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CULTURA/Grazie all’educatrice Vittoria Donadio, la storia del frate lucano che sfiorò il papato nel ‘600 ha affascinato gli alunni per i tratti umani e  la sincerità d’animo
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Il percorso realizzato è parte
integrante di un progetto, la
cui tematica ha costituito lo
sfondo integratore delle atti-
vità educativa - didattica
nella scuola dell'infanzia, per
l'intero anno scolastico.
Il progetto ha previsto un
percorso di scoperta e cono-
scenza "dell'altro" attraverso
l'utilizzo del libro illustrato
Gianfrancesco, convinti che
i bambini hanno per questa
forma d'arte un particolare
interesse.
Con questo abbiamo offerto
ai bambini la possibilità di
trovare nella narrazione:
soluzioni ai suoi problemi,
alla sue paure e di acquistare
mediante processi di identifi-
cazione, fiducia in se stessi.
I bambini seduti in cerchio
ad ascoltare l'insegnante che
racconta, non è un'immagine
non troppo diversa che riu-
nirsi intorno ad un focolare

per ascoltare storie meravi-
gliose di altri tempi.
La fase di ascolto è seguita
dalla fasi di analisi del testo,
individuazione del libro che
i bambini hanno rappresenta-
to graficamente e definito
con un aggettivo o una frase.
La scelta di articolare il per-
corso didattico su
Gianfrancesco: ha permesso
agli alunni di acquisire e
potenziare abilità relative
alle diverse aree di apprendi-
mento.
In particolare è stata acquisi-
ta la capacità di: esprimere
emozioni e sentimenti; chie-
dere spiegazioni, riflettere,,
ipotizzare, discutere; utiliz-
zare il linguaggio in modo
differenziato e appropriato ai
diversi contesti; memorizza-
re testi; utilizzare gli stru-
menti tecnologici per creare,
rievocare, riprodurre espe-
rienza e situazioni, vivere

luoghi e situazioni dei tempi
passati. Il progetto ha altresì
favorito nelle insegnanti il
rafforzamento del ruolo di
"regia educativa" di promo-
tore della creatività, fornen-
do ai bambini un sostegno
graduale, un "prestito di
conoscenza".
I bambini hanno mostrato
interesse e portato avanti il
percorso da noi costruito con

grande entusiasmo.
Ringraziamo Franca
Iannuzzi e Mario Lamboglia
per averci omaggiato del
loro libro che per noi inse-
gnanti si è rivelato materiale
prezioso.

Le educatrici della Scuola
dell’Infanzia di Santa Maria

di Vigevano : 
Vittoria Donadio, Manuela

Mancin, Tina Stanganelli 

10 ° CONCORSO DI POESIA
e 1° CONCORSO DI PROSA 

"ANGELO ALAGIA"  - 2014 -
LAGONEGRO

L'Associazione " Gruppo Culturale A. Alagia " di Lagonegro col patro-
cinio dell'Amministrazione Comunale e della Biblioteca civica " G. De
Lorenzo " 

I  N  D  I  C  E
La Decima Edizione del Concorso di Poesia " Angelo Alagia  -  2014 - e
la Prima Edizione del Concorso di Prosa 
( racconto breve )  " A. Alagia  - 2014 - 
Ciascun concorso è diviso in 3 (tre) sezioni :
a)Sezione Giovanissimi , sino all'età di 14 anni compiuti ; 
b)Sezione Giovani , da 15 a 25 anni compiuti ;
c)Sezione Adulti , da 26 anni di età in poi ;
Le Poesie  ( non più di tre )  e  le  Prose  ( non più di una ) ,  dovranno
essere  inedite  e  ,  comunque  ,  non 
presentate in precedenti concorsi .
I testi delle Poesie e quelli delle  Prose , in cinque  copie  dattiloscritte
ciascuna ,  lasciando sul  lato  sinistro  del  foglio,un margine di 5 centi-
metri , dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Aprile 2014 , al
seguente indirizzo: Prof. Giuseppe Grezzi - Via Zanardelli n° 4 - 85042
LAGONEGRO (PZ) - 
Su foglio a parte ed inseriti in busta chiusa e sigillata devono essere tra-
scritti :  Nome e Cognome del Concorrente , età in anni compiuti , luogo
di nascita e indirizzo , seguito da una dichiarazione con firma , non a
stampatello , che attesti l'originalità dei lavori presentati.
Sulle buste va scritto " Poesia " per le Poesie e " Prosa " per le Prose .
Una giuria , il cui giudizio è insindacabile , valuterà i lavori pervenuti e
premierà il Primo lavoro Classificato di 
Poesia e di  Prosa di  ogni Sezione ,  con una TARGA ;  Al Secondo e
Terzo Lavoro di ogni Sezione dei due Concorsi  andrà una Pergamena .

