaria: proprio per
questo ho accolto con favore
l'invito che mi è giunto dalla
scuola.  Lo svecchiamento
dell'agricoltura lucana, anche
a livello generazionale, è
oggi un imperativo categori-
co; per formare delle eccel-
lenze e preparare i giovani a
inserirsi nel mondo dell'agri-

coltura - ha proseguito Ottati
-  è necessario comprendere i
bisogni e le esigenze di tali
istituti, per cercare di aiutarli
in tutte quelle che sono le
necessità a scopo didattico.
Più giovani riusciremo ad
introdurre nel settore e più
lavoro ci sarà per il territorio
lucano; c'è bisogno di 'resti-
tuire braccia all'agricoltura' -

ha concluso l'Assessore: rite-
netemi al vostro servizio e
soprattutto, non considerate-
vi più estranei nella vostra
regione." 
Con il suo ampio bacino d'u-
tenza, l'I.P.A.S.R. "Giustino
Fortunato" rappresenta
un'importante possibilità per

i tanti ragazzi lucani che
scelgono di 'investire' nel
settore primario: "L'Istituto
Professionale Servizi per
l'Agricoltura e  lo Sviluppo
Rurale - ci dice il prof.
Gerardo Giorgio
(Collaboratore della
Dirigente Cafasso) -  è pre-
sente su tutto il territorio
della provincia di Potenza, in

quanto ha sedi dislocate tra
Potenza città, Genzano di
Lucania, Sant'Arcangelo e
Lagopesole.  Ogni sede si
caratterizza per attività colle-
gate allo sviluppo del territo-
rio: quella di Lagopesole, ad
esempio, è specializzata
nello studio della filiera zoo-

tecnica e nelle attività di
caseificazione e di trasfor-
mazione agroalimentari,
oltre che nelle attività colle-
gate alla produzione di pian-
te e fiori in serra. Specie
negli ultimi anni - ha conti-
nuato Giorgio - il 'ritorno
alla terra' è non solo un trend
quanto un'esigenza che è
sotto gli occhi di tutti: c'è

bisogno, però, in relazione
alle varie iniziative previste
dalla Pac per uno sviluppo
qualitativo delle aziende
lucane e per l'insediamento
dei giovani imprenditori non
solo di coltivatori come una
volta ma di operatori capaci
di gestire aziende multifun-

zionali, di titolari di attività
agrituristiche, fattorie didat-
tiche, insomma di figure spe-
cializzate per una agricoltura
di qualità." 
All'interessante e proficua
giornata dedicata al futuro
della ruralità in Basilicata, in
ultimo, non sono mancati
momenti conviviali: a con-
clusione dei lavori, infatti,

gli intervenuti hanno potuto
gustare un ricco buffet-aperi-
tivo preparato con i prodotti
e i sapori tipici lucani dal
personale di cucina del
Convitto - I.P.A.S.R. di
Lagopesole.
"Ringrazio l'assessore Ottati
- ci dice il Direttore prof.
Sergio Cuseo - per essere
venuto a visitare la nostra
scuola sottolineando così
l'importanza che assegna alla
formazione agraria quale
elemento essenziale per
garantire lo sviluppo dell'a-
gricoltura lucana e per
affrontare le sfide che il set-
tore richiede. 
Ritengo che anche le istitu-
zioni locali debbano valoriz-
zare il ruolo degli Istituti
agrari con forme di collabo-
razioni e politiche mirate
per contribuire a formare i

giovani che intendono dedi-
carsi alla vita rurale: occorre
costruire un tavolo di con-
fronto, promuovere e favori-
re politiche di sistema in
grado di valorizzare  il ruolo
di queste scuole nell'ottica di
una offerta formativa adatta
alle esigenze del territorio e
finalizzate a orientare i
nostri ragazzi per un sicuro

inserimento professionale.
Mi auguro  - ha concluso
Cuseo - che la visita dell'as-
sessore sia solo la prima
tappa di un percorso di colla-
borazioni tra l'assessorato e
gli istituti agrari; quello che
l'Istituto 'G. Fortunato' chie-
de alla Regione è di pensare
ad azioni specifiche che ci
consentano di partecipare ai
bandi di sviluppo rurale e a
tutti quegli strumenti finan-
ziari oggi riservati solo alle
aziende agrarie, nonché di
porre le basi per la nascita di
un polo tecnico-professiona-
le e di un centro servizi che
diventi riferimento per le
aziende del settore primario
di questo territorio."
Da Lagopesole, dunque: la
ruralità, un futuro possibile.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it
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Il direttore Cuseo, l'assessore Ottati, la dirigente Cafasso

Il direttore Sergio Cuseo, l'assessore Michele Ottati e la dirigente Carmela Cafasso 

Gli studenti dell'I.P.A.S.R. - sede di Lagopesole durante l'incontro
con l'assessore Ottati

Venerdì 7 febbraio 2014, al
Cinema Iris di Lagonegro, i
ragazzi di tutti gli istituti
superiori del Lagonegrese
sono stati invitati per un
incontro con Padre Alex
Zanotelli. Padre Alessandro
Zanotelli, più noto come Alex
Zanotelli, è un religioso,
sacerdote e missionario italia-
no, facente parte della comu-
nità missionaria dei
Comboniani. È l'ispiratore ed
il fondatore di diversi movi-
menti italiani tesi a creare
condizioni di pace e di giusti-
zia solidale. Durante la mani-
festazione, con un linguaggio
colloquiale, quasi fraterno, ci
ha raccontato la sua esperien-

za. Egli è un uomo che ha vis-
suto nel moderno e industria-
lizzato mondo che ci circonda,
ma ha toccato con mano
anche il rovescio della meda-
glia, visitando isolate "lingue"
di terra, precarie e arretrate. In
una delle sue missioni ha fatto
visita alla città di Nairobi; ha
avuto il piacere di ammirare
grattacieli, palazzi e meravi-
glie che, a suo parere, in Italia
ci possiamo sognare; ma poi
la sua attenzione è stata cattu-
rata da Korogocho (che signi-
fica caos, confusione), una
baraccopoli. E' strano pensare
come, proprio in quella stessa
città, a soli 5 km da tutta quel-
la  bellezza, esiste una striscia

di terra completamente
dimenticata e che, con il resto
del mondo, non ha nulla a che
vedere. Un muro immagina-
rio, un gigantesco muro
immaginario, evita la collisio-
ne tra i due mondi, così vicini,
eppure così lontani. In molti
hanno fatto fatica a credere
alle sue parole; abituati alle
nostre realtà agiate, seppur
piccole, appare assurda l'esi-
stenza di queste civiltà! In
quella difficile situazione di
degrado umano, caratterizzata
da  AIDS, fame, prostituzione,
droga, alcolismo, violenza,
Padre Alex ha dato vita a pic-
cole comunità cristiane, ma
anche ad una cooperativa pre-

posta al recupero di rifiuti,
dando lavoro, in tal modo, a
numerosi abitanti. In questo
lembo di mondo egli ha respi-
rato da subito indifferenza,
solitudine, impossibilità di
crescita e di modernizzazione,
motivo per cui ha voluto sta-
bilire la sua dimora in tale
luogo per molti anni. Ha vis-
suto con loro, come loro! Il
racconto del missionario è
stato davvero agghiacciante:
ha riferito che di colpo si per-
dono venti chili, senza accor-
gersene, e di colpo, guardan-
dosi intorno, si è assaliti da
una tremenda crisi psicologi-
ca. E proprio facendo tale
esperienza ha coniato la frase

"Forse Dio è malato!" e si è
convinto sempre più che è
necessario uscire "dalla spira-
le del silenzio". Sicuramente
la sua profonda fede è stata
palpabile, una fede diversa da
quella che siamo abituati a
percepire. Toccante, infatti, è
stato il momento in cui ha rac-
contato la storia di una giova-
ne ragazza, malata di AIDS,
che lui aveva conosciuto
pochi giorni prima e condan-
nata a morire da sola per evi-
tare il contagio. E' stato pro-
prio in quel momento di soli-
tudine che Padre Alex le ha
fatto visita, è proprio in quel
momento che ha toccato con
mano l'esistenza di Dio sul

volto e
n e l l e
parole di

quella ragazza che, da lì a
poco, sarebbe morta.
L'incontro con quest'uomo
eccezionale ci vuol far sve-
gliare dal nostro torpore e
mira a farci capire che "la
tribù bianca deve convertirsi,
altrimenti non c'è speranza";
esistono realtà diverse, ma
sono realtà che noi possiamo
cambiare, realtà a cui non
dobbiamo voltare le spalle,

perché, come dice Padre Alex
Zanotelli: "voi ragazzi non
siete il futuro, voi ragazzi
siete il presente!". Perciò,
costruiamo il nostro futuro
attraverso questi esempi e ten-
tiamo di essere sempre più
"homo sapiens" e meno
"homo demens". Grazie Padre
Alex.

Silvia Carlomagno
Avvicinare i giovani al mondo
del volontariato. Confrontarsi
con loro su tematiche signifi-
cative come il femminicidio.
Si fonda su queste basi l’ini-
ziativa della Rete territoriale
di volontariato Lagonegrese
Pollino che nell’ambito del
progetto Lungo la Strada
Maestra di Fondazione con il
Sud, ha incontrato i ragazzi
delle scuole superiori nei gior-
ni dell’autogestione.
All’Istituto Ruggero di
Lauria, il dirigente Nicola
Pongitore con Leonardo Vita
(presidente CSV Basilicata),
Tina Paggi (sociologa) e
Antonella Viceconti (referente
rete territoriale Lagonegrese-
Pollino), hanno aperto una

finestra sul mondo del volon-
tariato: dalle informazioni tec-
niche che definiscono il ruolo
delle associazioni nella
società ai valori fondamentali
che si riscontrano in tutti i set-
tori d’ambito, quali la solida-
rietà e la reciprocità. «E’
importante alimentare la cul-
tura del volontariato soprat-
tutto fra i giovani - ha detto il
dirigente Pongitore -
Vogliamo realizzare attraver-
so il progetto dell’autogestio-
ne la democrazia partecipata,
arrivare a delle scelte condivi-
se per realizzare concreta-
mente la cittadinanza attiva».
Bisogna far avvicinare i gio-
vani alla solidarietà, ha chiu-
so il dirigente Pongitore,

sconfiggendo «un dramma»
della nostra società: l’indiffe-
renza.
“La violazione dei diritti
umani: il femminicidio”, è
stato il tema discusso al Liceo
Scientifico di Rotonda con la
Consigliera regionale di
Parità Maria Anna Fanelli.
«È un fenomeno drammatico
che ha mietuto tragicamente
le sue vittime anche in
Basilicata – ha detto Fanelli –
Con la convenzione di
Istanbul l’ufficio della
Consigliera di parità dice no e
richiama le istituzioni e le
associazioni ad impegnarsi
congiuntamente». 
Il femminicidio è un fenome-
no strutturale, insito nel tessu-

to della realtà, che interessa
tutte le classi sociali, che a
volte coinvolge anche i mino-
ri e interessa anche le discri-
minazioni sociali, ha spiegato
Fanelli che sull’incontro con
gli alunni ha aggiunto: «è
importantissimo perché il
femminicidio, la violenza, le
discriminazioni si devono
combattere proprio dai banchi
della scuola. Quello che deve
cambiare è la cultura della
violenza». Si sono confrontati
con gli alunni anche Rosetta
Pisani (vicepreside), Diego
Morelli (rappresentante di
Istituto), Caterina Cerbino
(psicologa), Vincenzo
Mastrolorenzo (pediatra) e
Maria Josè Mainieri (respon-

sabile Centro Educativo del
CIF di Rotonda). 
«L’apertura del mondo della
scuola all’associazionismo e
all’ente no profit è un passo
importante – ha sottolineato
Antonella Viceconte, referen-
te della rete di volontariato -
Queste iniziative servono a
stimolare i giovani per indi-
rizzarli ad essere costruttori
attivi del futuro».
Un terzo incontro che si  è
svolto giovedì 20 febbraio
sempre al Liceo Scientifico di
Rotonda e stato caratterizzato
da interventi, testimonianze e
proposte dei giovani impe-
gnati nel sociale.

Francesco Zaccara 

Lagonegro, l’I.T.S. “V. D’Alessandro” incontra 
Padre Zanotelli, un missionario tra i giovani 

Padre Alex Zanotelli 

Lagonegrese, Volontari nelle scuole per promuove la cittadinanza attiva
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IL PUNTO/I sindaci chiedono le dimissioni del  presidente del Parco, gli addetti della filiera del legno si scagliano contro il Comitato per il No alla Centrale del Mercure 

L’impianto a biomasse entra nel suo ultimo mese di vita?
La calma è apparente. Ma più
che il fuoco c'è l'inferno sotto
la cenere. Ci riferiamo alla
questione della centrale del
Mercure che tra circa un mese
potrebbe avere il suo momento
culminante con una determina-
zione che dovrebbe infliggere
un colpo risolutore ad uno dei
due fronti. In queste settimane
sono avvenute tante cose. Un
blocco stradale, durato fortuna-
tamente poco, fatto con una
determinazione senza prece-
denti. Bisogna ritornare ai
blocchi stradali legati alla clini-
ca Pittella  di Lauria per ricor-
dare tanta determinazione.
Tanti camionisti  provenienti
da varie parti della Calabria

hanno messo in ginocchio un
territorio che ha toccato con
mano un conflitto molto duro. I
comitati contro la centrale
hanno subito denunciato l'azio-
ne svolta senza preavviso e
portata avanti in barba ad ogni
regola. Vi sono state accuse di
ogni tipo. Il condizionale è

d'obbligo anche perchè vi
sarebbero anche delle denunce
ma si sarebbe  parlato di infil-
trazioni pericolose di dubbia
provenienza all'interno  dei
gruppi che volevano la riaper-
tura della centrale Enel. I rap-
presentanti della filiera del
legno hanno smentito così

come gli atti di teppismo che
sarebbero accaduti nelle ore del
blocco (sarebbero stati sradicati
degli alberi per accendere dei
fuochi). Fortunatamente il
blocco dello snodo di Lauria
Sud è durato “solo” 36 ore  ma
ha prodotto ulteriori strappi.
Qualche sindaco ha solidariz-
zato con i boscaioli e i camioni-
sti. 
Il fronte del Si alla centrale che
raccoglie anche le maestranze
che lavorano nella centrale
hanno manifestato tutto il loro
dissenso per la chiusura conti-
nuata della centrale. La posizio-
ne spiazzante di Forza Italia
espressa dall'On. Latronico che
ha espresso dei dubbi sulla

positività della riapertura della
centrale, ha mandato su tutte le
furie  il comitato per il Si alla
centrale. 
Negli ultimi giorni, così come
riferiamo in altra parte del gior-
nale, i sindaci di Rotonda e
Viggianello hanno chiesto le
dimissioni del presidente del
Parco del Pollino Pappaterra
che con alcune azioni avrebbe
favorito l'Enel. 
Insomma: l'asprezza delle posi-
zioni  è sempre  più evidente e
non sarà facile trovare una
posizione mediana.  
Non è difficile prevedere agli
inizi di aprile, una nuova fase
di tensioni in attesa dei pronun-
ciamenti romani, speriamo
definitivi. 

Il blocco stradale  delle settimane scorse 

Sport. Natura. Turismo. Un
trinomio inscindibile per l'e-
conomia dei territori dei
Comuni di Viggianello e
Rotonda e dell'intera area del
Parco Nazionale del Pollino.
Negli ultimi anni, durante
l'inverno, molti visitatori,
soprattutto dalle regioni
limitrofe (Puglia e
Campania), fanno tappa nel
Parco sapendo di poter gode-
re di un ambiente naturale e
di un'accoglienza del tutto
speciali. L'attività delle cia-

spolate (escursioni con rac-
chette da neve accompagnati
dalla guide) e la valorizza-
zione dei pianori e dei
boschi del Pollino è certa-
mente tra le attività di suc-
cesso portate avanti da alber-
gatori e operatori turistici.
Nel 2013 ben oltre 2000 per-
sone hanno scelto il Pollino
per ciaspolare e scoprire gli
ambienti innevati soprattutto
dei comuni di Viggianello e
Rotonda. 
Forti di questi dati, l'associa-

zione Sportiva Pollino
Discovery e Infopollino
Centro Escursioni, in colla-
borazione con gli Sci Club di
Viggianello e Rotonda,
organizzerà  a Piano Ruggio
-1500 mt slm - nel cuore del
Parco, il giorno 9 Marzo
2014 la prima edizione di
Ciaspolando verso sud:
prima e unica maratona con
le ciaspole del Sud Italia. Le
prime iscrizioni sono già
arrivate. L'invito a partecipa-
re alla competizione è stato

inoltrato a tutte le associa-
zioni sportive che si dedica-
no alla corsa e a tutti gli
appassionati di sport inver-
nali. 
L'obiettivo è quello di vede-
re accanto agli atleti agoni-
sti, anche moltissimi amanti
di attività all'aria aperta o
persone che semplicemente
vogliono vivere una giornata
speciale divertendosi in
compagnia. 
Ciaspolando Verso Sud  non
è solo una gara, ma una

manifestazione che coinvol-
ge un territorio di straordina-
ria bellezza, come il versante
lucano del Parco, da sempre
vivace  e vitale dal punto di
vista turistico. 
Gli albergatori di
Viggianello e Rotonda sono
già pronti ad offrire per il
week-end 8 e 9 Marzo pac-
chetti turistici a coloro che
vorranno vivere questa espe-
rienza unica sulla neve del
Pollino. 
Con questa iniziativa, spie-

gano gli organizzatori, can-
didiamo il Pollino ad essere,
per gli appassionati degli
sport invernali, il Paradiso

delle Ciaspole. 
Maggiori informazioni su
regolamento e iscrizioni su
www.ciaspolandoversosud.it

8-9 marzo 2014: Ciaspolando verso Sud. 
Rotonda e Viggianello puntano sulla neve 

la locandina dell’evento 

Primo posto nella graduatoria
di merito nell 'ambito
dell'Avviso "Giovani per la
valorizzazione dei beni pub-
blici" per il progetto "Parco
NaturAvventura Archeò",
proposto da Mondo Cultura
Athena con il Comune di
Tortora (n.d.r. www.gioven-
tu.gov.it). L'avviso pubblico,
promosso nel 2012 dal
Ministro per la Coesione
Territoriale e dal Ministro per
la Cooperazione Interna-zio-
nale e l'Integrazione, si inse-
risce nell'ambito della ripro-

grammazione dei fondi
comunitari co-finanziati per
lo sviluppo del Sud, con l'o-
biettivo di accelerarne e
soprattutto riqualificarne l'im-
piego attraverso progetti del
privato sociale nelle Regioni
Obiettivo Convergenza.
"La realizzazione di questo
progetto - ha spiegato l'asses-
sore al Turismo, Sport e
Spettacolo del Comune di
Tortora, Biagio Praino - è una
grande conquista per il nostro
territorio. Ho pensato a come
poter valorizzare il patrimo-

nio archeologico, storico e
naturale della nostra cittadina
e da questo intento è nato il
progetto Parco Natur
Avventura Archeò, che oggi
potrà diventare realtà grazie
alla estrema competenza e
professionalità della progetti-
sta Matilde Ferraro e alla
esperienza ed amore per il
territorio della cooperativa
Mondo Cultura Athena.
L'insieme di queste compo-
nenti ci ha portati ad essere il
primo progetto in graduatoria
di merito su 695 proposte

presentate".
Il progetto ha come finalità
generale la valorizzazione del
patrimonio naturalistico,
archeologico e storico-cultu-
rale dell'area dei Comuni di
Tortora, Aieta e Praia a Mare,
con un focus sul percorso
della Fiumarella, intorno alla
quale si svilupperà l 'area
Parco e che consentirà di
ampliare l'offerta di attrattive
turistiche dell'area, rivolgen-
dosi anche a nuovi bacini di
potenziali visitatori. Tra le
attività, si prevede di realiz-

zare un percorso in cui bam-
bini potranno diventare dei
"piccoli archeologi" attraver-
so la simulazione di scavi.
Sarà inoltre realizzato un per-
corso privo di barriere archi-
tettoniche e con segnaletica
adeguata per persone con
disabilità, attività di trekking,
orienteering, un circuito per
mountain bike.
Rilevante, infine, la rete di
Partner esterni al progetto: i
Comuni di Praia a Mare,
Aieta e l 'Ente Parco del
Pollino.