Il Presidente 
Prof. Luisa Marotta Alagia 

La notizia della morte del com-
pianto Mario Felice Sinisgalli si è
divulgata immediatamente attra-
verso FB  il  marzo scorso. E'
deceduto nell'ospedale di Verona
dopo quattro mesi di sofferenze.
Una persona eccezionale come lo
ricordano i centinaia di amici
sparsi in tutta Italia e i parenti
tutti. Lo conoscevano in tanti per
la sua attività di imprenditore nel
campo della ristorazione iniziata
nel Metapontino e poi diffusasi in
diverse Regioni italiane. La sua
presenza a Scanzano allo Jonio è
stata significativa. Lì aveva mosso
i primi passi dell'attività diventata
presto un punto di riferimento
importante per tutto il territorio. E
' stato infatti un pioniere nell' ipo-
tizzare e iniziare a  realizzare  un
futuro  per la sua terra improntato
al turismo in un'area ancora arre-
trata e priva di infrastrutture.
Dopo gli studi superiori a
Lagonegro, dove era rimasto, per
qualche anno, curando la gestione
del San Nicola Hotel e il Convitto
del prof. Testa (erano gli anni '70)
decise, mostrando capacità e intra-
prendenza, di trasferirsi nel meta-
pontino per una nuova e impegna-
tiva esperienza,  la gestione della
mensa dell 'Enea, con grande
dispiacere della famiglia Testa. In
seguito la sua intraprendenza con-
tinuò  acquistando il Motel Esso
che si trovava in difficoltà e stava
fallendo, investendo denaro e
lavoro e portandolo al massimo
splendore, nel giro di pochi anni.

Abbattendo l'omertà e la delin-
quenza che dilagava in quella
zona seguita da furti che furono
man mano debellati. Intanto  spo-
sava  l '  insegnante Gianna
Cicchelli che  è stato l'amore di
tutta la vita. Sono nati dal matri-
monio  quattro figli: Niko ,
Pierluigi, Mariarosaria e
Giammaria, i quali hanno seguito
le orme del padre sotto la vigile
guida  materna . Scanzano J.co
con la presenza e il lavoro del
Sinisgalli ha visto moltiplicarsi le
iniziative e lo sviluppo del turi-
smo prima quello estivo e in
seguito protratto  per  tutto l'anno.
Grazie alla competente program-
mazione, alle promozioni, ai prez-
zi contenuti e competitivi, alla
cucina sana e casereccia la gente
cominciava a prenotare le vacanze
balneari al Sud sicuri di trovare i
confort desiderati. Intanto aveva
preso in gestione il villaggio turi-
stico Giardini D'Oriente di Nova
Siri  che  conduceva con un anda-
mento  familiare mentre con  i
dipendenti era intransigente ma da
vero leader  era molto comprensi-
vo e generoso e allo stesso tempo
assertivo. Il suo braccio forte era
la sua compianta mamma sig.ra
Mariantonia  che adorava suo
figlio, lo aveva cresciuto da sola
facendo tantissimi sacrifici e lo
seguiva ovunque. La ricordano
ancor oggi le persone , per i
gustosi piatti tipici; ella  sapeva
coniugare cucina lucana e matera-
na senza scontentare nessuno. La

gente apprezzava andare al risto-
rante  da Mario, perché era accolta
da un buon servizio ma anche da
gentilezza ed educazione tanto da
diventare non solo cliente ma
anche amica. Donava ai poveri e
spessissimo chi aveva bisogno si
rivolgeva a lui e riceveva ciò che
gli  serviva. Ai funerali del 5
Marzo, una processione di gente
ha seguito a piedi e in silenzio il
feretro lungo il corso della città,
per raggiungere la chiesa della SS
Annunziata. Un silenzio rispettoso
accompagnava la sua famiglia  i
cui componenti  abbracciati nel
loro "contenuto" dolore , seguiva-
no chi portava  il loro caro, sulle
spalle, la cui  bara era coperta da
una grande  corona  di fiori bian-
chi. Un luccichio di lacrime illu-
minate dai raggi di un sole ,debole
, in una giornata  di inizio prima-
vera, un'aria flebile tutt'intorno
per l'ultimo saluto a Mario. Petali
di fiori cadevano dai balconi, lan-
ciati  dalle donne durante il per-
corso. La santa messa in suo
onore è stata celebrata con parole
accorate e commosse dal parroco
Don Rocco D'Uva, guida spiritua-
le e amico di famiglia. Un
momento di intensa commozione
è giunto quando è stata intonata
l'Ave Maria di Schubert da un
amico cantante del defunto.
Nell'omelia il prete  ha voluto rin-
graziarlo, a nome di tutta la comu-
nità ,per l'impegno serio profuso
nel lavoro e  per aver contribuito
ad arginare la disoccupazione nel

loro territorio. Soprattutto per aver
incrementato il commercio stimo-
lato dall'attività turistica da lui
svolta e per spronando i giovani a
frequentare la scuola alberghiera
che  li avrebbe formati  per  un'
attività sempre in aumento in tutta
Italia. La sua assenza rappresen-
terà un vuoto per i dipendenti e gli
abitanti nonché amici.
Mancheranno la sua contagiosa
simpatia, generosità e professio-
nalità. I figli che hanno seguito le
orme paterne e oggi dirigono
importanti alberghi in tutta Italia
hanno detto di lui< non potevamo
avere un padre migliore>! Gli
amici di Lagonegro, la sorella, i
nipoti , i cugini e i  cognati lo
salutano "Arrivederci Mario"!  

Agnese Belardi

Il fumetto del Cardinale Brancati 
da Lauria è sbarcato a Vigevano! 

Gli studenti con gli insegnanti 

La copertina del fumetto “Gianfrancesco” illustrato da Franca Iannuzzi 

Ci ha lasciato Mario Sinisgalli, noto imprenditore
nel campo della ristorazione del Metapontino  

Mario Sinisgalli 

Laurea 
Congratulazioni a

Valeria Cirigliano 
di Lauria che ha 
conseguito il 13 

febbraio 2014 presso il
"Conservatorio di

Musica Gesualdo da
Venoda di Potenza”. Il

Diploma di 
compimento superiore di

Pianoforte  con il 
massimo dei voti

L’Avis di Rivello raccoglie fondi per la Sclerosi Multipla 
L’Avis di Rivello ha par-
tecipato con successo alla
campagna dell'Aism “Una
gardenia per la sclerosi
multipla”. Sono state ven-
dute 150 gardenie.
La città di Rivello rispon-
de come sempre con sen-
sibilita' al richiamo della
solidarieta', un ringrazia-
mento particolare alle
socie: Giancarmine
Ferrari, Angela Pettinato,
Angela Martorano, Piera
Novellino, Antonella
Labanca, Rita Renne,
Antonella Nocera, Lucia
Labadia, Gaetano Pon-
tillo. 
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IL PUNTO/Negli anni ‘20 del ‘900 Francesco Saverio Nitti in visita a Lauria pronunciò uno storico discorso. Il Presidente della Giunta Regionale dal centro valnocino lancia la sua azione 