A Tortora il Parco NaturAvventura Archeò diventerà presto realtà

Sottoscritto in Regione l’Accordo di reindustrializzazione del
sito produttivo inattivo ex Lucana Calzature nel comune di
Maratea.  Alta Sartoria Italiana Spa procederà alla realizza-
zione di un programma di investimento complessivo pari a 12
milioni e 153 mila euro, interamente ammissibile alle agevo-
lazioni previste dall’Avviso Pubblico, e che a fronte del quale
potrà essere concesso un contributo massimo in conto
impianti pari a 6.076.500 euro. Il piano di salvaguardia dei
livelli occupazionali prevede 163 unità lavorative di cui 60
rivenienti dalla precedente attività, ove questi dichiarino la
propria disponibilità. 
La società Alta Sartoria Italiana Spa dovrà realizzare l’intero
investimento entro il termine massimo di 18 mesi dalla sotto-
scrizione del Contratto di reindustrializzazione del sito pro-
duttivo inattivo. I cicli produttivi saranno suddivisi in 5 repar-
ti: confezioni uomo donna, camiceria, cravatteria, calzoleria e
accessori. 
Maratea che ne detiene la proprietà; a presentare al
Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro, Formazione e
Ricerca, entro 60 giorni, la prevista documentazione. Le orga-
nizzazioni sindacali,  invitano l’Azienda a selezionare priori-
tariamente tutte le unità operative lavorative già occupate
nella precedente attività e fruitrici di ammortizzatori sociali.
Il sindaco di Maratea Mario Di Trani, dal canto suo, chiede
che vengano tenuti in considerazione, nella fase di selezione,
assieme ai lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, anche
i 19 lavoratori che, a seguito del fallimento della Lucana
Calzature ed il tentativo di reindustrializzazione fatto nel
2007, uscirono volontariamente dalla platea per agevolarne il
percorso delineato.

Nuove speranza per la
ex Lucana Calzature, ora

si produrranno vestiti 
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L’INIZIATIVA/La 64esima edizione del concorso canoro  premia una interprete limpida e i suoi virtuosismi vocali. Tutta la Basilicata ha tifato per l'Artista di Pignola

Arisa vince al Festival di Sanremo, e con lei un po’ di Lucania
Le ultime edizioni del Festival di
Sanremo hanno parlato un (bel)
po' anche lucano. Arisa, al secolo
Rosalba Pippa di Pignola, ha stra-
vinto l'edizione 2014 ed ha colle-
zionato altri due piazzamenti di
grande rilievo nelle edizioni pre-
cedenti. Nel 2009, al suo esordio,
ha vinto nella sezione giovani con
la canzone 'Sincerità'. Nel 2013,
tra i big, è giunta seconda con 'La
notte'. Una scalata  ai vertici della
canzone italiana che diventa un
punto di orgoglio per tutta la
Basilicata. Nel 2012 il Festival ha
parlato lucano, anche con infles-
sioni dialettali, con Antonio
Rocco Papaleo che ha affiancato
Gianni Morandi nella conduzione
del Festival. 
Manifestazione che continua ad
essere la più importante e ricono-
sciuta vetrina per la canzone ita-
liana. C'è qualcosa che accomuna
Arisa e Papaleo, sia pure da ricer-
care su piani ed esperienze diver-
se. Sulle prime, sotto il fuoco dei
riflettori e dei flash di Sanremo, i
due artisti sono entrati quasi in
punta di piedi sul palco
dell'Ariston. Il loro sguardo, un
poco attonito, sembrava dire:'
Proprio io sono giunto a questo

livello?'. Poi entrambi hanno fatto
una scelta: quella di non tentare di
imitare altri ma di portare sul
palco il proprio modo di  essere. 
Forse è per questa 'sincerità' che
entrambi sono piaciuti nei loro
diversi ruoli. E' per questo che
sono stati apprezzati dal pubblico
e dalla critica; pur con le inevita-
bili eccezioni. 
Le prime parole di Arisa, alla pro-
clamazione della vittoria sul palco
dell'Ariston, sono state :'Tutto ok!
Sono veramente felice'. I condut-
tori Fabio Fazio e Luciana
Litizzetto hanno subito colto la
palla al balzo, quasi rimproveran-
do  l'ovvietà delle parole pronun-
ciate. Eppure, in quel momento
per Arisa era proprio tutto ok e
l'Artista si sentiva effettivamente
felice. 
Questo non cercare a tutti i costi
la frase ad effetto o da scolpire su
lastra marmorea fa di  Arisa un
personaggio normale e per questo
molto più vicino a milioni di tele-
spettatori che non ne possono
quasi più di 'un mondo di eroi'. 
Le cose cambiano quando si entra
in gara. In quel momento la crisa-
lide diventa farfalla e, con quella
voce, chi la tiene più! Quella

Lucana  può dimostrare al mondo
che lei c'è; e che c'è pure la sua
terra. Queste impressioni non
sono una forzatura. Il giorno dopo
il Festival, nell'intervista condotta
da Vincenzo Mollica, Arisa ha
fatto un riferimento diretto alla
sua terra. Quando  qualcuno gli ha
fatto notare che non sembrava
emozionata alla notizia della vit-
toria, l'Artista di Pignola  ha rac-
contato che  l'emozione la prova
prima di salire sul palco. "Poi
attendo il verdetto con le mani
basse"  ha precisato Arisa, che  ha
aggiunto: " al mio paese dicono:
ché vogliono fare che fanno".
Testuali parole dell'Artista; perso-
nalizzate anche nelle sfumature
linguistiche. Parole  che indicano
che le proprie radici non si dimen-
ticano, specialmente se si provie-
ne da una regione nella quale la
'terra' ha sempre svolto un ruolo
importante: arcaico  e vitale. Nel
Festival 2014 Arisa, come tutti i
quattordici big che hanno parteci-
pato alla competizione, ha presen-
tato due canzoni: 'Lentamente' e
'Controvento'. 
Dopo la prima serata la canzone
di Arisa  che ha avuto accesso alle
fasi successive è stata la seconda.

Come è avvenuto per molte altre
canzoni in gara, anche il testo di
'Controvento' non era di facile e
immediata  lettura. 
La vocalità dell'Artista  è stata
invece determinante e immediata-
mente apprezzata. Arisa è stata
interrotta da applausi anche
durante l'esecuzione. 
Non è avvenuto lo stesso per tutti
i cantanti. Nell'ultima serata Arisa
ha interpretato il brano ben quat-
tro volte. 
Nella terza esecuzione, quando
erano rimasti in gara solo in tre
(gli altri erano Raphael Gualazzi,
giunto secondo, e Renzo Rubino,
giunto terzo), Arisa ha espresso il
massimo delle sue qualità e in
quel momento ha ipotecato la vit-
toria finale. Per il
verdetto conclusi-
vo non è stata
secondaria l'inter-
pretazione della
canzone 'Cuccurù
paloma' del can-
tautore  Franco
Battiato. Il
Festival di
Sanremo 2014 è
stato, per i concor-
renti, una sorta di

triathlon. 
I partecipanti hanno dovuto inter-
pretare ben tre brani; dei quali
uno, quello mutuato da un cantau-
tore italiano, non  espressamente
nato per le caratteristiche vocali
dell'interprete. 
In tal senso il trionfo  di Arisa
diventa ancora più apprezzabile
poiché ottenuto col superamento
di prove diverse. In una intervista
a caldo, la madre della cantante di
Pignola ha raccontato di quando
Arisa, da giovanissima, veniva
sgridata per qualche motivo.
'Vedrai' rispondeva  contrariata e
immusonita la piccola Rosalba di
Pignola 'da grande diventerò qual-
cuno'. Parola mantenuta.    

Raffaele Papaleo

Arisa 

* LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE

In occasione
della presenta-
zione del macro
attrattore  turi-
stico di Senise,
il presidente
d e l l ' A z i e n d a
per il Turismo
di Basilicata
Perri ha voluto
fa-re alcune
p r e c i s a z i o n i
assai illuminan-
ti. 
In particolare
ha evidenziato
che il macroat-
trattore di

Senise si inseri-
sce in una visione ampia e strategica della Basilicata
turistica.  E' fondamentale però comprendersi a
fondo sul significato delle parole.  E' sbagliato
appuntare grandi aspettative per un'opera che costerà
5 milioni di euro ma che rappresentano lo stesso
finanziamento fatto in questi mesi a Potenza  per
adeguare una scuola.  La parola "macro" andrebbe
perciò meglio soppesata.  Come Regione Basilicata
si è puntato su alcune idee che stanno funzionando.
Pensiamo al volo dell'Angelo di Castelmezzano. E'
una delle parole più cliccate legate alla Basilicata.
Quando decidemmo di puntare su questa idea molti
furono gli scettici.
A Senise vi è la diga più grande in terra battuta
d'Europa, già da tempo vi sono interessanti iniziative
nel campo sportivo come il canottaggio.  Bisognerà
essere bravi nel mettere in relazione le varie risorse.
L'invaso di Senise ha un punto di forza rappresentato
dalla sua centralità tra il Pollino e la costa metapon-
tina.   
Il Pollino deve essere sempre più una risorsa, pur-
troppo vi è da evidenziare che le strutture ricettive
costruite sono vecchie di 20 anni. Occorre un'opera
di riammodernamento generale. Gli imprenditori
locali devono essere sensibili verso questo tema par-
tendo da un assunto concreto: il Pollino è la più
grande opportunità turistica sul territorio.   
Ogni 100 turisti che arrivano in Italia, solo 20 scen-
dono al Sud. 
Questa percentuale non va bene anche perché le
terre del meridione si predispongono naturalmente al
turismo.  Bisogna fare di più. Si è punanto  sulla rie-
vocazione legata alla  Magna Grecia perché può dire
molto e può attrarre tantissimo.   La nostra cultura è
intrisa dei valori dell'antica Grecia. 
Altro tema importante da evidenziare è quello legato
all'anfiteatro che si costruirà. Sarà un'opera “pruden-
te”.  Nel territorio della Grancia, per fare un esem-
pio, i posti a sedere sono 5 mila, a Senise ve ne
saranno 1500.  
L'operazione turistica che si fa a Senise è mirata, è
sostenibile e può funzionare. Ma tutti devono essere
protagonisti. All'anno si prevederanno 25 spettacoli,
ma il resto lo potranno fare le realtà locali.
Bisognerà rendere questo nostro territorio appetibile.
Nel Sud, solo la Puglia sta crescendo, sta investendo
tantissimo, nelle altre regioni si assiste ad un cre-
scente declino turistico. La Basilicata sta mettendo
in cantiere idee innovative che possono valorizzare
un territorio ammirato  ma che deve saper attrarre di
più. Il sistema pubblico è intervenuto e sta interve-
nendo. Ma anche i privati devono fare la loro parte. 

Perri: “A Senise
scommessa...

prudente, 
aspettiamo  

il protagonismo
degli imprenditori”

Giampiero Perri 
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La notizia si è diffusa in
pochissimi minuti. E' stato
un vero assalto ai siti inter-
net  per capire cosa era real-
mente accaduto nei pressi
del parcheggio multipiano a
Lagonegro.  Le prime noti-
zie, diffusesi  il 19 febbraio
scorso,  all'incirca all'orario
di cena, erano confuse. Si
parlava di una rissa tra due
famiglie, tra due padri e due

figli. I motivi erano da ricer-
care in qualche rancore,
nulla di veramente serio, ma
la tensione tra i contendenti
è andata subito alle stelle
tanto da cedere all'impulso
di afferrare  dei coltelli e
un'ascia (dalle prime rico-
struzioni).  La dinamica è
ancora da accertare fino in
fondo. Una persona è ancora
in ospedale, Pasqualino Di

Silvio è invece morto. La
tragedia ha scosso gli animi
ed ha gettato nuovamente
nell'angoscia una comunità
che nel periodo natalizio
aveva vissuto un altro dop-
pio trauma legato alla morte
di due persone sensibilissi-
me, nello stesso giorno. 
Lagonegro si è riversata  nel
tratto di strada teatro di una
violenza ingiusticabile.

Pasqualino, appena 18enne,
era un ragazzo benvoluto,
all 'obitorio centinaia di
ragazzi si sono stretti alla
famiglia affranta.  
Non è facile trovare il ban-
dolo di un ragionamento in
un quadro così sconcertante.
La violenza non può essere
mai in alcun modo compre-
sa. In queste giornate assai
tristi si sono dette mille cose,

la stessa rissa ha avuto vari
momenti, sarebbe bastato un
diversivo perché  la tensione
si allentasse. Così purtroppo
non è stato. Le enormi chiaz-
ze di sangue sull'asfalto rap-
presentano un segno indele-
bile nella coscienza di ognu-
no.  Ancora una volta si
dovrà provare a guardare
avanti, senza un giovane che
amava la vita.          

LUTTO/Nuova tragedia dopo la doppia perdita avvenuta nelle ultime ore del 2013. La città attonita si è stretta alla famiglia di Pasqualino che era originario di Lauria  

Lagonegro rivive il dramma di un distacco tragico

Pasqualino Di Silvio  

Libera i saperi  
per liberare te stesso

Esperimento di cogestione 
all’ISIS F.De Sarlo di Lagonegro

La cogestione (didattica alternativa complementare) è una
forma di didattica alternativa realizzata dagli alunni  grazie alla
collaborazione tra Dirigente, docenti e studenti di una scuola
,per dare vita a lezioni alternative valorizzando i talenti e le
potenzialità che ogni alunno possiede dentro di sé ma che
hanno bisogno di stimolo per venir fuori. Inoltre è un momento
per confrontarsi e cominciare a diventare protagonisti del
mondo. Nel corso del secondo quadrimestre, in orario curricola-
re, per cinque giorni il Liceo delle Scienze Umane e il liceo
Linguistico di Lagonegro hanno organizzato delle attività cultu-
rali, scientifiche e divulgative, avvalendosi del contributo degli
studenti, dei docenti ,di ex studenti  e di esperti qualificati per
l'approfondimento di alcune tematiche non disciplinari.
Durante la cogestione sono stati proiettati film e cortometraggi .
L'organizzazione è stata curata dai rappresentanti d'istituto che
hanno selezionato le proposte provenienti da tutte le componen-
ti della scuola,  costruendo un programma di attività che è stato
divulgato agli studenti. Infatti si sono svolte più attività contem-
poraneamente nelle aule della scuola e gli studenti hanno scelto
in anticipo a quali partecipare. Durante i giorni di cogestione le
attività di lezione sono sospese ma la partecipazione degli stu-
denti è obbligatoria nel senso che se ci sono assenze vanno regi-
strate normalmente. La collaborazione con i docenti è stata pre-
ziosissima perché nell'offerta della didattica alternativa ha com-
portato un'offerta culturale più ampia e più ricca, una migliore
organizzazione e una diminuzione della conflittualità interna .
Dal punto di vista normativo la cogestione è espressione orga-
nizzativa della scuola garantita dal D.P.R.  275/99. Interessante
è stato il dibattito avente come tema Scienza e Fede, con la par-
tecipazione della prof.ssa Demi Mango , docente di filosofia,
del prof.Gaetano Fornino,docente di Scienze . Molto seguita la
lezione interattiva di educazione sessuale che ha coinvolto la
prof.Anna Aversa, docente di Scienze Umane e la prof.ssa
Adelaide Filizzola docente di Religione. Interessanti le attività
ludiche ed educative quali  il laboratorio di teatro terapia tenuto
dalla prof.Maria Pia Papaleo docente di Scienze Umane che
guida tutte le attività teatrali della scuola e quello prof Zizzari
sul  gioco degli  scacchi. A sensibilizzare gli alunni sulle tema-
tiche della dipendenza, da droga, da alcol è intervenuto il
prof.Gerardo Melchionda . docente di Scienze. Ancora ci sono
stati vari momenti di aggregazione con il gioco del karaoke e i
balli di gruppo condotti dall 'alunno Biagio Filizzola.
Apprezzata anche la lezione di zumpa tenuta da Chiara Oliva.
Grande entusiasmo hanno suscitato i laboratori d'arte che hanno
visto la partecipazione anche dei talenti diversi . Tra gli esperti
esterni interessante è stata la partecipazione di un ex alunna
dell'ISIS, dott.ssa Angela Cammisotto, biologa nutrizionista che
ha parlato di educazione alimentare invogliando i ragazzi a fare
una colazione appropriata al loro status di studenti.
L'insegnante Claudia Reiss ha proposto una full immersion di
Yoga molto rilassante e la counselor  e musico terapista Laura
di Lascio ha tenuto un  toccante laboratorio di musicoterapia.
L'esperienza è stata positiva. Un primo sondaggio tra gli alunni
ha registrato entusiasmo e motivazione; anche il rispetto delle
regole ha portato alla condivisione di responsabilità per l'utiliz-
zo di uno spazio che consentisse la sperimentazione in cogestio-
ne delle attività proposte., insomma un nuovo spazio educativo
e formativo per vivere più democraticamente e consapevolmen-
te la scuola. Il progetto è costato fatica perché ha richiesto
serietà ed impegno .Lo scopo era di dimostrare che la cultura
non sta solo nei libri e che la potenzialità degli studenti  a volte
stupisce anche i docenti…insomma questa volta la scuola l'ab-
biam fatta noi!!       Il nostro grazie va a tutti, al dirigente prof.
Roberto Santarsiere, ai docenti, agli esperti e a noi studenti.      