La sala consiliare di Lauria
era "innaturalmente" gremita,
ma l'ospite era importante e
molto atteso. Marcello
Pittella, fresco presidente
della Giunta regionale è
apparso tonico ed in gran
forma. Avrà ricordato quando
era sindaco della città, ma pro-
babilmente anche quando è
stato consigliere comunale di
maggioranza... ma un po' di
minoranza (produsse contro il
“suo” sindaco Pisani una cin-
quantina di interrogazioni pur
stando nel gruppo governati-
vo); in quel periodo breve-
mente fu anche assessore alle
Attività Produttive. Un primo
segno premonitore.
L'incontro svoltosi il 3 marzo
a Lauria è stato anticipato da
un confronto serrato con i
lavoratori  del progetto Copes
preoccupati di rimanere
sostanzialmente senza più
occupazione. Pittella ha garan-
tito che fino a giugno il pro-
getto sarà coperto. Poi si
vedrà. 
L'incontro che è seguito ha
avuto un valore istituzionale.
Il sindaco Mitidieri, con la
fascia tricolore e con un filo di
commozione  ha evidenziato
al presidente una serie di que-
stioni. Dalle royalties del
petrolio sulle quali tutti i paesi
della Regione dovranno aver-
ne benefici, alla questione dei
rifiuti, alle Aree Programma.
Uno spazio specifico ha meri-
tato la vicenda della industria-
lizzazione  dell'area di Galdo
di Lauria.
Il capogruppo Pd Nicola
Carlomagno ha portato il salu-
to evidenziando i passi avanti
compiuti nel campo dei servi-
zi associati. 
Il capogruppo di Lauria Libera
Angelo Lamboglia, nel ruolo
di oppositore al governo che
in qualche misura è vicino a
Pittella, non ha mancato di far
rilevare una serie di contraddi-
zioni che vive l’esecutivo cit-

tadino. Al tempo stesso si è
detto pronto, assieme al suo
gruppo, ad appoggiare con
convinzione, a livello locale e
regionale,  proposte che pos-
sano generare un cambiamen-
to: a partire dalla proposizione
della green economy  nei vari
campi: dal trasporto, alla
sanità, ai sistemi idrici e
fognari.      
Il capogruppo Socialista
Fabrizio Boccia ha fatto un
discorso un po' più politico
parlando di una serie di cam-
biamenti che hanno stravolto
il modo d fare politica. Al
tempo stesso ha auspicato che
si possa fare un gioco di squa-
dra. Boccia avverte un'azione
individualistica lontana  dalle
esperienze vincenti “di grup-
po” che ci sono state a Lauria
ad esempio nello sport che
hanno visto proprio in
Marcello Pittella uno dei mag-
giori protagonisti.  Il consi-
gliere Provinciale Rossino  ha
parlato di un'azione di gover-
no nella quale o si vince o si
perde tutti, proprio a causa del
vento di antipolitica che
sovrasta ogni cosa.  Rossino
ha lamentato la marginalità
dell'area sud della Basilicata
evidenziando alcune questioni
che non possono più riman-
darsi ad iniziare dalla Bretella
sulla SS 585, vero scandalo
italiano.  Il consigliere comu-
nale civico Francesco Forte ha
parlato della "bella politica"
alla quale tutti dovrebbero
concorrere. Il governo
Mitidieri deve cambiare
profondamente se vuole stare
al passo con le sfide che vi
sono in campo. Per Forte, i
politici laurioti devono essere
soldati spartani: coraggiosi ed
umili. Spesso invece la perce-
zione che genera la
Maggioranza è simile ai lanzi-
chenecchi, orde barbariche
pronte a distruggere ogni cosa.  
L'assessore  provinciale Vito
Rossi ha fatto notare che in