Simone Carboni  
Presidente dell'Assemblea  Studentesca 

Tutta la cittadina riunita ,
centinaia di persone giunti da
ogni dove,  sabato mattina 22
febbraio scorso, nella chiesa
Madre a Lagonegro nell'ulti-
mo saluto al diciottenne
Pasqualino Di Silvio che ha
lasciato la vita terrena tragi-
camente e prematuramente. I
volti scuri a lutto dei parenti,
amici, insegnanti, dirigenti
scolastici, il sindaco e le
autorità civili e militari, non-
ché i  compagni di scuola
presenti ai funerali. Sono
accorsi da tutti i paesi  del

lagonegrese, uniti dal forte
sentimento di solidarietà.
Volti segnati dal dolore per la
grave perdita di una giovane
vita spezzata. I partecipanti al
commiato tristi,  sgomenti e
infelici nella chiesa gremita.
Un mare di folla che arrivava
fino alla grande rotonda.
Palloncini bianchi, fiori  e
festoni con scritte di affetto
per un angelo volato in cielo.
Una messa solenne  davanti
alla bianca bara con su una
foto gigante del compianto.
Parole di conforto, pronun-

ciate durante la cerimonia
funebre  che il parroco don
Mario Tempone ha saputo
dosare  durante l 'omelia.
Sofferenza e tragedia. In tutti
gli esseri umani vige il bene
quanto il male, a prescindere
dalle loro difficoltà. Tutti
ingenuamente siamo vittime
e nello stesso tempo colpevo-
li, senza piena coscienza
quando siamo l'una o l'altra.
L'unica via percorribile con-
tro la  violenza  è il BENE,
solo se ci comprendiamo
vicendevolmente, l'amore e la

pace prevarranno sull'odio e
sulla violenza nei sentimenti
personali, come nella società
e nel mondo intero. Canta , il
bene per noi Arisa < C'è quel
vuoto che non sai, che poi
non dici mai, che brucia nelle
vene come se… Il mondo è
contro te e tu non sai il per-
ché, lo so me lo ricordo bene.
lo sono qui per ascoltare un
sogno. Non parlerò se non ne
avrai bisogno, ma ci sarò per-
ché così mi sento accanto a
te>! Pasqualino è stato una
vittima della miseria umana.

Il suo ricordo rimarrà nei
nostri cuori sono le parole
,lette, da una sua compagna
di classe. Misericordia e
verità s'incontreranno, giusti-
zia e pace di baceranno.
Carla Geri, direttrice della
casa famiglia, vicina alla
famiglia Di Silvio, ha chiesto
"Perdono "a nome di tutta la
comunità e ha implorato il
perdono di Cristo morto sulla
croce ingiustamente< Signore
insegnaci ad amare ed amare
tutti, siamo qui davanti a te,
con le mani nude; riconoscia-

mo di essere tutti fragili,
deboli, poveri. Insegnaci ad
amare il prossimo, Signore a
costruire sentieri di pace e
speranza>.Uno  scrosciante e
interminabile applauso si è
levato nell'aria profumata di
incensi, mentre le lacrime
purificate dalla benedizione
del parroco,  rigavano i volti,
tutti, insieme uniti, nel canto
di perdono. Arrivederci
Pasqualino! Di getto dopo i
funerali ho scritto una poesia,
in ricordo di Pasqualino:
<Hanno reciso un ramo quel-

lo più verde/con i boccioli
schiusi/Hanno spezzato una
vita, in un attimo finita/Il
cielo testimone, attonito a
tanta crudeltà/La tua impron-
ta resta sull'asfalto nero/un'
ombra disegnata, dalla piog-
gia cancellata/Il vento sibila
il dolore che devasta il
cuore/La folla prega e piange
per te. Aborrisce la miseria e
le debolezze umane!!!
Sentitissime condoglianze
alla famiglia Di Silvio
dall'Eco.

Agnese Belardi

Commovente cerimonia  per l’ultimo saluto a Pasqualino Di Silvio 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Sabato 11° MMarzo 22014Lauria66

L’EVENTO/La festa continua ad essere sobria e rimane essenzialmente religiosa. Tantissimi sono stati i devoti giunti da ogni parte del  territorio 

Lauria festeggia il Lentini e attende la sua canonizzazione
La festa del Beato Lentini
vede un coinvolgimento sin-
cero di tutte le persone di
Lauria che in ogni modo si
adoperano per celebrare que-
sto concittadino salito agli
onori degli altari e che è
ormai santo anche se manca
l'ultimo riconoscimento uffi-
ciale della Chiesa. La Festa
del Beato  può avere anche il
sapore del pan di spagna che
la  signora Elena Zaccara
ogni anno offre ai suoi tan-
tissimi amici che la vanno a
trovare in questa solenne
ricorrenza. Un  pan di spa-
gna che, manco a dirlo, è
giallo di colore, proprio
come il colore della festa del
Beato, il giallo  Vaticano. A
partire dal balcone della
signora Elena i laurioti fanno
a gara nell'abbellire i propri
balconi con bandiere, pallon-
cini e coccarde di varie
forme e dimensioni. Le
migliaia di bandierine com-
pletano e arricchiscono l'in-
tero centro urbano e rendono

ancora meglio il clima di
festa. Una festa che resta
comunque  sobria e che
rimane essenzialmente reli-
giosa. La parte civile è rin-
viata al periodo estivo con Il

Pane del Lentini. Sono state
anche quest'anno migliaia le
persone che hanno partecipa-
to alle varie cerimonie reli-
giose che sono iniziate il 16
febbraio con l'accensione

della fiaccola della fede,
sono proseguite con tante
serate di preghiera che
hanno visto coinvolte le
tante associazioni che opera-
no nel sociale e  che sono

culminate nella solenne con-
celebrazione eucaristica
delle undici del venticinque
febbraio,  nella Chiesa di
San Nicola, cerimonia parte-
cipata da migliaia di fedeli.

"La vera sfida pastorale per
la Chiesa di oggi - aveva
scritto nel manifesto di pre-
sentazione dei festeggiamen-
ti  il parroco Don Vincenzo
Iacovino - è la missione
evangelizzatrice a  favore
della famiglia, nucleo vitale
della società e della comu-
nità ecclesiale". La famiglia
è stata al centro dell'omelia
di monsignor Leonardo
Bonanno, vescovo di San
Marco Argentano Scalea,
che ha presieduto quest'anno
la concelebrazione eucaristi-
ca. "Grazie per questo suo
intervento che ha ricordato
le problematiche della fami-
glia che è al centro dell'at-
tenzione della Chiesa - ha
risposto il vescovo Nolè -
La famiglia deve ritrovare in
se stessa quella capacità di
riscoprire l 'immagine di
Dio". Monsignor Nolè, l'ar-
civescovo emerito monsi-
gnor Antonio Cantisani, i
parroci Don Franco Alagia,
Don Vincenzo Iacovino,
Don Franco Lacanna hanno
concelebrato. Hanno parteci-
pato alla funzione un nutrito
gruppo di sacerdoti della
Diocesi, di diaconi e semina-
risti. Come da tradizione l'al-
tare maggiore era presidiato
da due carabinieri in alta
uniforme. In prima fila il
neogovernatore della
Basilicata Marcello Pittella,
il sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri, accompagnato
dalla giunta comunale al
completo, il presidente
dell'Area Programma
Domenico Carlomagno, il
sindaco di Nemoli Antonio
Filardi. Nutrita la pattuglia
delle altre autorità civili e
militari presenti. "Noi vesco-
vi della Basilicata  - ha poi
annunciato monsignor Nolè -
abbiamo mandato una lettera
alla congregazione delle
cause dei santi per chiedere
che al più presto il Lentini
venga canonizzato. Noi
abbiamo chiesto di procede-
re in maniera veloce perché
abbiamo bisogno di questo
testimone. Anche come
Regione abbiamo bisogno di
questa testimonianza, di un
amore totale ma anche sem-
plice cioè accessibile a tutti.
Gli bastava essere prete per
essere felice". Monsignor
Nolè ha fatto sapere anche
che in  mattinata  monsignor
Agostino Superbo ha telefo-
nato  "per salutare tutti noi a
nome della Conferenza epi-
scopale di Basilicata". 

Pasquale Crecca

Il saluto di Mons.
Vincenzo Iacovino

Il 12 luglio del 1828 in que-
sta Chiesa si verificò una
guarigione prodigiosa. Una
ragazza di Papasidero para-
lizzata fu portata dentro una
cesta e depositata accanto
alla tomba del don
Domenico Lentini. Durante
la notte il popolo vegliò in
preghiera, chiedendo la gua-
rigione della giovinetta. Il
giorno seguente fu chiamato
il vescovo monsignor Nicola
Maria Laudisio che dimora-
va nel periodo estivo a
Lauria per rendersi conto
personalmente che la ragaz-
za incominciava a muoversi.
Egli prese il cilicio usato dal
Lentini e vi avvolse le mani
della ragazza che incomin-
ciarono subito a sciogliersi e
la fanciulla incominciò a
camminare tra la meraviglia
del vescovo e del popolo.
Papasidero allora si trovava

nella Diocesi di Cassano alla
Ionio, oggi fa parte della
Diocesi di San Marco
Agentano Scalea di cui è
vescovo da appena tre anni
monsignor Leonardo
Bonanno, mosignor Nardino
come lo chiamava il nostro
arcivescovo Cantisani. Vi
ringrazio anche a nome degli
altri due parroci di Lauria:
don Franco Alagia e don
Giuseppe Cozzi per aver
accettato l'invito a presiedere
questa solenne concelebra-
zione nella festa del nostro
Beato Lentini e vi do il ben-
venuto insieme a tutta la
comunità di Lauria. Saluto
monsignor Francescantonio
Nolè, vescovo della nostra
Diocesi e vi ringrazio in
modo particolare per aver
posto all 'attenzione del
Cardinale Amato, Prefetto
della Congregazione del
Santi, insieme ai vescovi
lucani, la santità del nostro
Beato. Ringrazio monsignor
Cantisani che come sempre
non ha voluto mancare a
questo appuntamento. Un
devoto ricordo per monsi-
gnor Cozzi, devotissimo al
Lentini e sempre presente a
Lauria in questo giorno di
festa. Ringrazio monsignor
Vincenzo Orofino, vescovo
di Tricarico: durante la
novena abbiamo vissuto una
bellissima giornata di frater-
nità con alcuni tuoi sacerdoti
e ti ringrazio per questo.
Saluto i confratelli della
Diocesi di Tursi, in modo
particolare i giovani sacerdo-
ti che si sono alternati nei
giorni della novena e gli altri
sacerdoti provenienti dalle
altre Diocesi. Saluto i reli-
giosi, le religiose, i diaconi,
e i seminaristi. Un saluto al
nuovo governatore della
Basilicata dottor Marcello
Pittella. Il vostro mandato
inizia in concomitanza quasi
con la festa di questo illustre
concittadino. Possa il Lentini
esservi vicino in questa diffi-
cile opera e come lui possia-
te sempre essere a servizio di
tutti per il bene della comu-
nità lucana. Un saluto e un
ringraziamento a tutte le
autorità civili e militari pre-
senti. Il Beato Domenico
Lentini era presente in modo
particolare nella vita delle
famiglie come risulta da non
poche testimonianze. Era il
consigliere di tutte le fami-
glie dice un teste. E un altro
aggiunge: Correva in qua-
lunque tempo togliendo ini-
micizie e discordie nelle
famiglie.  Dopo aver ricorda-
to ai genitori le loro respon-
sabilità educative il Lentini
parla di gioia e di premi  nel
vedere lo Stato crescere tanti
santi cittadini, la Chiesa tanti
sacerdoti esemplari e il
Paradiso tanti eletti. Non si
esagera molto se si afferma
che con queste espressioni
l'oscuro prete di Lauria anti-
cipa e quasi sorpassa Don
Bosco il quale voleva fare
dei suoi ragazzi dei buoni
cristiani e degli onesti citta-
dini. Monsignor Leonardo
Bonanno all'interno della
Conferenza episcopale cala-
bra è responsabile della
pastorale familiare. A lui
chiediamo una particolare
riflessione sulla famiglia in
vista del Sinodo straordina-
rio che si celebrerà a Roma
nel mese di ottobre e al
Beato Lentini chiediamo di
continuare a prendersi cura
delle nostre famiglie. 

Mons. Vincenzo Iacovino

L’arrivo dei celebranti 
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Il Pd di Lauria potrebbe puntare su un volto nuovo
Il congresso del Pd di Lauria
si farà. Si celebrerà il 2
marzo. Sarà un pomeriggio
intenso perché teoricamente
saranno 700 le persone che
dovrebbero prendere parte
all'importante momento dec-
sionale. 
Biagio Di Lascio lascia un
partito in ottima salute con
grandi risultati ottenuti. Ma il
nuovo gruppo dirigente è
chiamato  a consolidare le
posizioni e ad offrire un con-
tributo anche al governo citta-
dino in evidente affanno. Gli
occhi da mesi sono puntati su
un partito che esprime il pre-
sidente della Giunta
Regionale e il sindaco.
Un'azione per la città non può
partire non dal partito che ha
più responsabilità.
Mentre andiamo in stampa
sembrerebbe esserci sul tavo-

lo una sola autocandidatura.
Si tratta di Mimino Ricciardi,
leader della protesta per la
mancata apertura della
Bretella. Gli altri eventuali
aspiranti, sono al momento
“coperti”, ma nelle prossime
ore certamente usciranno allo
scoperto. 

Oltre che sul segretario vi
sarà curiosità anche per la
squadra anche perché con
ogni probabilità chi farà un
passo avanti in questa fase
potrebbe essere un più che
probabile candidato alle pros-
sime elezioni comunali che
sono tra due anni. 
Questo congresso dunque
disegnerà il nuovo volto del
partito che somiglierà molto
al viso di Marcello Pittella ma
che potrà, se ci riuscirà, valo-
rizzare questa  grande occa-
sione (Pittella numero uno
alla Regione) che ha Lauria e
l'intero territorio.      
I big locali del partito appaio-
no sornioni. Più di qualche
consigliere potrebbe  accre-
scere il proprio appeal  gui-
dando il partito. La partita è
aperta. 
Vi sarebbe un gradimento che

non viene detto ufficialmente
verso un segretario al massi-
mo 40 enne. L’accelerata di
Renzi  a livello nazionale sta
generando un clima di rinno-

vamento diffuso, è impensa-
bile  un segretario troppo sta-
gionato però non è detto che
non si stia producendo una
alchimia che metta insieme

vecchio e nuovo. Magari ipo-
tizzando un segretario   gio-
vane affiancato da un presi-
dente che sovraintenda alle
azioni che si metteranno in

campo. Complessivamente la
squadra che sarà attorno al
segretario sarà certamente
giovane con molte new
entree.   

Mimino Ricciardi 

In una mota alla stampa il
capogruppo Mariano Labanca,
anticipa la sua assenza ad un
consiglio comunale straordina-
rio che vedrà la presenza del
presidnete della Giunta regio-
nale Marcello Pittella. Ecco
quanto ha dichiarato. 
“Evviva la democrazia.
Onestamente tutto mi sarei
aspettato dall'Amministra-
zione di centro sinistra targata
Mitidieri e compani, ma tran-
ne la riottosa cecità che hanno
dimostrato nello stabilire la
data del primo consiglio
comunale del 2014, in tutta
autonomia, fino a marzo nes-
suno e poi si alzano la mattina
e ti comunicano data e ora,
fanno pure finta di convocare
la riunione dei capogruppo,
atta a stabilire appunto, fra le
altre cose,. la data e gli orari
dei consigli comunali, la mag-
gioranza, in modo arrogante,
come al solito, arriva  gia con
data ed orario pre- confeziona-
to e i capogruppo  a questo
punto dovrebbero solo ratifi-
care le scelte dei " signori".
Ho appurato che il primo con-
siglio del 2014, tra l 'altro
"aperto", si dovrà tenere gior-
no 3 marzo,sembra alla pre-
senza del neo governatore
della Basilicata,  ho fatto ver-
balizzare il mio disappunto
sulla data scelta, ma anche
perché a questo punto le con-
ferenze dei capogruppo non
hanno più senso, cosa dobbia-
mo decidere, come gruppo
politico non ti viene data la

possibilità di esprimerti, di
discutere, di condividere le
scelte, ho chiesto che tale data
sia posticipata di qualche gior-
no, loro buon cuore, a me non
resta che dire che se eventual-
mente la mia richiesta non tro-
verà soddisfazione è perché
non vogliono far partecipare
all'incontro aperto, alla presen-
za del governatore, l'unico
consigliere comunale che non
ha collaborato alla Sua elezio-
ne, in poche parole, azzittire
chi la pensa diversamente,
Evviva la democrazia.
Bisogna sapere che  la mag-
gioranza  in maniera becera
per problemi di seconda
importanza o meglio d'impor-
tanza zero, non ha  convocato
consigli comunali, fino a
Marzo, perché non si sono
messi  d'accordo su chi dovrà
essere il nuovo Presidente del
Consiglio, cosa importa ai
tanti laurioti disoccupati di chi
dovrà ricoprire questa carica?
Cosa importa alle tante perso-
ne che come me fa una valigia
la domenica sera e va a guada-
gnarsi il necessario per la
sopravvivenza delle proprie
famiglie fuori dal territorio cit-
tadino? Se non vi mettete d'ac-
cordo, ho un'idea, il prossimo
Presidente lo duplicate, lo fate
fare a due persone, in questo
campo i miracoli vi riescono
bene.
Ma siamo seri, pensate, se ci
riusciate, ai problemi che
affliggono la nostra colletti-
vità, cosa state facendo, per

esempio, sul discorso del dis-
sesto?
Vi siete solo limitati a scrivere
alla regione che ci servono
soldi?
Vedete che alcune emergenze
non aspetteranno secoli e poi
come vi comporterete?
Sul problema Carpineto, nel-
l'ultima seduta della commis-
sione speciale d'indagine, da
me presieduta, è stata  chiesta
tutta la documentazione atta
ha spiegare cosa è successo e
cosa si è fatto, la prossima riu-
nione, per valutare e studiare
la documentazione, è stata fis-
sata per venerdì 7 marzo, ore
9.30, sala giunta, la cittadinan-
za è invitata, le riunioni delle
commissioni sono pubbliche,
in quella sede, si dovranno
necessariamente porre dei
paletti!
Amministrazione Mitidieri
cosa ci dite sul regolamento
urbanistico? Volete voi che
noi stiamo alla berlina ad
attendere un varo che mai tro-
verà l'alba, senza dire niente?
Scordatevelo! Le nostre rifles-
sioni sulla vicenda, arriveran-
no su molti tavoli, fate in
modo che questo non debba
accadere, c'è solo una strada
da percorrere, approvare lo
strumento urbanistico per ten-
tare di far ripartire la Nostra
economia, ovviamente, nel
rigoroso rispetto delle norme
di salvaguardia del territorio.
Attenzione che anche i lavori
connessi all'ammodernamento
del secondo e terzo macrolotto

dell'autostrada A/3, stanno per
terminare e, la popolazione
forse deve sapere quali opere
saranno realizzate quale “com-
pensazione” per i disagi subiti
e soprattutto, le imprese prima
di abbandonare il Nostro terri-
torio dovranno risolvere tutti
quei fastidiosi problemi che
ancora attendono una risolu-
zione, Sindaco, quale primo
cittadino, Voi dovrete essere
in prima linea, per far rispetta-
re il territorio e la popolazione
che ci vive.
Tralascio il discorso legato
alla viabilità, vi accenno solo
che se continuiamo cosi, non
mi resta che rappresentare alla
Prefettura tutte quelle segnala-
zioni da Voi disattese.
Queste poche righe per spiega-
re alla popolazione che se non
sarò presente al prossimo con-
siglio, la responsabilità è della
maggioranza, che ben conosce
le mie attuali  difficoltà fami-
liari e professionali, spero che
ci ripenseranno, ma se cosi
non sarà, io non mi arrendo,
anzi mi cimenterò con ancor
più vigore per  contrastare chi
la parola democrazia non sa
nemmeno dove stà di casa”. 