sala vi era tutta la giunta
comunale che collaborava con
l'allora sindaco Pittella. Rossi
ha elogiato la grinta di Pittella
ma al tempo stesso ha eviden-
ziato le tante trappole dissemi-
nate lungo un cammino assai
complicato. 
Vi sono stati due interventi dal
pubblico. Il professore
Francesco Stoduto ha chiesto
a gran voce che tutta la popo-
lazione partecipi di più alle
attività sociali, culturali e di
impegni civico. Nicola
Lamboglia in rappresentanza
dei dipendenti del Consorzio
Alta Val d'Agri ha evidenziato
il grave stato di disagio econo-
mico in cui essi versano.
Il presidente Pittella ha raccol-
to gli spunti venuti dal dibatti-
to introduttivo ed ha esposto,
con dovizia di particolari, la
sua idea di Basilicata non
mancando di dare tracce con-
crete di impegno. 
Il Presidente ha evidenziato la
decisione, ad un certo punto
della sua carriera politica,  di
aver messo “la mia faccia”
rispetto ad una battaglia di
cambiamento che lo esalta.
Purtroppo ha stigmatizzato le
tante lettere anonime, il tanto
gossip che non fa bene alla
Basilicata e ai suoi cittadini.
Dalle Primarie in avanti è
chiara l'impostazione che si
intende dare. 
Per Pittella, il suo essere stato
sindaco di Lauria ha significa-
to poter contare su un baga-
glio importante di esperienza
e di realizzazione che ha avuto
punte di assoluta brillantezza:
la gestione dell'emergenza tre-
molite, per esempio, è anno-
verato a modello in tutta
Europa. 
Per Pittella la Basilicata è un
luogo troppo stretto, bisogna
dialogare con tutti partendo
dall'Europa. Ha parlato del
patto di Stabilità che va asso-
lutamente  ammorbidito. Da
questo punto di vista  Renzi

può rappresentare una garan-
zia in quanto sindaco e consa-
pevole dei disastri che la rigi-
dità contabile   ha determina-
to. Pittella ha parlato di grandi
infrastrutture che potrebbero
essere finanziate dando vita ad
un grande mutuo derivante da
una parte delle royalties per il
petrolio. In pratica si trattereb-
be di poter lavorare su circa
un miliardo di euro grazie ad
un'operazione  di bilancio lun-
gimirante che potrebbe dare
risposte serie alla Tito-
Brienza, alla Potenza Melfi,
alla Cogliandrino, alla SS 585,
alla SS 19 del Pollino. 
Questa idea fa cambiare l'inte-
ra strategia che si è avuta fino
a quanto momento sull'uso
delle risorse del petrolio che
per Pittella devono essere uti-
lizzate  anche per l'inclusione
sociale, per la povertà e per il
dissesto idrogeologico. Sono
queste le altre grandi  direttrici
che Pittella ha messo in
campo nel corso del suo
discorso a braccio ma suppor-
tato da una serie di appunti. Il
Presidente ha poi parlato del
settore agroalimentare così
come dei lavoratori delle  vie
blu. 
Per Pittella bisogna migliorare
l'utilizzo dei lavoratori che
possono diventare delle risor-
se anche per i beni culturali e
per gli enti locali. Non è pos-
sibile investire soldi per i
musei e poi nonsi sa come
tenerli aperti perchè manca
personale.  
Un'altra questione che Pittella
ha trattato con chiarezza è
stata la governance,  in pratica
i sistemi di coordinamento di
aree  omogenee sovacomunali.
Fino a non molto tempo fa le
Aree Programma apparivano
quei sistemi che di fatto sosti-
tuivano le Comunità Montane.
Pittella  è stato drastico: non
servono più le Aree program-
ma, sono utili invece le
Unioni dei Comuni che posso-

no gestire insieme una serie di
servizi importanti. 
Pittella ha parlato di Matera
2019 e dell'Expo di Milano
del 2015 dove la Basilicata
dovrà essere assolutamente
presente. 
Nell'approfondimento si è par-
lato anche di agenda digitale e
di banda larga. 
Ha sensibilizzato tutti i consi-
glieri ad usare internet ed i
social per comunicare il più
possibile.
Ha parlato anche di una serie
di riforme epocali già in atto
in Regione, a partire da quelle
sull'agricoltura che veniva
attesa dagli operatori da 20
anni.  Ha discusso anche dei
consorzi che verranno aiutati
ma andranno radicalmente
riformati perché sono fuori
controllo. I buchi economici
che si troveranno faranno tre-
mare i polsi a tutti. 
Ha rassicurato i precari della
Regione Basilicata, dichiaran-
do guerra a chi ha doppi inca-
richi. 
Pittella vede Lauria come cen-
tro di riferimento per il sociale
(ha parlato addirittura di un
“abb” nel settore). Il suo cen-
tro storico potrebbe diventare
un luogo diffuso di presenze
sociali  ad iniziare dalla case
famiglie. Sul turismo ha
espresso più di qualche ram-
marico sulla lentezza del pro-
getto di Outdoor che riguarda
Maratea e la valle del Noce.
Pittella poi si è chiesto: perché
gli irlandesi sono affascinati e
comprano casa ad Irsina e non
possono essere interessati ai
ridenti paesi della valle? 
Il presidente ha continuato sul
turismo: 1 milione di euro per
l'attrattore del lago Sirino, 3
milioni di euro per l'attrattore
di Trecchina-Maratea, 700
mila euro per Rivello. Questi
finanziamenti sono già opera-
tivi. Per Lauria bisognerà con-
cludere Palazzo Tedeschi,
valutare il castello Ruggero.

Pittella ha dichiarato di impe-
gnarsi per il castello ma biso-
gna essere sicuri che poi la
Soprintendenza non blocchi
eventuali nterventi. Occorre
dunque coinvolgerla.           
Per la Sanità ha evidenziato
che vi sarà rinnovato interesse
per la struttura ospedaliera di
Maratea Si attenderà ancora il
Don Gnocchi  per i 96 posti
letto, ma se questo opportunità
dovesse venir meno, la
Regione è pronta  ad un pro-
getto per 36 posti. Si troveran-
no 10 milione di euro per met-
tere a norma sismica un padi-
glione marateota che ha parti-
colari problemi.  
Verrà completato il terzo
piano dell'ospedale di Lauria
per la lungodegenza.
Ovviamente l'ospedale unico
di Lagonegro dovrà essere una
realtà e una priorità.  
Per l'area industriale di Galdo
si potrà pensare alla gestione

con l'Asi ma anche con i pri-
vati. Pittella fa intendere che
ha un'idea ma che per il
momento è utile non svelare.
Non ha mancato di lanciare
qualche spunto al sindaco
Mitidieri di Lauria: perche la
Giovanni XXII in una fase
transitoria non diventa la
scuola media unica, ovvia-
mente con le due dirigenze
separate?  In questo modo si
potrebbero superare le proble-
matiche strutturali scuola della
Lentini.   
A fine intervento Pittella è
ritornato sulla questione  della
comunicazione e sulla neces-
sità che tutti possano socializ-
zare le scelte,coinvolgendo la
popolazione quotidianamente
sulle scelte. Pittella  ha con-
cluso affermando che la sua
missione più grande è di rida-
re sorriso ad una Regione che
merita il massimo della pas-
sione e dell'impegno.  

I beneficiari del progetto Copes, ringraziano pubblicamente
il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella ed il
Sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri, per l'immediata dispo-
nibilità e per l'impegno assunto nell'affrontare le problemati-
che inerenti il prosieguo del programma di contrasto delle
condizioni di povertà e di esclusione sociale, dibattuto nel-
l'incontro pubblico, tenutosi con una nutrita rappresentanza
degli aventi diritto, presso la sala Consiliare di Lauria,
Lunedì 3 Marzo 2014.