Mariano Labanca: la Maggioranza
mi impedisce  di partecipare 

all’incontro con Marcello Pittella 

Il gruppo di Lauria Libera censura l’atteggiamento della mag-
gioranza consiliare. E’ il capogruppo Angelo Lamboglia ad
evidenziare quanto sta accadendo: “Nella conferenza dei
capigruppo  si è stabilito che il 3 marzo si terrà un consiglio
comunale aperto per affrontare, alla presenza del Presidente
della regione Pittella, la programmazione 2014-2020 nell'otti-
ca della progettazione dello sviluppo delle aree
interne.Inoltre, vista l'esigenza di rinnovare l'ufficio di presi-
denza da circa due mesi a questa parte, come Lauria Libera
abbiamo chiesto ed ottenuto che, lo stesso giorno del consi-
glio aperto, venga convocata una conferenza dei capigruppo
per fissare la data del consiglio in cui si dovrà procedere alla
rielezione del presidente del consiglio e dello stesso
ufficio.Anche se con ritardo abissale, dettato da evidenti con-

trapposizioni nella maggioranza, si dovrebbe arrivare al rinno-
vo degli organi di Consiglio fondamentali per il funzionamento dello stesso. La Politica, sep-
pur legittimata nel suo ruolo, non può permettersi che le beghe interne di coalizione si riper-
cuotano sul regolare svolgimento delle attività consiliari e quindi sui cittadini”.

Tensione in Municipio. 
Lauria Libera: ok ad incontro

con Pittella ma  sono mesi che
il Consiglio è fermo!

Angelo Lamboglia

Mariano Labanca 
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L’INIZIATIVA/Grazie alla Proloco e all’Alca  è in atto un programma di valorizzazione di alcuni dei prodotti della tavola più ricercati ed apprezzati 

Anginette e biscottini laurioti meritano un posto al sole
Provate a fare un esperimen-
to. Inserite  sui motori di
ricerca  di internet la parola
"viscuttino", o "anginetto" o
"pizzetto". Avrete sul vostro
monitor un mare di cose lon-
tanissime mille miglia da
quello che in realtà  cercate.
Troverete anche dei dolci,
lontani parenti dei prelibati
pasticcini artigianali laurioti.
Scorrendo sulle pagine del
pc  troverete anche che...in
America vi sono persone che
di cognome fanno Angi-
nette!
Questa semplice ed illumi-
nante prova permette però di
evidenziare una vera e pro-
pria "falla" informativa e
promozionale  rispetto ad
alcuni dei prodotti più carat-
teristici di Lauria. Non tro-
vare  nulla che  immediata-
mente possa far risalire ai
dolci laurioti deve far riflet-
tere quanti si propongono di
valorizzare il territorio. 
Ecco perché è meritoria l'o-
pera che da qualche tempo la
Proloco e l'associazione Alca
stanno mettendo in campo
per valorizzare dei prodotti
invidiati ma che devono
avere connotazioni precise e
facilità di...approvvigiona-
mento. Nei giorni scorsi  sul
canale Rai regionale è stato
prodotto un filmato sulla tra-
dizione dei matrimoni  esal-
tati dalla preparazione dei
dolci menzionati. 

Nel 2013 la Regione
Basilicata ha riconosciuto
questi prodotti come "tipici e
di eccellenza". Proprio in
questi mesi si sta lavorando
per la creazione di un disci-
plinare di produzione certifi-
cato e l 'istituzione della
De.C.O. (Denominazione

Comunale di Origine).
Questi passaggi, in apparen-
za burocratici e formali
saranno la base per un rico-
noscimento pieno di un pro-
dotto e di un luogo di produ-
zione che potrebbe dare
impulso ad una filiera pro-
duttiva che pur se presente è

ancora non completamente
sviluppata.  Giungere al rico-
noscimento dell'"anginetto di
Lauria" e del "viscuttino lau-
riota"  sarebbe un risultato
importante che potrebbe
avere delle ricadute econo-
miche importanti. 
I passaggi che si stanno con-
sumando in questi mesi sono

perciò molto importanti e
potrebbero originare quel
"paniere lauriota" fatto di
prodotti tipici apprezzati uni-
versalmente ma che devono
avere un riconoscibilità. 
L’attore e regista Rocco
Papaleo nel corso di questi
anni è stato il miglior amba-
sciatore di questi prodotti.

Infatti, in alcune trasmissioni
ha lodato queste vere e pro-
prie regine della buona tavo-
la.   Ora, si sta cercando di
incanalare nel binario giusto
questi prodotti che sono
assai ricercati ma che rap-
presentano ancora una nic-
chia troppo piccola e semi-

sconosciuta al grande pub-
blico.  Speriamo dunque nel
buon lavoro che è in corso.
Una domanda finale per i
nostri lettori:  con la premes-
sa di un buon bicchiere di
vinsan tra un cantuccino di
Siena e un anginetto di
Lauria, cosa preferite? 

Il 20 febbraio scorso si è svolta una inten-
sa mattinata presso l'Isis Ruggero di
Lauria in occasione della co-gestione sco-
lastica. Gli studenti hanno potuto
approfondire i temi della sessualità con il
dottore Francesco Curzio, a seguire hanno
incontrato i rappresentanti dell'Avis di
Lauria: Emanuele Landro (vicepresidente

regionale), Antonio Battafarano (presiden-
te locale), Valeria Scavo (vicepresidente),
Mimma Carlomagno (componente del
direttivo). All'incontro è stato presente
l'assessore comunale Giacomo Reale.
Soddisfatti degli incontri il dirigente scola-
stico Nicola Pongitore e la rappresentate

di istituto Irene Viceconte. Nello specifico
dell'incontro con l’Avis, l'attenzione è
stata posta sull'impegno nelle associazioni
di volontariato che rappresentano una
straordinaria risorsa per la società. L'Avis
nel corso del tempo ha permesso a tante
persone di poter disporre del sangue con
maggiore facilità rispetto al passato quan-

do le famiglie venivano messe in ginoc-
chio da un sistema di raccolta insufficien-
te.  Battafarano e Landro hanno spiegato
gli aspetti organizzativi di un'associazione
che a Lauria, nel giro di 10 anni, ha visto
decuplicare le iscrizioni . Da Pietro Zizzari
e Franco Lapenta fino ad Antonio

Battafarano, l'Avis locale si è consolidata
ampliando anche il suo raggio d'azione. La
donazione del sangue rimane la "mission"
dell'associazione, ma prende sempre più
piede anche l'aspetto sociale ed aggregati-
vo del sodalizio. Tante sono le iniziative
che si svolgono nel corso dell'anno tese a
generare quella rete tra i soci e la società

che è utile per uno sviluppo armonico del-
l'idea di volontariato. L'obiettivo di questi
incontri per l'Avis è di creare preseliti.
Infatti, pur se i soci hanno raggiunto e
superato il numero di 400, Lauria potrà
fare  ancora certamente di più vista la sua
popolazione e la sua generosità.       

L’Isis Ruggero di Lauria incontra l’Avis 

Il dottor Nicola Di Lascio
presidente del Rotary Club di
Lauria aveva da tempo in
serbo questo incontro.  Nel
suo impegno annuale come
presidente, il confronto con il
Vicepresidente del
Parlamento Europeo Pittella
era tra gli appuntamenti più
attesi e così è stato. Negli
accoglienti locali della Quiete
a Trecchina,  i rotariani del
territorio hanno accolto l'On.
Pittella per assistere ad una
un'ottima intervista ben con-
dotta da Geppino D’Amico
che ha interrogato Pittella sui
temi europei ma anche sulla
attualità nazionale.
L’esponente politico  è stato
molto chiaro sul futuro

dell'Europa che dal suo punto
di vista non può prescindere
dall'euro. 
Per l'europarlamentare gli
stati devono invertire la rotta
dando vita ad una Europa più
solidale e meno austera. Gli
euro bond e un sistema più
politico con una vera e pro-
pria banca centrale  potranno
rappresentare gli elementi di
svolta di  un'Europa  versos la
quale non si deve un approc-
cio  matematico…"quando
potremmo avere in cambio a
livello di risorse?"  Pittella ha
rifiutato questa impostazione
parlando invece di un'Europa
che è innanzi tutto un ideale,
è un luogo di democrazia e di
pace. Da quando gli Stati

sono assieme  non vi sono più
conflitti, questo è un dato di
fatto.  Ecco perché bisogna
assolutamente credere  negli
stati Uniti d'Europa.  Fino a
non molto tempo fa il parla-
mento europeo dava solo
pareri, ora qualcosa sta cam-
biando, ma è ancora insuffi-
cente, nella prospettiva dovrà
sempre più legiferare in modo
stringente.   Nel corso della
serata del 22 febbraio scorso,
vi sono stati gli interventi dai
rappresentanti dei Rotariani
provenienti dalla Calabria e
dalla Campania. 
Significativa è stata la presen-
za dei sindaci di Lagonegro,
Trecchina e Lauria: Dome-
nico Mitidieri, Ludovico

Iannotti e Gaetano Mitidieri.
Anche Maratea era presente
con il vicesindaco  Biagio
Schettino.  Gianni Pittella ha
anche parlato di Renzi. Per
l'eurodeputato lucano la via
maestra per un nuovo  gover-
no sarebbero state le elezioni,
ma la sensazione che ha avuto
Matteo Renzi è che i lavori
parlamentari si stessero
impantanando con  la susse-
guente difficoltà di approvare
in particolare la legge eletto-
rale. A quel punto il sindaco
di Firenze ha rotto gli indugi
ed ha preso sulle proprie spal-
le l'intera responsabilità del
governo che certamente si
caratterizzerà per il  piglio
che lui sta imprimendo. 

Il Rotary Club Lauria “intervista” il Vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella

I dolci tipici laurioti. Da sinistra: anginetti, biscottini e pezzetti

Il tavolo della presidenza 

I partecipanti all’iniziativa 

Anginetti (L’anginètti) 
Ingredienti: 500 grammmi di farina, 800 grammi di zucchero, 3 uova, lievito pane degli
angeli, olio. 
Preparazione: Disporre la farina a fontana sulla spiantoia e versarvi al centro le uova, l’oilio
e il lievito. Mescolare fino a creare un composto omogeneo.  Ridurre successivamente l’im-
pasto  in cilindri della lunghezza di circa 10 centimetri. 
Legare le estremità fra di loro dqndo una forma circolare  ai vari cilindri di impasto di circa
4 centimetri di diametro ognuno. Cuocere a 200 gradu  per circa 10 minuti, sfrornare e
lascoare rafferdaare. Cuocere lo zucchero in un litro e 200 di di acqua per circa 45 minuti.
Mettere gli anginetti in una zuppiera, versarvi il preparato di zucchero e mescolare fino a
farli inzuppare. Lasciare ad asciugare fino a che gli anginetti si colororeanno di bianco
(dal libro: “La mia Lauria” di Biagio Cantisani)

Biscottini (Li viscuttìni) 
Ingredienti: 500 grammmi di farina, 300 grammi di zucchero, 3 uova,  15 bianchi  di uova,
bicarbonato, olio.  
Preparazione: Didporre la farina a fonta sulla spianatoia e versare al centro le uova, l’oilio e
il bicarbonato. Mescolare fino a creare un composto omogeneo.Ridurre successivamente
l’impasto in cilindri della lunghezza di 25 centimetri, larchezza circa 5 centimetri. Legare le
estremità fra di loro dando una forma circolare. Scaldare le varie circonferenza di pasta per
pochi  minuti, farli scolare. Disporli su una teglia, cuocere in forno a 250 gradi per circa 1
minuti, quindi sfornare  e lasciare raffreddare. 
Montare con la frusta i bianchi di uova e lo zucchero fino a creare un composto omogeneo
con il quale spennellare  ad uno ad uno i biscottini. 
(dal libro: “La mia Lauria” di Biagio Cantisani)



IL PUNTO/E’ stata inaugurata la Casa Famiglia per Anziani dedicata alla memoria di Donna Olga Zaccara che fu persona di fede e carità, moglie dell'indimenticabile medico don Pietrino Polcaro
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Lauria, nasce la Casa Famiglia Anziani Donna Olga
Nella giornata dedicata alla
festa del Beato Domenico
Lentini, a Lauria, lo scorso
25 febbraio, è stata inaugura-
ta la casa famiglia per anzia-
ni dedicata alla memoria di
Donna Olga Zaccara che fu
persona di fede e carità e
moglie dell'indimenticato
Don Pietrino Polcaro, medi-
co. Dopo la benedizione da
parte del vescovo monsignor
Francescantonio Nolè il
taglio del nastro ad opera
della signora Maria
Chiacchio che è la prima
ospite della nuova struttura.
Presenti alla cerimonia i figli
della signora Olga Zaccara,
Mimmo e Lucia Polcaro, il
parroco don Franco Alagia,
il governatore Marcello
Pittella, il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri, il capita-
no del Carabinieri Luigi
Salvati Tanagro accompa-
gnato dal maresciallo
Angelo Caputo, il tenente
della Guardia di Finanza
Marco Cappetta. La nuova
casa famiglia,  dedicata agli
anziani,  nasce per iniziativa
dell'Associazione Onlus
Angelo Custode. La struttu-

ra, un appartamento di 150
metri quadri situato all'inter-
no di una villa bifamiliare, è
ubicata nella centralissima
Via Ammiraglio Ruggero, a
Lauria Inferiore, nel pressi di
Piazza del Popolo. La casa
famiglia sarà gestita dalla
cooperativa sociale
Angelicum. L'appartamento
si compone di un'ampia zona
giorno, ingresso, salone stu-
dio, cucina e sala pranzo e di
una zona notte composta da
due camere doppie , due sin-
gole e due bagni. La casa è
poi dotata di ampie balcona-
te, di un orto e di una terraz-
za panoramica. La casa
famiglia può accogliere un
massimo di 6 persone di età
superiore ai 65 anni e di
sesso femminile  che abbia-
mo però una discreta autono-
mia e funzioni cognitive
adeguate. 
L'Assistenza agli ospiti è
garantita su tre turni di servi-
zi da personale qualificato
con la collaborazione di edu-
catori professionali, anima-
tori, maestri d'arte e con la
supervisione dell'assistente
sociale coordinatore. Alla

realizzazione del servizio
contribuiscono anche volon-
tari appartenenti alle orga-
nizzazioni del volontariato
cattolico. La retta compren-
de l'assistenza personale,
tutti i servizi alberghieri, la
lavanderia, la mensa, il tra-
sporto organizzato, le attività
socio assistenziali e ludico
creative, gli interventi tutela-
ri e di sostegno psico-socia-
le. 
La Casa famiglia sarà aperta
24 ore al giorno tutto l'anno.
I familiari e gli amici sono
benvenuti e possono accede-
re in qualsiasi momento. "Il
Signore deve benedire prima
che ha organizzato questa
cosa e poi deve benedire
anche noi vecchietti che
siamo gli ospiti - ha detto la
signora Maria Chiacchio - .
Nel momento che ho tagliato
il nastro ho pensato che il
Signore deve benedire tutte
le nostre famiglie, soprattut-
to oggi che ci sono in tutte la
famiglie tanti problemi.
Ricordo che la signora Olga
è morta con il desiderio di
vedere a Lauria una casa di
riposo". "Dopo il terremoto -

ricorda la signora Graziella
Pesce, vedova del professor
Giacomantonio Pesce,  -
siamo stati ospitati in questa
casa per due anni dalla
signora Olga". Presente all'i-
naugurazione anche il diret-
tore generale dell'Azienda
sanitaria di Potenza Mario
Marra: "Questa è un ottima
iniziativa - ha detto Mario
Marra - gli anziani non
hanno bisogno soltanto di
cure mediche ma hanno
bisogno soprattutto di acco-
glienza e questa credo che
sia il miglior modo per
poterli far socializzare e
vivere serenamente la terza
età".  
Per Antonietta Priolo,
responsabile della struttura
"la casa Donna Olga ha la
finalità garantire un'eccellen-
te qualità di vita agli anziani
residenti allo scopo di preve-
nire l'isolamento, garantire la
sicurezza personale, rallenta-
re i processi di decadimento
e invecchiamento, mantenere
i legami con la comunità di
appartenenza, favorire le
relazioni sociali allargate". 

Pasquale CreccaAlcune immagini della cerimonia inaugurale 

Giornate convulse a Lauria.
L’assessore Giacomo Reale
è impegnato a non lasciarsi
sfuggire una occasione
importante per la città.  
Infatti, una prestigiosa azien-
da promotrice di eventi fieri-
stici nel meridione d’Italia
ha proposto  un evento della
durata di 7 giorni.

L’iniziativa si basa su un
gruppo di imprenditori nel
campo commerciale che
esporranno a Lauria i propri
prodotti. Ovviamente verrà
dato spazio anche alle realtà
locali.  Nei sette giorni, gra-
zie ad una tendostruttura
attrezzata, si svolgeranno
vari spettacoli ed intratteni-

menti. 
L’assessore Reale dal primo
momento ha immaginato che
il campo scuola “Pastoressa”
al rione Superiore poteva
essere la sede ideale di un
evento così importante. Vi
sono stati dei sopralluoghi
ma in parallelo sono montate
alcune critiche all’eventuale

scelta di posizionare la fiera
campionaria  nel campo
sportivo. Ecco di seguito il
comunicato del Club
Atletico Lauria che è anche
il gestore dell’impianto.   
“Il Club esprime fortissima
preoccupazione, in accordo
con il club atletica amatori
lauria, in ordine alla chiusu-
ra della pista di atletica nel
mese di maggio finalizzata
alla installazione di una
fiera campionaria. Il club
invita la cittadinanza tutta a
manifestare il proprio dis-
senso nei confronti dell'am-
ministrazione comunale che
invece di individuare spazi

per venti fieristici decide di
distruggere gli spazi pubbli-
ci... il club fa osservare
come sport quali la pallavo-
lo o il tennis non hanno otte-
nuto nessun risultato sporti-
vo di rilievo, eppure godono
di impianti nuovi; l'atletica è
l'unico sport che da risultati
di livello nazionale e viene
svilito dalle decisioni di
un'amministrazione insensi-
bile”.
L’Assessore Reale, dopo
questa levata di scudi sta
cercando di mettere in
campo tutte le possibili
mediazioni. I prossimi giorni
saranno decisivi anche per-

chè l’organizzazione della
fiera campionaria ha bisogno
di certezze circa il luogo
dove  far ruotare l’iniziativa.
A complicare le cose anche i
Mondiali di calcio che obbli-
gano  a rimanere in alcuni
periodi ben definiti per non
incorrere nella concorrenza
delle partite in tv. 
Vedremo quanto accadrà nei
prossimi giorni. Si starebbe
anche ipotizzando la soluzio-
ne “Galdo”  che certamente
creerebbe meno problemi
ma farebbe perdere al centro
abitato una occasione impor-
tante di rivitalizzazione sep-
pur temporanea. 

Lauria, la Fiera Campionaria a rischio.
Non si trova uno spazio adeguato.
L’Assessore Reale non vorrebbe 
perdere questa  bella occasione 

Giacomo Reale 



L’INIZIATIVA/Don Franco Alagia, storico delegato vescovile sul Lentini, spinge la comunità del rione Inferiore a vivere pienamente  il momento commemorativo 
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Il momento della benedizio-
ne e della distribuzione del
pane è uno dei più suggestivi
del ricordo della carità del
Beato Domenico Lentini. La
Parrocchia di San Giacomo
ha voluto festeggiare il
Lentini nella messa solenne
di domenica scorsa 23 feb-
braio con la benedizione del
pane e con l'addobbo mae-
stoso delle sue vie e piazze
con le migliaia di bandierine
che si sono aggiunte a quelle
esposte al Rione Superiore.
Davanti alla Chiesa di San
Giacomo, grazie al contribu-
to delle mamme dei ragazzi,
è stata esposta una giganto-
grafia del Beato Lentini  raf-
figurante il dipinto del
Larocca che ricorda proprio
il momento del miracolo del
pane. "E' la prima volta che
solennizziamo in questo
modo anche nella nostra par-
rocchia il Beato Domenico
Lentini - ha ricordato al ter-
mine della santa messa il

parroco don Franco Alagia -
e questo vuole essere un
omaggio a questo grande
figlio di Lauria che ha ono-
rato e continua ad onorare la
nostra città". Quest'anno è

nata questa idea grazie ai
ragazzi della scuola media
che hanno animato la liturgia
di questo mese di febbraio e
le mamme di questi ragazzi
hanno pensato di perpetuare

questo ricordo della carità
del Lentini che era capace di
togliersi di bocca il pane per
darlo a poveri. "Questo gesto
di comprare e di far benedire
e far distribuire a tutti questi

panini - ha detto ancora don
Franco - è stato quanto mai
significativo e toccante. Un
gesto che potremmo certa-
mente ripetere ogni anno.
Voglio dare il mio plauso
anche a quei volontari
hanno voluto esporre anche
nel nostri Rione inferiore
tante bandierine che ci fanno
vivere nel clima della festa".
Da segnalare in particolare
l'impegno dei volontari
Giuseppe Lamboglia ,
Giuseppe Ricciardi , Biagio
Cartolano e Domenico
Cirigliano.  Don Franco
Alagia è anche il postulatore
diocesano della causa del
Beato Domenico Lentini.
Attualmente nella commis-
sione medica della
Congregazione delle cause
dei santi è sempre all'esame
un caso che si è verificato
alcuni anni fa . "Abbiamo
prodotto tutta la documenta-
zione - ci dice don Franco - e
ci hanno richiesto  anche un

supplemento di indagini.
Siamo fiduciosi perché fino
a questo momento il caso
non è stato respinto. Ci sono
stati soltanto richiesti ulte-
riori analisi e controlli a cui
si è dovuto sottoporre questo
giovane presunto miracolato.
Siamo fiduciosi nell'esito
della commissione che darà
la comunicazione a me o
direttamente al nostro vesco-
vo. Noi ci auguriamo un
responso positivo. Nella
prossima visita "ad limina" il
nostro vescovo certamente si
farà carico di portare a cono-
scenza anche di Papa
Francesco della figura del
nostro Beato come già a suo
tempo fece monsignor
Gerardo Pierro quando ven-
nero ricevuti i vescovi di
Basilicata da parte di Papa
Giovanni Paolo Secondo".
Ricordiamo che lo scorso
anno fu ospite della festa del
Lentini monsignor Nunzio
Galantino che è diventato

segretario generale della con-
ferenza episcopale Italiana.
"Anche lui - confida don
Franco Alagia  - può dare
voce alla fede di questa
popolazione che è in trepi-
dante attesa di vedere glorifi-
cato anche da parte della
Chiesa ufficialmente questo
suo figlio. Sono sicuro che
saranno i nostri vescovi di
Basilicata ed in primis il
nostro vescovo Francesco
Nolè che si faranno carico di
questo problema ed alla pros-
sima visita pastorale potran-
no accennare al Papa che il
Lentini è stato glorificato 15
anni fa e che ci sono tutte le
condizioni perché si veda
premiato anche questo popo-
lo, ma direi tutta la
Basilicata. Nella glorificazio-
ne del Lentini saranno pre-
miate e riconosciute le virtù
del popolo lucano umile e
semplice particolarmente
legato alla figura dei santi
della propria terra". 

Pasquale Crecca

La parrocchia di S.Giacomo ricorda la carità del Lentini

Il poster posto  davanti all chiesa di San Giacomo 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Il presidente nazionale
dell'Anspi don Vito
Campanelli,  parroco di Gioia
del Colle, nella mattinata di
sabato scorso 22 febbraio,
nell'ambito delle celebrazioni
per la festa del Beato
Domenico Lentini, ha visitato
la parrocchia di San Nicola.
Il prestigioso rappresentante
nazionale si è recato  anche
presso i  luoghi lentiniani del
quartiere Cafaro facendo visi-
ta alla casetta del Beato. La
visita ha prodotto l' istituzio-
ne del  comitato di zona del-
l'associazione, un progetto
fortemente voluto da monsi-
gnor Vincenzo Iacovino.
L'ANSPI (Associazione
Nazionale San Paolo Italia) è
un'associazione ecclesiale
cattolica, senza fini di lucro,
di oratori e circoli. È presente
in 17 regioni, 72 province e
conta oltre 1800 società spor-
tive affiliate nei "Circoli ed
Oratori ANSPI" con circa
270.000 associati. "Questo di
oggi - ha detto all 'Eco di
Basilicata don Vito
Campanelli - è stato un incon-
tro tra amici anche per condi-
videre insieme la stessa pas-
sione che è quella di voler di
donarsi per dedicarsi all'edu-
cazione delle nuove genera-
zioni insieme con le famiglie.

Fare questo fronte comune,
una squadra per l'educazione
dei giovani è un segno di spe-
ranza". "Il Comitato di zona
Anspi - ha dichiarato don
Vincenzo Iacovino - nasce
sotto il segno del Beato
Domenico Lentini  e noi ci
auguriamo che sia un grande
strumento di aiuto per l'evan-
gelizzazione della nostra
Diocesi, in modo particolare
per i nostri ragazzi che stava-
no tanto a cuore al nostro
Beato Domenico, primo santo
educatore dell'ottocento".

Intervista al 
presidente nazionale

ANSPI 
don Vito Campanelli

Presidente Campanelli,
oggi monsignor Loris
Capovilla diventa
Cardinale. L'Anspi è un
seme che nasce dal Concilio
Vaticano II?
Questi sono dei segni.
L'Anpsi deve il suo nome al
cardinale Montini che l'ha
incoraggiata e sostenuta.
L'Associazione nazionale
San Paolo Italia veniva costi-
tuita nel luglio dei 1963 nel-
l'immediato periodo dell'ele-
zione al soglio pontificio di

Papa Montini che ha avuto in
non facile compito di portare
a conclusione quello che
Giovanni XXIII aveva inizia-
to. L'Associazione nasce
come segno dello spirito di
una chiesa che si fa vicina
all'uomo, che cammina insie-
me all'uomo  nel compito
educativo. 
L'Anspi si sostanzia negli
oratori che sono il momen-
to centrale della vita delle
parrocchie?
L'oratorio è l'espressione di
una comunità che vuole
prendersi cura dei propri
figli. Oggi l'oratorio sta assu-
mendo una connotazione
sempre più nazionale. In

tutta Italia c'è questo fermen-
to nel rifiorire della respon-
sabilità educativa. Anche la
presenza oggi nella casetta
del Beato Lentini mi ricorda
che questa passione ha sem-
pre caratterizzato le nostre
comunità. Questi grandi
testimoni come il Beato
Lentini ci dicono ancora oggi
come è bello donare spende-
re la propria vita per gli altri
e dare a tutti la possibilità di
avere una possibilità.
Il Beato Lentini precursore
dell'esempio poi di San
Giovanni Bosco e di San
Filippo Neri?
Questi sono tutti segni lumi-
nosi che infondono ancora

oggi speranza. Possiamo dire
che l'oratorio non è circo-
scritto ad un'area geografica
della nostra nazione.
Possiamo dire che le radici
dell'oratorio le troviamo dif-
fuse in tutte le realtà e questa
terra è stata benedetta da
questo testimone di santità e
deve diventare questo uno
stimolo a continuare nell'a-
zione intrapresa. 
Può presentarci le attività
principali che gestisce
l'Anspi?
L'Anspi nasce sul principio
dell'educazione integrale.
Quindi è un'associazione che
mette al centro la persona e
che cerca di trovare tutti i

linguaggi tutti gli strumenti
necessari che possono aiutare
la persona ad elevarsi a vive-
re nella sua dignità . L'Anspi
fa lo sport, fa musica, turi-
smo, volontariato, cinema
ecc. Tutto questo nasce per-
ché siamo convinti che ogni
persona umana ha un valore
una dignità in ogni uomo c'è
un grande mistero che deve
essere esplorato che deve
essere scoperto. Se riusciamo
attraverso questi linguaggi a
far uscire fuori il bello e il
buono che c'è in ogni perso-
na il nostro futuro è già pieno
di speranza e di ricchezza. 
Una giornata la sua che
programmata soltanto per

la mattinata è poi prosegui-
ta per l'intera giornata. A
Lauria si è trovato bene?
Il mio proponimento è quello
di tornare a Lauria dove sono
stato accolto con grande
calore. L'amicizia cresce
quando ci si frequenta , que-
sta mia prima visita vuole
essere l'inizio di un cammino
da percorrere e da fare insie-
me. 
Quali le sue impressioni su
questa visita, come ha tro-
vato la Parrocchia di San
Nicola?
Ho potuto osservare con
compiacimento che i questa
parrocchia ci sono tante
potenzialità, tante risorse.
Questa è una ricchezza per
questa città. Ho visto questa
mattina i fanciulli che si pre-
paravano per il catechismo
perché il sabato sono liberi
dalle attività scolastiche. Ho
visto che il parroco Don
Vincenzo è circondato dalla
fiducia di tanti laici. 
Questo è un terreno fertile
perché possa germogliare
qualcosa di bello per il
domani. In fondo sappiamo
che oggi seminiamo quello
che altri raccoglieranno
domani.   

Pasquale Crecca 

Il presidente nazionale ANSPI visita la parrocchia di San Nicola in Lauria

I partecipanti all’iniziativa. Alla destra di don Vincenzo Iacovino il presidente don Vito Campanelli 



LO SPUNTO/Era emigrato in Argentina dove era diventato un imprenditore edile. La realizzazione pratica del palazzo e il progetto furono realizzati dal figlio Domenico
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Giovanni Armentano e lo storico palazzo in stile liberty
Da alcuni mesi campeggia
in tutto il suo splendore in
Piazza del Popolo a Lauria
un palazzo storico che sem-
bra uscito da una cartolina di
altri posti ben più prestigiosi
del nostro piccolo centro
valnocino. 
Al palazzo in questione, che
pure è lì da tanti anni,  è
bastato rifarsi il vestito: la
sua facciata è stata ridipinta
da una brava ditta artigiana
del posto. "Chi lo ha costrui-
to era mio nonno materno -
ci racconta il professor
Giantonio Rossini - che si
chiamava Giovanni
Armentano, un emigrante
vissuto tra gli ultimi anni
dell'ottocento e i primi anni
del novecento. Era emigrato
in Argentina dove era diven-
tato un grosso imprenditore

nel campo dell'edilizia. La
realizzazione pratica del
palazzo e il progetto furono
realizzati dal figlio
Domenico Armentano, che
completò l'opera nel 1914.
Già allora il decoro architet-
tonico era lo stesso di oggi e
richiamava gli stili edilizi
del tempo, lo stile Liberty.
Un altro esempio di quello
stile architettonico lo ritro-
viamo ancora oggi in un
altro palazzo in Via
Cincinnato. 
Quest'ultimo di proprietà del
signor Francesco D'Imperio,
padre di Guido D'Imperio ,
anche lui, come mio nonno,
cittadino di Lauria emigrato
in America, dove fece fortu-
na. Il D'Imperio avrebbe
desiderato costruirlo in
Piazza, lì dove oggi sorge

l'edificio scolastico, ma
l'Amministrazione dell '
Epoca, molto lungimirante,
bocciò l'idea perché già pen-
sava a un uso pubblico del-
l'area. 
Il progettista di quella casa
era Biagio Sarubbi che ha
poi progettato più di un
palazzo anche in quel di
Trecchina". Oggi è bastata la

pitturazione a rivelarne e ad
esaltarne la bellezza. Oggi il
palazzo è abitato dalla fami-
glia Rossini. Il Professore
preferirebbe fosse chiamato
ancora palazzo Armentano
per rispettarne la memoria
del nonno. "La ristrutturazio-
ne parte dall 'esigenza di
rispettare il passato - ci rac-
conta ancora il professor

Rossini - di custodirlo, di
evitare il degrado, un rispet-
to delle persone che ci hanno
preceduto e che hanno con-
tribuito a fare di noi quello
che siamo". Una ristruttura-
zione che  contribuisce a
rendere ancora più bello il
nostro centro storico.

Pasquale Crecca 

Il palazzo  in piazza del Popolo 

Gentile Direttore,
onde privilegiare nonché
confermare le tesi da me
espresse negli articoli prece-
denti (il primo risale al
novembre del duemila tredi-
ci nel quale, assolutamente
di prima  mano, viene da me
argomentata l'esistenza di

una rete di  condotti sotterra-
nei nelle viscere di Castel
Ruggero. Tale rete consi-
stente in almeno  due  lun-
ghe gradinate sfocianti nelle
vie.
Da un rarissimo documento
venuto alla luce durante i
lavori di demolizione di un
vecchissimo abituro in
Lauria, si rilevano i seguenti
inquietanti  fatti dell'epoca.
Vi si narra che in  un
"profondo" recesso, sia stato
occultato  un tesoro e messo
al sicuro in una camera
nascosta nella roccia, rag-
giungibile solo  dopo aver
percorso una lunga gradina-
ta. Il tesoro comprenderebbe
monete d'oro, oggetti prezio-

si e gioielli ivi nascosti verso
la fine del quattordicesimo
secolo per sottrarli alle orde
di pirati e briganti che ripe-
tutamente attaccarono il
castello; la guarnigione però,
resistendo valorosamente ne
respinse tutti gli assalti, in
quanto non si ha notizia di
successivi rimaneggiamenti
o di assalti nel corso dei
secoli. Sì, sono passati più di
ottocento anni da allora… ce
ne sono stati governatori,
podestà, sindaci, ammini-
stratori…A nessuno,  dico, a
nessuno è passato per la
mente di  conoscere la natu-
ra, il significato, la funzione
di quegli enormi tappi, di
quelle pesanti gobbe a ridos-

so di quelle mura millenarie?
Cosa facevano all'epoca, si
fregavano le mani, pettina-
vano le bambole? E ben si
dice che la curiosità è carat-
teristica delle persone intelli-
genti, nonché dei bambini…
Sono loro che ci assillano
con continue domande:
cos'è, a che serve, chi lo ha
fatto? E già, perché ho sem-
pre sostenuto che i bambini
sono degli esseri speciali,
niente a che fare con gli
esseri umani adulti, insom-
ma rappresentano una sorta
di extra terrestri… 
Ma  forse quegli amministra-
tori avevano le loro ragioni:
nulla doveva trapelare di
quel castello, di quei miste-

riosi percorsi sotterranei, di
quei favolosi tesori: il castel-
lo sarebbe stato esplorato
messo a soqquadro nottetem-
po, ci sarebbero stati dan-
neggiamenti e forse morti…
( per le esplorazioni previste
dovranno intervenire nuclei
di rocciatori)! Sì, ci sono
stati dei morti, tantissimi
morti… cioè quelli che sape-
vano!… Che hanno così por-
tato nei sepolcri il loro
segreto! 
Noi della S.O.S. Lauria, stia-
mo raccogliendo una quan-
tità notevole di dati attestanti
la veridicità di queste  vicen-
de, soprattutto grazie alle
documentazioni raccolte per
anni dal consociato professor

Priante e dalla sorella
Maddalena appassionata ed
assidua frequentatrice degli
studi e dei seminari tenuti
negli anni scorsi presso il
nostro comune nel novembre
del 1991  ad opera della
Secretaria General servers
territorias de Tarragona
Departament de Catalunya.
( Ne conserviamo gelosa-
mente la documentazione)
Per chi volesse sincerarsi dei
dati finora acquisiti consi-
gliamo il volume di Alberto
Fenoglio "Scava e arricchi-
sci" rilevabile presso le edi-
zioni MEB Torino   Per gli
scettici forniamo una notizia
veramente straordinaria…
Oh anno dei portenti, prima-

vera della Patria ! : Il
Comune di Lauria, su diretti-
ve del Sindaco Gaetano
Mitidieri, in collaborazione
con l'Associazione  S.O.S,
ha disposto  una serie di
provvedimenti volti al recu-
pero ed alla valorizzazione
turistica del Castello e del-
l'insigne personaggio che
tanto lustro ha conferito alla
città di Lauria  in Basilicata,
in Ispagna e nel mondo inte-
ro.I particolari di tale opera-
zione veramente entusia-
smanti saranno esplicitati sul
prossimo numero dell'Eco.
In bocca al lupo o meglio,
incrociamo le dita…

Armenio D'alessandro
cell.3809011347

“Insistiamo: il Castello Ruggero di Lauria aveva dei cunicoli sotterranei”

23 Agosto  2014
Piazza del Popolo 

La Disfida 
dell’Ammiraglio Ruggero 

24 Agosto 2014
Piazza Plebiscito

Premio Mediterraneo
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L’INTERVISTA/A Maratea, in Piazza Buraglia, si vendono stoffe e tessuti pregiati dal 1888. Il ricordo di una stimata famiglia di commercianti competenti e cortesi

Giuseppe Brando, un racconto lungo centoventisei anni
Centoventisei anni di attività com-
merciale rappresentano un traguar-
do notevole, anche in campo
nazionale. Tanti sono gli anni nei
quali il negozio di tessuti della
famiglia Brando di Maratea ha
operato, guadagnando una reputa-
zione positiva e affermando un
nome che è sinonimo di qualità e
di competenza nel settore delle
stoffe, dei tessuti, della biancheria
e dei corredi per sposi. Il signor
Giuseppe Brando, classe 1936,
potrebbe scrivere un libro sull'atti-
vità commerciale della propria
famiglia. Il negozio di Piazza
Buraglia  ha visto passare tra le
sue mura tantissime generazioni di
marateoti. Potrebbe, il signor
Giuseppe, raccontare di come sono
cambiati i gusti e le mode in un
tempo così lungo. La complessità
degli avvenimenti, locali e nazio-
nali, ha inciso sull'attività com-
merciale anche con ricadute sulla
resa economica. Pertanto, i libri
contabili dell'azienda rappresenta-
no quasi un termometro delle
disponibilità economiche della cit-
tadina tirrenica nel corso del
tempo.  
Il negozio di tessuti apre i battenti
nel 1888  ad opera di Giuseppe
Brando senior, marito di Rosa
Pappaterra e nonno dell'attuale
conduttore. All'epoca il fondatore
ha trentadue anni e sfida la sorte in
un momento nel quale tanti amici
e compaesani volgono lo sguardo,
e i tacchi, verso le Americhe. Dal
1888 di acqua ne è passata sotto i
ponti. Troppa acqua anche per una
cittadina di mare qual è Maratea. 
Mentre Giuseppe Brando senior
decide di aprire l'attività commer-
ciale il secolo XIX volge al termi-
ne e presenta il conto con i grandi
movimenti migratori  che interes-
sano in modo particolare i paesi
del sud Italia. La Basilicata è coin-
volta in modo devastante. Aprire
un'attività è un rischio. Ma denota
anche coraggio e fiducia in se stes-
si. Il capostipite Giuseppe ha visto
giusto e, tra momenti difficili e
situazioni incoraggianti, l'attività
comincia a mettere solide radici;
supportata dalla capacità e dalla
voglia di fare. Proprio le rimesse
degli emigrati danno un poco di
respiro all'economia locale tra la
fine dell'800 e la prima parte del
'900. In seguito, i piccoli commer-
cianti del sud e l'attività della
famiglia Brando devono fare i
conti con i grandi avvenimenti del
secolo scorso: la Grande Guerra, il
fascismo, la Seconda Guerra
Mondiale, il dopoguerra e il boom
economico degli anni '60. Tutti
eventi che hanno inciso, e fatto
sentire i loro effetti,  sulla vita
quotidiana e sulle attività econo-
miche; in bene e in male.
Francesco Brando, il mitico don
Ciccillo, figlio del fondatore, con-
tinua l'attività del padre e porta l'e-
sercizio commerciale al massimo
splendore. Il negozio di stoffe di
Maratea diventa un punto di riferi-
mento per tutta l'area. Da Scalea,

Praia, Tortora, Sapri e anche dai
paesi dell'entroterra, i clienti ven-
gono a Maratea  per acquistare
interi corredi per le  famiglie in
formazione. Il negozio è specializ-
zato per la vendita di abiti da
sposa, tessuti di qualità, velluti,
fustagni e mollaschino: un tessuto
fortissimo e rigato, adatto per con-
fezionare pantaloni da uomo.  E'
un periodo d'oro per il negozio.
Fase che dura fino all'inizio degli
anni '40. Poi ci pensa la guerra a
deprimere volontà ed economia di
una intera nazione che ha deciso di
imitare le grandi potenze coloniali
e con governanti che  frequentano,
in Europa, cattive compagnie. Nel
dopoguerra, piano piano, riprende
la fiducia  nelle migliori capacità
italiane, e con essa riprende a gira-
re anche l'economia. Don Ciccillo
Brando è ben piantato dietro il
bancone ed è sempre pronto a gua-
dagnare un nuovo cliente usando
le sue armi preferite: cortesia e
competenza.  
La strategia vincente della fami-

glia Brando è stata semplice e
costante nel tempo: tanto lavoro,
tanta perizia e lodevoli capacità di
saper trattare con la clientela. Nel
negozio di Piazza Buraglia i clienti
sono messi a  loro agio e i titolari
sanno andare incontro alle diverse
esigenze di ciascuno; fornendo
sempre il consiglio giusto per gli
acquisti.
Non è un caso se nella vicina
Lauria ancora oggi c'è qualcuno
che ricorda i Brando, commercian-
ti di stoffe di Maratea, per la loro
competenza ma anche per la bontà
d'animo e per la connaturata corte-
sia. Gentilezza che, quasi fosse
una prerogativa genetica, si tra-
smette di generazione in genera-
zione.  Il lungo successo dell'atti-
vità commerciale può contare su
un fattore importante; un segreto
noto solo agli esercenti lungimi-
ranti: la qualità della merce, forni-
ta ad un costo onesto. Intere gene-
razioni e gruppi familiari, e non
solo di Maratea, hanno trovato nel

negozio dei Brando, e nei suoi
conduttori, quella competenza e
umanità che li ha resi affezionati
clienti ed amici di una vita. Il
signor Giuseppe, attuale condutto-
re del negozio di stoffe, è il primo
dei  figli di don Ciccillo Brando.
Gli altri due sono: Antonio, sinda-
co di Maratea dal 1987 al 1993, e
Rosa. 
Il signor Giuseppe, in una intervi-

sta, ci ha raccontato i momenti
importanti della storia dei cento-
ventisei anni di attività commer-
ciale. E' sorprendente  la capacità
del signor Giuseppe di ricordare
interi nuclei familiari di clienti ed
amici dei paesi vicini. Nel  collo-
quio con chi scrive ha chiesto noti-
zie di tante famiglie di Lauria,
discendenti compresi. Questo
modo di fare è immediatamente
coinvolgente. Per questo uscendo
dal negozio si ha l'impressione di
avere un amico in più. 
Intanto, il signor Giuseppe Brando
ha, da poco, pure avuto la soddi-
sfazione di ricevere un premio
denominato "Gran Croce di
Malta" accompagnato da un diplo-
ma conferito dal "Sovrano Ordine
dei Cavalieri di Malta" per la sua
attività pluridecennale. 
Nel diploma si legge che il premio
è conferito al signor Giuseppe
Brando "avendo potuto valutare le
eccelse e sapienti attività, le
espressioni di spirito e la vitale
dignità che ha saputo trasferire".
Una soddisfazione meritata per
tutta la famiglia Brando.
Il negozio di stoffe del signor
Giuseppe risente poco delle
modernità degli esercizi commer-
ciali attuali. Computer non se ne
vedono. Gli scaffali contengono la
merce in modo ordinato e logico.
Le scansie delle stoffe salgono
colorate fino in alto. Il soffitto del
negozio, con le sue travi di legno
rivestite di carta, ci ricorda che
siamo nel cuore del centro storico
della Perla del Tirreno. 
Maratea è la cittadina delle qua-
rantaquattro chiese e può vantare

una storia ultramillenaria.
Andando verso il bancone centra-
le, lo sguardo è calamitato da alcu-
ne fotografie che rappresentano
una rapida storia genealogica della
famiglia Brando. Diversi 'santini'
esposti evidenziano un modo di
fare antico; ma anche l'orgoglio di
una cultura locale esibita con sem-
plicità. In tale contesto il riferi-
mento a San Biagio non può man-
care; anzi, si contano ben cinque
immagini e di epoche diverse. Una
occupa una posizione  preminente

e mostra il Santo Armeno rappre-
sentato nella statua d'argento;
quella originale. 
Poi c'è un ritratto di San (Padre)
Pio e tre ricordini del Beato
Domenico Lentini di Lauria. 
Entrando nel negozio si capisce

subito di essere di fronte ad un
pezzo della storia commerciale di
Maratea dell'ultimo secolo, ed
oltre. 
Mentre parliamo, il signor
Giuseppe si avvicina continua-
mente alle stoffe. Apparentemente
per rimettere in ordine una matas-
sa che sporge di pochi centimetri.
In realtà per sentire la stoffa al
tatto, sotto i polpastrelli; quasi per
necessità di  carezzarla. - Oggi non
c'è più la richiesta di materiali di
pregio - dice il signor Giuseppe un
poco sconsolato. La voce è roca e
appare un poco affaticata; ma il
discorso è coinvolgente. A settan-
totto anni  il tempo potrebbe pas-
sare godendosi il sole caldo di
Maratea. Ma il signor Giuseppe
proprio non ce la fa a lasciare i
suoi clienti … e le sue stoffe! 
Viene in mente, mentre parliamo,
che i tanti corsi di formazione pro-
fessionale volti a preparare futuri
operatori economici e commercia-
li, che spesso non hanno dato i
frutti sperati, potrebbero essere
egregiamente sostituiti dalla visita
e dal colloquio con persone come
il signor Giuseppe Brando. La sto-
ria del negozio di Piazza Buraglia

insegna che la chiave del successo
commerciale risiede  più nella pas-
sione e nella dedizione che in
complicate teorie economiche o
analisi statistiche. Forse oggi, per
il sud, la chiave sta nel giusto
compromesso tra passione, analisi
di mercato e innovazione. Ma cer-
tamente la sola programmazione
fatta su tavoli, forse  troppo distan-
ti dalle realtà locali, ha già dimo-
strato di non produrre lavoro dura-
turo. Fare, o rifare, complessi
industriali con attività che non
hanno radici nel territorio, conti-
nua ad essere una chimera che
allunga i tempi e deprime quelle
vocazioni che hanno una reale
possibilità di successo nell'area
sud occidentale della Basilicata:
agricoltura specializzata, alleva-
mento e turismo (anche culturale).
L'artigianato, una volta fiore
all'occhiello per i paesi della Valle
del Noce, ormai è depresso con
scarse possibilità di ripresa. 
Il commercio al dettaglio, come
quello del signor Giuseppe , ha nei
grandi esercizi commerciali un
concorrente  inattaccabile; e forse
anche sleale. Eppure, chi sarebbe
pronto a scommettere con sicurez-
za che, diciamo tra cinque anni,
sarà ancora in piedi l' esercizio
commerciale ingigantito piuttosto
che  il negozio di stoffe di Piazza
Buraglia del quasi ottuagenario
signor Giuseppe Brando?    

Raffaele Papaleo  

Il Signor Giuseppe Brando nel suo negozio di tessuti a Maratea.  Foto: Raffaele Papaleo

La frazione costiera di Marina di Maratea dovrebbe esse-
re tra le più ridenti della cittadina tirrenica ma ad oggi,
passeggiando per le sue vie e guardandosi bene intorno
c'è poco di felice e ridente. Con tristezza, è possibile in
più luoghi e parti  del suo territorio, notare uno stato di
abbandono e desolazione. Ciò che maggiormente rattri-
sta è constatare che tale stato perdura nel tempo, passano
i mesi e nulla cambia. Siamo alle porte della Primavera e
il degrado sembra fare maggiormente bella mostra di sé.
Tempo addietro abbiamo pubblicato foto del cimitero
"scalcinato" del villaggio, in questo nostro nuovo nume-
ro invece, vogliamo porre all'attenzione degli enti com-
petenti, alcune immagini della zona a ridosso della
spiaggia Calaficarra, ove vi sono i resti dell'Hotel
Marisdea e, dell'area vicina alla strada ferrata. Il com-
mento che accompagna le foto è davvero minimo, chiun-
que può ben intuire e comprendere lo stato di squallore.   

Marianna Trotta 

Grave lo stato di abbandono di alcune
zone della frazione di Marina di Maratea

Era iniziato tutto quasi per gioco come quelle cose che si fanno all'inizio senza nessuna ambizione o prospet-
tive di successo futuro ma i risultati con il passare del tempo gratificano pienamente, soprattutto se ci si mette
tutto il proprio impegno costante, determinazione, volontà di migliorare sempre presente, e... dulcis in fundo:
professionalità, bravura, affidabilità e serietà.     
Pienamente soddisfatti gli allievi ma soprattutto " la Maestra " da il meglio di sé e lo riversa sugli allievi:
saper fare sempre bene e
meglio !
Così si è arrivati al
Campionato interprovinciale
coreographic team Csen
Campagnia il nove febbraio
dell'anno in corso presso il
Pala Schiavo di Battipaglia
(SA) dove si sono classificati
al 1° posto le  " Estrellas ",
nella disciplina Showdance
Latin categoria under 13 (vedi
foto).
Nel Campionato provinciale
Fids Campania, l'otto febbraio
2014 presso il Palazzetto
dello sport  " A. Di Concilio "
ad Agropoli (SA) con
Vincenzo Pesce e Maria Pia
Infantino, categoria 12/13
anni: al primo posto liscio uni-
ficato classe c3, al secondo
posto danze latine classe c2;
al quarto posto danze stan-
dard classe c3. 
Antonio De Lorenzo e
Francesca Menta, categoria
12/13 anni, al secondo posto
liscio unificato classe c3, al
quinto posto danze latine
classe c2 e al quinto posto
danze standard classe c3.
Ed infine Nicola Polito a
Marika Cosentino, categoria
10/11 anni, al primo posto
danze latine classe c2, al
secondo posto liscio unificato
classe c3 e al terzo posto
danze standard classe c3. 
E non finisce qui ! Direbbe un
nostro grande e indimentica-
bile  personaggio televisivo
come Corrado!       
Alle parole seguono i fatti e
poiché l'avventura continua,
non possiamo far altro che
augurare a tutti gli allievi un
grosso in bocca al lupo per il
prossimo campionato regiona-
le.

Enzo De Maria 

Lagonegro, continua il sogno 
per gli allievi dell’Arthemia Danza  

di Andreana Camodeca 

Alcune immagini della manifestazione 

Estrellas 1° posto nella disciplina Showdance Latin categoria under 13.
nella foto in alto da sx: Francesca Lardo, Lucrezia Grezzi, Angela Trunfio, Ines
Consoli, Adele Ladaga, Giorgia Zaccara, Irene Buldo.
in basso da sx: Martina Scotellaro, Bruna Ferrara, Elisabetta Tortorella, Sara
D'Antuono, Claudia Franco

Alcune immagini del degrado 
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IL PUNTO/Le vicende legate alla Centrale a biomasse del Mercure hanno esacerbato ulteriormente i rapporti  nel territorio del Parco del Pollino 

I Sindaci dei Comuni di
Rotonda e Viggianello,
Giovanni Pandolfi e
Vincenzo Corraro, hanno
abbandonato in segno di pro-
testa la seduta della
Comunità del Parco svoltasi
il 17 febbraio scorso a
Castrovillari, dopo aver
appreso della costituzione in
giudizio dell 'Ente Parco
Nazionale del Pollino nel
ricorso proposto dalla
Regione Calabria e sostenuto
da ENEL  contro la sentenza
pronunciata del TAR
Calabria SEZIONE I n.
01181/2013 che annullava il
provvedimento autorizzativo
per la riattivazione a biomas-
se della centrale Enel del

Mercure, in discussione il 18
febbraio a Roma presso il
Consiglio di Stato che, nel-
l'occasione non accoglieva la
richiesta di proroga della
sospensione dell'efficacia

della stessa, presentata dalla
Regione Calabria, dall'Enel e
dall'Ente Parco Nazionale del
Pollino, in attesa della discus-
sione nel merito della vicen-
da fissata per l'8 aprile pros-

simo. "Un gesto di inaudita
gravità, ha dichiarato
Pandolfi nel corso del suo
intervento in assemblea,
assunto, probabilmente, dal
Presidente dell'Ente, in totale
autonomia, non sottoposto al
parere del Consiglio Direttivo
e delle figure dirigenziali api-
cali, che non solo contraddice
tutti gli atti ufficiali ad aggi
assunti dalla Comunità del
Parco e dall'Ente, formalmen-
te dichiaratosi contrario alla
riattivazione del presidio pro-
duttivo, ma che tradisce le
finalità stesse del Parco, isti-
tuito per garantire la tutela e
la salvaguardia del territorio
e delle sue risorse ambientali
e naturali". Pandolfi, ha

dichiarato inoltre, con la con-
divisione del Sindaco di
Viggianello Corraro, "che
tale grave e sconcertante
vicenda svela definitivamen-
te ed inequivocabilmente la
reale posizione del
Presidente dall'Ente il quale,
nonostante le continue solle-
citazioni dei Comuni, delle
associazioni e dei comitati,
preferisce tutelare gli interes-
si privati di gruppi e potenta-
ti economici a danno del ter-
ritorio e della salute dei citta-
dini". La posizione dell'Ente
Parco a sostegno delle tesi
avanzate da Enel e dalla
Regione Calabria sarebbe
motivata dalla disponibilità
di Enel a riconoscere misure

di compensazione e riequili-
brio ambientale a beneficio
di quei comuni che disinte-
ressandosi degli interessi col-
lettivi dell'area, accettano la
realizzazione di un progetto
industriale scellerato e dan-
noso. "Il grave atteggiamento
assunto arbitrariamente dal
Presidente Pappaterra, ha
concluso Pandolfi, denota
una evidente incompatibilità
ed incapacità a rappresentare
le legittime istanze della
comunità del Parco e le
ragioni stesse dell'area pro-
tetta e, pertanto, è necessario
che lo stesso rassegni con
immediatezza le proprie
dimissioni dall'incarico rico-
perto". Una vicenda parados-

sale che segna una frattura
insanabile tra gli organi rap-
presentati dall 'Ente e le
comunità locali. Un atteggia-
mento arrogante ed offensivo
nei riguardi di chi da tempo
si batte per la tutela dell'am-
biente e del territorio, contro
un progetto industriale dan-
noso poiché vagamente
improntato su intenti di fac-
ciata, che intende superare le
tante gravi illegittimità attra-
verso la creazione di tavoli di
concertazione, sulla base di
promesse aleatorie, che non
tengono conto dell'ulteriore
iter giudiziario in corso né
dell'assenza sconcertante di
un vero studio di impatto
ambientale.

Pandolfi e Corraro: Pappaterra si deve dimettere

Il Sindaco Pandolfi 

Domenica 16 febbraio, sulla
pista di Piano Ruggio, si è
svolta la quindicesima edizio-
ne della Coppa "Città di
Rotonda", gara di sci di fondo
valevole come Campionato
Regionale in Tecnica Libera,
organizzata dallo Sci Club
Rotonda. Visto l'esito genera-
le della manifestazione gli
sforzi compiuti dagli organiz-
zatori per preparare l'evento
sono stati pienamente premia-
ti ed in particolare quelli degli
affiliati allo Sci Club
Rotonda, degli amanti degli
sport invernali e dei due tecni-
ci rotondesi Tonino e Iole
Esposito. Quattro le compagi-
ni presenti sulle nevi del
Pollino. Oltre allo sci Club
Rotonda, sodalizio ospitante,
hanno concorso alla competi-
zione inserita nel calendario
degli appuntamenti invernali
del Comitato Calabro-Lucano
della Federazione Italiana
Sport Invernali, lo Sci Club
Terranova di Pollino, quello
di Lauria denominato
"Domenico Cirigliano" e lo
Sci Club calabrese Montenero
di San Giovanni in Fiore,
località silana in provincia di
Cosenza. Il trofeo a squadre è
andato ancora una volta allo
Sci Club Montenero di San
Giovanni in Fiore che ha fatto
salire sul gradino più alto del
podio otto suoi atleti rispetto
alle dodici categorie in lizza.
Tra i rotondesi ha trionfato
Francesco Attadia che si è
aggiudicato il titolo di cam-
pione regionale di sci di fondo

a tecnica libera nella categoria
"Cuccioli", percorrendo la
distanza di tre chilometri e
sbaragliando la concorrenza
di Domenico Genovese dello
Sci Club Terranova di Pollino
e di Vincenzo Paschino, atleta
dello stesso sodalizio. Per il
giovane Attadia questo è l'en-
nesimo successo nelle gare
regionali di sci di fondo a tec-
nica libera. Lo sciatore roton-
dese è riuscito, dunque, a fare
l'en plein in tutte le competi-
zioni cui ha partecipato sulle
nevi lucane. Soddisfatto per la
bellissima giornata di sport
svoltasi sulle nevi del cuore
del Parco Nazionale più vasto
d'Italia, il presidente dello Sci
Club Rotonda Tonino
Esposito felice anche per il
risultato complessivo dei suoi
atleti e per la prova disputata
da lui stesso tra i "Senior",
riuscendo a salire sul gradino
più basso del podio dopo
Francesco Lucrano dello Sci
Club Terranova di Pollino e
Francesco Bisonti dello Sci
Club Montenero di San
Giovanni in Fiore. Questi,
comunque, in successione gli
altri podi usciti dalla gara:
SEN/GIOV F : Salamone
Isabella, Terranova; Barberio
Angela, Montenero;  ALLIE-
VI M: Peluso Antonio,
Montenero; Scarcelli
Massimiliano, Montenero;
Loria Flavio, Montenero;
ALLIEVI F: Valente Irene,
Montenero; RAGAZZI M:
Verardi Francesco I,
Montenero; Verardi

Francesco II, Montenero;
Porti Francesco, Montenero;
RAGAZZI F: Colucci
Donata, Terranova; Trupo
Maria Maddalena, Terranova;
Trupo Antonella, Terranova;
CUCCIOLI F: Lufrano Giusy,
Terranova; Attadia
Mariagiulia, Rotonda; Fragale
Teresa, Montenero; BABY
M: Di Sanzo Leonardo,
Lauria; Salamone Leonardo,
Terranova; Viola Gabriele,
Terranova; BABY F: Talarico
Martina, Montenero; Cervini
Francesca, Lauria; BABY
SPRINT M: Talarico Daniele,
Montenero; Ciancia
Giuseppe, Terranova;
Oliverio Pasquale,
Montenero; BABY SPRINT
F: Tiano Karol, Montenero.
Per lo Sci Club Rotonda,
segnaliamo, inoltre, nella
categoria SEN/GIOV M il
quinto posto di Caruso
Michael, negli ALLIEVI M, il
quinto posto di Cincotti
Marco, che ha gareggiato solo
per onorare i colori del club di
appartenenza, visto il grave
infortunio da cui deve ancora
recuperare, nella categoria
RAGAZZI F, il sesto posto Di
Tomaso Giulia, nella catego-
ria BABY M, il quarto posto
di Cincotti Andrea, il sesto
posto La Valle Antonio e l'ot-
tavo posto Di Tomaso
Vincenzo e nella categoria
BABY SPRINT M, il quarto
posto di Attadia Samuele ed il
quinto posto Di Tomaso
Pietro.

Silvestro Maradei

Si è svolta la 15° edizione della
Coppa di Sci di fondo 

“Città di Rotonda”

Rotonda discute con la Regione
di programmazione europea
2014-2020 e non solo. Il conve-
gno di venerdì 31 Gennaio dal
titolo "Costruiamo insieme il
futuro" ha visto un'ottima parte-
cipazione di pubblico con un
Cinema "Selene" dove era diffi-
cile trovare posti a sedere. In
effetti era da parecchio tempo
che a Rotonda non si vedeva un
tale spiegamento di forze della
politica regionale. Erano pre-
senti i consiglieri del PD Mario
Polese e Vincenzo Robortella,
mentre le conclusioni sono state
affidate al presidente della
Giunta regionale Marcello

Pittella. Il primo dei tre a pren-
dere la parola è stato Vincenzo
Robortella, 26 anni, il più gio-
vane rappresentante del rinno-
vato parlamentino lucano, che
ha ribadito con forza  la fonda-
mentale importanza della "pro-
gettazione del territorio grazie
ai fondi 2014-2020 e la neces-
sità che la politica regionale, in
concerto con quella locale sap-
pia valorizzare e promuovere le
specificità delle varie aree della
nostra Basilicata." Aggiunge
Robortella: "A proposito di
questa terra mi vengono in
mente le straordinarie bellezze
naturalistiche del Pollino e i

prodotti tipici di qualità come
la Melanzana Rossa e il Fagiolo
Bianco di Rotonda." Subito
dopo tocca all'altro nuovo con-
sigliere regionale Mario Polese.
Il giovane consigliere potentino
nonché coordinatore regionale
di Prima Persona, ma da tempo
fidanzato a Rotonda, come lui
stesso ha ricordato si è concen-
trato soprattutto su giovani e
lavoro. Giovani come i coordi-
natori del circolo locale di
Prima Persona Ivan Fittipaldi e
Alfonso Bonifacio subito men-
zionati dal consigliere. "Il pro-
getto Smart sulla programma-
zione 2014-2020 presentato

dall'amministrazione comunale
può essere un ottimo trampoli-
no di lancio per questo territo-
rio al quale tengo particolar-
mente" spiega Polese e conti-
nua: "Bisogna creare opportu-
nità per i giovani lucani affin-
chè possano restare nella nostra
regione e accelerarne lo svilup-
po. Come già annunciato nella
mia campagna elettorale ho già
proposto di costituire un fondo
regionale a beneficio dei giova-
ni professionisti che vogliono
aprire uno studio associato". Le
conclusioni della serata sono
state affidate al presidente
Pittella, il quale non ha rispar-

miato nessuno dei temi "caldi".
Pittella ha compiuto davanti
alla platea rotondese l'excursus
che lo ha portato alla presiden-
za della Regione. A partire
dalle primarie. "Mi avevano
offerto la Vicepresidenza e l'as-
sessorato alla Sanità pur di con-
vincermi a non candidarmi alle
primarie. Ora però posso dire
che Pittella o non Pittella la
Basilicata non sarà mai più
quella di prima."  Pittella poi si
sofferma sulla questione-
Petrolio, da sempre cruciale per
i destini della nostra regione e
fa notare: "L'assessore
Berlinguer è stato il primo
assessore lucano a diffidare
l'Eni dopo l'anomala fiammata
al centro-Oli di Viggiano, e l'at-
to conseguente alla diffida è la
chiusura dei pozzi". Viene
affrontato anche il tema della
gestione dell'acqua, cavallo di
battaglia del sindaco Pandolfi.

La soluzione per Pittella "non è
nel cambiare la gestione ma nel
cambiare Acquedotto Lucano".
Continua il presidente: "Noi in
tre giorni abbiamo fatto cose
che i lucani si aspettavano da
quindici anni, come il commis-
sariamento dei consorzi di
bonifica, e ora tocca all'Arbea".
L'evento si chiude parlando di
Centrale del Mercure e Pittella
non si tira indietro, davanti agli
occhi di alcuni dei più "focosi"
esponenti "No-Centrale".
Esordisce così il nuovo numero
uno di Via Verrastro: "Io nella
mia vita non ho molti meriti, ne
ho uno: quello di non essere
stato ipocrita. In quel consiglio
regionale ho detto quello che
pensavo, fui l'unico astenuto in
un coro di no. Il consiglio scel-
se la strada dell'ipocrisia, sce-
gliendo altre strade avremmo
potuto condizionare di più l'iter
di quel percorso, recuperando

una dimensione di emissioni per
quella Centrale compatibile
tanto con il Piano del Parco a
farsi, tanto col Piano energetico
regionale". Tornando all'attua-
lità Pittella dice: "Ora si pro-
nunciasse il Consiglio di Stato,
il Tar si è pronunciato. So che
sul mio conto ne sono state
dette tante, ma le lascio scivola-
re addosso perché sono apposto
con la mia coscienza".
Conclude Pittella: "Bisogna far
rispettare la legge, bisogna
rispettare le opinioni di tutti, ma
non si può chiedere alla politica
di coercire un iter amministrati-
vo in un senso o nell 'altro.
Adesso stiamo alle regole e
vediamo cosa fa il Consiglio di
Stato."

Domenico Di Sanzo

Il Presidente Marcello Pittella sulle “calde” questioni rotondesi

Acqua: “La soluzione  non è nel cambiare la gestione ma nel cambiare
Acquedotto Lucano”. Centrale del Mercure: “Bisogna rispettare la legge”  

Il rotondese Francesco Attadia è campione regionale 
nella categoria cuccioli 

Anche quest'anno il programma della
Festa della Sacra Famiglia, si è arricchito
di proposte religiose e culturali che
hanno coinvolto i rotondesi in una tre
giorni intensa e ricca di spunti di rifles-
sione. ,a manifestazione è stata promossa
dalle Suore della Sacra Famiglia che
operano nel Comune del Pollino in colla-
borazione con la Parrocchia "Natività di
Beata Maria Vergine" e dal Parroco don
Stefano Nicolao. Tra le iniziative propo-
ste, il programma prevedeva anche la
presentazione del libro "Lettere di don
Pietro Bonilli a don Paolo Bonaccia",
edito nel 2012 dalla "Quattroemme" di
Perugina, un epistolario di oltre quattro-
cento pagine che raccoglie la corrispon-
denza del Beato umbro fondatore della
Congregazione delle Suore della Sacra
Famiglia col Canonico, suo amico, Paolo
Bonaccia. Il volume è stato presentato al
pubblico rotondese il 25 gennaio scorso
al Cine-Teatro "Selene" nel corso di un
convegno al quale hanno preso parte il
parroco di Rotonda don Stefano Nicolao,
don Enzo Fiore, professore di Teologia

Pastorale presso l'Istituto
Teologico di Basilicata e
parroco di Tolve che ha
svolto un'analisi del testo dal
punto di vista della sua
materia di insegnamento, e
don Francesco Sirufo,
Direttore dell'Istituto teolo-
gico di Basilicata e parroco
di Viggianello che ha parlato
del periodo storico in cui
visse il Bonilli sottolineando
che nel corso dell '800 si
assistette ad una esplosione
di fede e carità caratterizzata
dalla nascita di diverse per-
sonalità rilevanti nell'ambito
ecclesiastico quali i cosid-
detti sacerdoti-santi di cui il
Bonilli fa parte che, tra l'al-
tro, ebbe il merito di portare
all'attenzione dei credenti la
venerazione della Sacra
Famiglia di Nazareth. Le

conclusioni sono state affidate alla
Superiora delle Suore della Sacra
Famiglia di Rotonda Suor Agnese
Millauro. La presentazione del libro è
stata una interessante occasione per
conoscere i tempi (la metà dell'800) e i
luoghi (la campagna spoletana) in cui

visse il Bonilli e soprattutto il suo mes-
saggio evangelico che trovava nella frase
"la vita è bella se spesa nella carità" uno
dei leitmotiv della sua opera ed un ele-
mento caratterizzante tutti i suoi scritti.
"Sacerdote dalla fede incrollabile, come
afferma la Superiora Generale Madre
Agnese Grasso nell'introduzione al volu-
me in questione, dal grande amore per la
Chiesa, dalla carità operosa, il Bonilli
volse la sua attenzione verso le persone
più povere e bisognose di aiuto, soprat-
tutto le persone con disabilità fisiche e
psichiche di cui lo Stato non aveva
riguardo e che per la famiglia erano rite-
nute una disgrazie di cui vergognarsi".
"Inoltre, continua Suor Agnese Grasso, il
volume delle Lettere del Beato al
Canonico Bonaccia, ci fa conoscere la
durezza ella vita quotidiana, al tempo in
cui visse il Bonilli, con i piccoli e grandi
problemi di ogni giorno, e ci informa
della profonda amicizia che legava i due
sacerdoti i quali si sostenevano a vicenda

in un cammino di fedeltà alla Chiesa e ai
loro superiori accettando anche umilia-
zioni non meritate". La serata è stata
allietata dagli intermezzi musicali e
vocali dl Coro Parrocchiale accompagna-
to alla tastiera da Domenico Cavaliere.

Silvestro Maradei

Presentato a Rotonda l’epistolario del
Beato Pietro Bonilli con l’amico 
canonico don Paolo Bonaccia 

La copertina del libro 

Il coro  parrocchiale 

Marcello Pittella 
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L’INTERVISTA/Pallavolo, politica, protezione civile. L’impegno “sempre in prima  linea” del lauriota Giuseppe Iannarella e la grande amicizia con Marcello Pittella    

Pallavolista tra i migliori,
oggi coach di volley femmi-
nile di spessore nazionale,
Giuseppe Iannarella, cin-
quant'anni di fresco,  ha dedi-
cato la sua vita alla famiglia,
allo sport e all'impegno nel
sociale. Ha fondato a Lauria
il Gruppo Lucano di
Protezione Civile, attualmen-
te è consigliere comunale.
Giuseppe, partiamo da
questo tuo nuovo impegno
sportivo a Salerno...
Ringrazio innanzi tutto per
l'ennesimo invito da parte
della vostra redazione. E' da
circa un mese che ho intra-
preso questa nuova avventu-
ra con la squadra di pallavolo
Oracom Virtus Salerno che
milita nel campionato nazio-
nale di B2 girone H . Sono
arrivato all'inizio del girone
di ritorno ed ho trovato una
squadra composta da ottimi
elementi che hanno militato
in campionati di livello supe-
riore come la B1 e la A2 e ho
trovato una squadra ben
amalgamata con atleti giova-
ni che ben possono fare sia in
questo campionato che nel
prosieguo. Si tratta di una
sfida ambiziosa. La mia car-
riera pallavolistica è stata
sempre contraddistinta da
varie sfide. Questa è l'ennesi-
ma che ho accettato di buon
grado. Si tratta di un proget-
to, questo della Oracom, che
mi ha molto entusiasmato
partendo da un campionato
di B2 per cercare di arrivare
in due-tre anni a campionati
più importanti come quelli di
serie A. Attualmente occu-
piamo il secondo posto in
classifica stiamo ben facendo
e speriamo di continuare su
questa scia. 
Giuseppe, possiamo però
dire che a Sala Consilina
hai lasciato un poco del tuo
cuore?
Sicuramente , perché Sala
Consilina per me è stato l'a-
pice della mia carriera palla-
volistica iniziata qui a Lauria
poi continuata a Potenza . C'è
stata poi una piccola parente-
si al nord per poi ritornare a
Lauria con i fasti che tutti
ben conosciamo dalla serie C
alla B2 nazionale.
Sicuramente Sala è stata  ed
è tuttora un progetto di
ampio respiro che mi ha dato
grandi soddisfazioni che mi
ha portato a calcare i campi
della serie A. Sicuramente ha
lasciato il segno ed una parte
di cuore. Non rinnego niente
di quello che è stato fatto in
questi anni soprattutto perché
eravamo partiti da un cam-
pionato di B2 e poi in 4 anni
siamo arrivati in un campio-
nato di serie A oltretutto con
atleti della zona con uno staff
tecnico composto prevalente-
mente da ragazzi di Lauria e
questo è stata una grande
soddisfazione. Con grande
orgoglio siamo riusciti ad
arrivare a questo grande
obiettivo. Sicuramente a Sala
c'è una parte del mio cuore
ma io sono abituato a guar-
dare sempre avanti quindi la
parentesi Sala oggi è finita ,
oggi si prosegue cercando di
raggiungere sempre nuove
mete e nuovi risultati. 
Si tratta di una parentesi
finita totalmente o... mai
dire mai?
Io resto in ottimi rapporti con
la società Puntotel di Sala
Consilina. Ci sentiamo e li
seguo tramite i siti. Mai dire
mai in tutte le cose. Ci siamo
lasciati non sbattendo la
porta. 

Tu parti come forte gioca-
tore di pallavolo. Vuoi rac-
contarci l'inizio di questa
tua esperienza sportiva
quando partendo dal cen-
tro storico del Rione
Inferiore arrivavi a piedi al
campo di gioco del Rione
Superiore che era un sem-
plice rettangolo di asfalto...
Soprattutto a Lauria Inferiore
penso di essere stato un pio-
niere di questo sport. Come
ben ricordi al rione Inferiore
si giocava a calcio ed io che
giocavo a pallavolo mi senti-
vo tra virgolette un diverso.
Ho iniziato all'età di tredici
anni, a seguito di una visita
medica che spinse  il dottor
Domenico Pittella  a consi-
gliare a mia madre di farmi
giocare a pallavolo perché
avevo un problema di lordo-
si. Essendo alto consigliò
uno sport che potesse far
bene alla schiena come la
pallavolo così il diverso
cominciò questi viaggi a
piedi dal quartiere
“Campane” di Lauria fino al
campetto all'aperto che era
situato presso il palazzo
Pittella.  All'inizio era un
campo in terra battuta che
poi noi trasformammo in
asfalto. Ci sono delle foto

che oggi girano su facebook,
si vede che  facevamo allena-
mento in pantaloncini corti
mentre sullo sfondo si intra-
vede il monte Sirino inneva-
to. Da li cominciò poi il
periodo della  Ceramica
Alberti. Era la fase in cui
organizzavano tanti tornei
rionali, si facevano  le reti
con lo spago davanti alle
nostre case! Da lì è iniziata la
mia passione e la mia avven-
tura pallavolistica. Allora ero
un ragazzo molto timido e la
pallavolo è servita molto.
Immaginare di parlare
davanti ad un microfono
allora per me era una cosa
impensabile. Lo sport mi ha
aiutato a liberarmi da tanti
tabù e tante piccole timidez-
ze che può avere un ragazzo
di quindici anni. E' servito
molto anche alla mia crescita
sociale e culturale.
Sapere che il professore
Mastroianni aveva chiesto
informazioni su di te,   riu-
scire ad indossare una
maglietta con le scritte
pubblicitarie... allora era
come toccare il cielo con un
dito! 
Si è vero. Se torni indietro e
pensi al professore
Mastroianni, a Michele
Accili, Antonello Cucino,
Pasquale Alberti,  Franco
Fittipaldi, Toni Fuscaldo,
Nicola Cerbino, Marcello
Pittella... tutte persone con le
quali oltre al rapporto atleti-
co c'era un vero rapporto di
amicizia come con Angelo
Scaldaferri, per poi arrivare
ai ragazzi della mia classe, la

classe ‘64, con i quali conti-
nua ancora oggi un vero rap-
porto di amicizia. A quei
tempi avere una maglia con
uno sponsor , avere una divi-
sa con pantaloncini e scarpet-
te era davvero toccare il cielo
con un dito. Ci sentivamo
privilegiati anche soltanto ad
andare in trasferta in macchi-
na con Gino Alberti persona
a cui devo molto come devo
molto a tante altre persone
che mi hanno aiutato nel
corso della mia carriera.
Penso a Vincenzo
Carlomagno, ai coniugi
Accili, ma questa è storia un
poco più recente. A me fa
sempre piacere ricordare
questi tempi che sono quelli
che ci hanno forgiato. 
Un pensiero particolare per
Gino Alberti e Vincenzo
Carlomagno...
Sono due personaggi sicura-
mente diversi tra loro.
Vincenzo Carlomagno quan-
do sono tornato a Lauria era
il presidente della società
Pallavolo Hotel Isola di
Lauria. Venivo da una paren-
tesi lavorativa al nord, a
Novara. Ricordo che allora
affrontammo dodici trasferte
in Sicilia. Vincenzo insieme
ad altri soci come Alfonso

Lista e Mimmo Riccio dava-
no l’anima.  Ricordo che
Vincenzo arrivò stremato
anche economicamente ma
lo faceva con il cuore e anco-
ra oggi se ne avesse la possi-
bilità darebbero il cuore per
questo sport. 
La società ad un certo punto
fu rilevata dai coniugi Accili
insieme a Marcello Pittella.
fammi dire che quando tornai
da Novara non ero tanto in
forma, Vincenzo ha creduto
in me e se oggi sono a questo
livello la persona cui devo di
più è proprio Vincenzo
Carlomagno.
Nel parlare di pallavolo a
Lauria non si può prescin-
dere da Marcello Pittella.
Ma era davvero così forte
come giocatore? 
Marcello è un anno più gran-
de di me ma abbiamo condi-
viso l'esperienza sportiva
insieme.  Come posso
dimenticare, a fine allena-
menti, le fragole della signo-
ra Laurita  che ci aspettava
nella sua sala da pranzo?
Marcello credo sia stato in
assoluto il più forte  giocato-
re  di pallavolo, non solo
della Basilicata. Lo posso
dire oggi ancora con più con-
vinzione. Aveva una tecnica
eccezionale pur essendo un
pigro in palestra. Poteva cer-
tamente  giocare in serie A.
Insieme andammo a giocare
a Potenza, nella Fiamma,
all'indomani del terremoto
del 1980 . Il colonnello
Brienza definì  Marcello un
pittore. Io invece ero per lui
il demolitore avendo tanta

forza fisica. Furono anni
davvero molto belli.     
Abbiamo citato Marcello,
permettimi anche di menzio-
nare Giancarlo d'Amico,
altro  atleta dalle grandissime
doti. Sono orgoglioso di
Gianco per averlo "cresciuto"
sportivamente parlando. Sta
facendo una carriera davvero
brillante: da Piacenza alla
Francia, ora è a Molfetta…è
davvero una persona ed un
coach eccezionale.
Torniamo a te. Perché non
hai mai avuto spazio a
livello locale nel ruolo di
allenatore, cosa si è rotto
con l'ambiente lauriota? 
Nel 2000 sono andato via
perché con i coniugi Accili si
era rotto quel feeling che ci
aveva unito.  Forse è anche
naturale che ad un certo
punto si voglia cambiare
aria. Fui chiamato a Potenza
ad allenare l'Asci  che era
una squadra femminile. 
Devo confessare: quando in
tv vedevo una partita di vol-
ley femminile cambiavo
canale. Mi sono dovuto ricre-
dere!  Comunque tornando
alla domanda, forse nessuno
è profeta in patria, forse è
giusto che sia così. In ogni
modo: mai dire mai, non mi

dispiacerebbe tornare a
Lauria.   
Rimpianti?
Nessuno, le cose fluiscono,
ripeto non ho prevenzioni,
sarei felice di allenare a
Lauria, a Sala... 
Nel corso della tua carrie-
ra, ti sei fermato dopo
magari un'annata non esal-
tante? 
E' capitato nel 2005, presi un
anno di pausa. Mia moglie
soffriva nel vedermi sul diva-
no, sapeva che stavo male.
La stessa cosa è capitato
dopo l'esperienza con il Sala
Consilina. Mi mancava il
palazzetto, gli allenamenti.
Adesso che sto vivendo l'e-
sperienza a Salerno, pur
facendo 260 chilometri al
giorno...sono strafelice!  
Hai mai pensato ad un
impegno in altri sport? Il
"mitico" Velasco divenne
direttore sportivo della
Lazio…
A me piacciono tutti gli
sport, sono profondamente
incuriosito da tanti aspetti.
Quando porto mio figlio in
piscina sono attento alle tec-
niche di allenamento. In tv
mi piace guardare la prepara-
zione di un match.  
Veniamo allo spogliatoio, è
davvero una pentola a
pressione? Lo è maggior-
mente  con le ragazze? 
Le donne sono donne. Da
piccole danno grandi soddi-
sfazioni perché apprendono
di più, sono portate al sacrifi-
cio più dei maschi. Quando
diventano atlete mature i pro-
blemi non mancano. Pur se la

tensione è a mille, i maschi
danno tutto in campo, le
donne (alcune) sarebbero
capaci di farti perdere una
partita. Un episodio, una
incomprensione, una sostitu-
zione se la legano al dito.
Però voglio anche dire che
sono straordinarie in quanto
a dedizione ed entusiasmo… 
Si possono verificare anche
dei complotti?
Può capitare, è compito del-

l'allenatore capire le situazio-
ni, dosare gli atteggiamen-
ti… 
Bisogna anche essere psico-
logi…
Molto.  Io parlo tanto con le
giocatrici, facciamo sedute
tecniche dove si dialoga con
grande sincerità. 
Lo sport sta pagando un
prezzo molto alto alla crisi
economica?
Ovviamente si, le sponsoriz-
zazioni sono sempre più
complicate, però vi è anche
da dire che le società dovreb-
bero puntare di più sul
vivaio.  In questo modo si
abbatterebbero di molto i
costi di gestione di una squa-
dra. Il Lauria arrivò a livelli
altissimi perché tranne che
per qualche elemento, la
maggior parte erano ragazzi
locali che non solo non veni-
vano pagati ma…eravamo
impegnati a trovare sponsor
per far quadrare i conti! 
Abbiamo citato in prece-
denza  Gino Alberti e  i
coniugi Accili. Ti sarebbe
piaciuto fare una esperien-
za con il "presidentissimo"
Biagio Papaleo?  
Feci un'esperienza con lui!
Per un anno fui il preparatore
atletico  della Vallenoce
Lauria di calcio. Erano i
tempi di Tonino Carlomagno
e Tonino Clemente. 
Tu hai avuto come cugino
un valente calciatore che è
anche tuo omonimo...
Pino? Si. Era un mancino. E'
passato alla storia come il
calciatore  che ha avuto la
minor permanenza in una
partita…credo non oltre tren-

ta secondi. Entrò, fu falciato
in una pozzanghera, andò su
tutte le furie contro l'arbi-
tro..fu espulso.  Al tempo, il
Lauria aveva una divisa bian-
ca a strisce orizzontali blu,
sembravano dei carcerati
quando scendevano in
campo! Comunque Pino
non era malaccio come mez-
zala. 
Parliamo di Protezione
Civile..tu l'hai fondata a
Lauria..
Avvenne nel 2007, da anni
l'idea faceva capolino nella
mia mente mi convincevo
della sua utilità. 
"Sbagliammo" l'anno, in
quanto  ancora oggi, il 2007
viene ricordato come la sta-
gione  nella quale vi furono
più incendi: ben 29!
Avevamo un'Alfa 33 a gas.
Nel corso di questi anni
abbiamo fatto passi da gigan-
te. Da 17 soci siamo arrivati
ad 80. Abbiamo vissuto
esperienze  in prima linea
davvero importanti: dal terre-
moto dell'Aquila all'Emilia.
In questi mesi a Lauria siamo
stati impegnati  rispetto ai
movimenti franosi che hanno
colpito in particolare alcune
contrade. 
Pensi che le norme sul
volontariato debbano cam-
biare?
Deve rimanere ovviamente
sempre la gratuità che qui
voglio ribadire, il nostro
impegno è totalmente gratui-
to…la nostra massima
ricompensa è il "grazie" delle
persone.  Alcune leggi però
andrebbero riformate.  Nella
catena di comando vi è trop-
pa lentezza. 
Come Gruppo Lucano erava-
mo già pronti a partire con i
nostri mezzi  per i terremoti
degli anni scorsi, ma abbia-
mo atteso ore ed ore per una
firma che non arrivava.
Quando vi sono delle emer-
genze bisogna far presto.
Non si può perdere tempo. Si
deve decidere. 
Bisognerebbe anche vietare
alcuni cattivi vezzi…
So a cosa ti riferisci, ne
abbiamo parlato tante volte.
Ma queste cose dipendono
dai singoli volontari che
dovrebbero sforzarsi di com-
prendere il ruolo che stanno
svolgendo. Girare con i lam-
peggianti accesi quando non
vi è nessuna emergenza è
una cosa stupida…concordo.   
Come vedi il volontariato
oggi?
Migliorato, c'è più sinergia.
Le associazioni devono esse-
re sempre più complementa-
ri. Un po' di anni fa mi fu
proposta una ambulanza per
il Gruppo Lucano di Lauria.
Io rifiutai: c'era già la Croce
Rossa che svolgere benissi-

mo questo ruolo, non è lungi-
mirante sovrapporsi. Bisogna
lavorare insieme....evitare
potenziali gelosie.  
Tu hai un ruolo apicale a
livello provinciale e regio-
nale, dove si riesce a trova-
re la forza di essere sempre
pronti a qualsiasi eventua-
lità? 
E’ anche una predisposizione
caratteriale. Forse la consa-
pevolezza di fare una cosa
importante che può aiutare la
gente in difficoltà. Spesso io
traggo forza dall'esempio dei
volontari. Fammi parlare per
un attimo di Pietro
Lamboglia che smessa la
divisa di comandante dei
Vigili urbani di Lauria è
diventato  tra i nostri volon-
tari più costanti ed affidabili.
Pietro è davvero un esempio
e uno stimolo per tutti! 
Il Gruppo Lucano di
Lauria ha coinvolto tutto il
territorio?
Si, abbiamo volontari da
ogni contrada. Questo fatto è
importante perché abbiamo
della vere e proprie sentinelle
in ogni luogo. Quando nevi-
ca, ad esempio, abbiamo il
quadro della situazione in
tempo reale.  Il nostro territo-
rio è davvero difficile: abbia-
mo 300 chilometri  di strade!
Concludiamo parlando di
politica…possiamo definir-
ti nel "cerchio magico" del
presidente Pittella?   
Beh, siamo amici da sempre.
Io sono orgoglioso di lui. Mi
sono commosso quando
vinse le Primarie. Quella
strada era davvero in salita,
ma io credevo in lui. Quando
decide di fare una cosa o
vince o va a sbattere, mezze
misure lui non ne conosce!
Quella è stata una partita
vinta al "tie break". Agli
amici del Pd dico che oggi
abbiamo una grande respon-
sabilità. La gente si aspetta
molto da noi. Non possiamo
deludere. 
Anche i giovani non vanno
delusi…
Certo, io sono molto legato a
questo mondo. Ci dialogo
continuamente. Nella mia
professione a scuola, così
come nello sport.  Ho fatto
delle esperienze molto belle
a Rotonda e a Viggianello in
questo senso.
Quanto conta la famiglia
nella tua vita?
Tanto. Sarò sempre grato ai
miei genitori così come a
mia moglie e ai mie due figli.
Sono fortunato in particolare
ad avere Alexia e Claudio,
straordinari...splendidi. Sono
contento di loro. 
Forse è questa la più bella
partita vinta insieme a mia
moglie Angela! 

Giuseppe  Iannarella con la forte giocatrice Marylin Strobbe                             Foto Giuliano Gorghetto 

“Ricordo quelle fragole dalla signora Laurita”

Una rappresentanza del Gruppo Lucano di Lauria della Protezione Civile 
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L’EVENTO/L’arcivescovo lauriota, tra gli studiosi più appassionati del sacerdote santo, esalta il tratto umano di un prete che ha fatto  della sua vita un  esempio di umiltà 

Eccellenza, come vive que-
st'anno la festa del Beato
Lentini?
Come ogni anno. Con entu-
siasmo. Ovviamente un entu-
siasmo sempre nuovo.
Innanzitutto perché vedo che
c'è sempre tanta gente. A me
pare che ci sia sempre più
gente. E questo lo vedo come
un buon segno.
Uno dei miracoli del Lentini
è anche questa folla che
ogni anno sembra moltipli-
carsi?
Io ricordo sempre con gratitu-
dine il titolo che l'onorevole
Giuseppe  Reale volle dare al
suo libro: Domenico Lentini
Santo di Paese. Con l'avvento

di Papa Francesco penso che
questo prete di paese vada
sempre più esaltato e posto
come segno per tutti, per i
preti in maniera particolare.
Penso che alla sua scuola i
sacerdoti possano vivere con
gioia più intensa la loro voca-
zione.
Il  24 febbraio,  alla messa
del transito, il giovane cele-
brante don Luciano
Labanca era affiancato da
altri tre giovani seminaristi
di Lauria. Ancora giovani
che seguono l'esempio del
Lentini. Un altro miracolo
del Beato?
Esatto. Speriamo che questi
miracoli li faccia di continuo.

Non solo questa Chiesa ma
tutta la Chiesa ha bisogno di
santi come lui, innamorati di
Gesù Cristo e innamorati
della gente, della povera
gente in particolare. 
Come sta vivendo monsi-
gnor Cantisani la Chiesa di
Papa Francesco?
La vivo come un dono parti-
colare di Dio. L'aspettavamo
per il rilancio del Concilio,
per il rilancio dell'evangeliz-
zazione, per il rilancio della
misericordia di Dio. La cosa
più importante che dobbiamo
dire alla gente è che il
Signore ci vuole bene ed è
questo che deve darci tanta
fiducia per andare avanti  e

fare la nostra parte per
costruire un mondo in cui
tutti si sia davvero fratelli.
La città di Lauria aspetta
trepidante questa canoniz-
zazione.
Io l'aspetto come tutti e mi
auguro che possa avvenire
presto. Non tanto perché
vogliamo avere un santo ma
perché siamo convinti che
questo Beato, che speriamo
presto sia proclamato Santo,
possa essere davvero di luce e
di forza non solo per i preti
ma per tutti coloro che
vogliono seguire Gesù Cristo
e vivere la vita come dono,
come amore, come servizio.

Pasquale Crecca

Mons. Cantisani:“Il Beato Lentini amava la povera gente”

Il passaggio della statua del Lentini nelle vie del paese    

In questa pagina vi sono alcune delle immagini più significative di una serie di iniziative che hanno caratterizzato il novenario in onore del Beato Domenico Lentini