Lettera aperta dei 
lavoratori impegnati  
nel progetto Copes

Il “discorso di Lauria” di Marcello Pittella
dedicato al sud della regione 

Marcello Pittella 
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L’INTERVISTA/Il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Piero Lacorazza affronta le maggiori questioni di attualità e la nuova fase politica lucana

“Con Pittella ci stiamo intendendo pur nella diversita”
Presidente Lacorazza, quali diffe-
renze trova tra l'attuale ruolo
politico che riveste e quello che ha
contraddistinto il suo impegno
precedente?
La Provincia sicuramente ha un
impatto più immediato nel lavoro
quotidiano, dove si richiede di inter-
venire in modo tempestivo per dare
delle risposte ai cittadini... è un ente
amministrativo come se fosse un
grande comune. La Regione invece
è un ente più politico con potestà
legislativa.... mentre in Regione
capita che fai una legge oggi per
cambiare le cose domani, per la
Provincia se vi è una buca oggi beh,
va richiusa il prima possibile! 
In questo momento storico la
Basilicata è molto rappresentata
nella politica nazionale. Lei si
sente rassicurato da queste pre-
senze?
Sicuramente. Abbiamo una rappre-
sentanza lucana a Roma  molto
autorevole e di qualità e  credo che
nel Governo potrà fare bene. La
nostra Basilicata non è una regione
marginale, ci sono molte difficoltà
ma abbiamo grandi risorse da più
versanti.
La sua idea del muoversi sul terri-
torio in camper  ai tempi della
provincia, anche oggi continua….
Si! Credo che noi rappresentanti
politici dobbiamo stare dentro e
fuori del Palazzo Regionale, bisogna

superare le barriere con i cittadini,
c'è bisogno della piazza reale. E
questo muoversi sul territorio fa
parte della mia formazione e lo fare-
mo anche come istituzione, ed è
anche un'idea che è partita sui tavoli
del consiglio comunali di Potenza e
Matera perché le regole della demo-
crazia regionale si scrivono insieme
e quindi coinvolgeremo tutti i 131
consigli comunali della Basilicata
per riscrivere una nuova pagina
della nostra democrazia, mi riferisco
allo  Statuto che rappresenta uno
strumento che deve dare risposte
concrete al territorio.
Un pensiero  su alcune tematiche
e problematiche del territorio
partendo  della Centrale del
Mercure….
Innanzitutto il mio è un pensiero
rispettoso della giunta, del presiden-
te e dell'assessore; il mio ruolo  da
presidente del consiglio non può che
osservare e in qualche modo provare
a sostenere le varie posizioni politi-
che. La mia opinione personale è
quella di sempre, ovvero che la
taglia di questa centrale è eccessiva
rispetto alla sostenibilità del territo-
rio. Credo che gli investimenti
devono mantenere sempre la soste-
nibilità dei territori che li ospitano,
perché se così avviene fanno produ-
zione, offrono lavoro e sono accolte
dalla popolazione….penso, che in
questa realtà questo equilibrio non

ci sia.
Senise ed il progetto del
Macroattrattore, in sede di confe-
renza di presentazione nello scor-
so gennaio il Direttore Apt
Gianpiero Perri buttava acqua sul
fuoco  nel senso che evidenziava
che cinque milioni sono un impor-
to che viene utilizzato per la sola
ristrutturazione di un edificio sco-
lastico..
Credo che questo sia un investimen-
to giusto ed innovativo, poi certa-
mente questo non basta perché c'è
bisogno di un sistema di offerta turi-
stica integrata. Penso che bisogni
dare un po' più di contenuto a questi
contenitori, bisogna semplificare gli
eccessi della burocrazia verso il
Parco in modo che venga visto
come opportunità e non solamente
come un vincolo. Ho sempre imma-
ginato che non basta solamente rac-
cogliere le potenzialità naturalisti-
che, la qualità, i servizi ma cercare
di dare un qualcosa in più e questo
sarà il mio prossimo impegno con il
consiglio regionali insieme al presi-
dente Pittella. Ho in mente di istitui-
re una fondazione, una Music
Commission. Questo perché credo
che l 'esperienza del Golfo di
Policastro potrebbe portare insieme
alla Campania e a tutta l'area sud la
costituzione di un grande parco
della musica…..la mia può essere
vista anche come una provocazione,

ma la musica ha un linguaggio uni-
versale e può essere un’idea innova-
tiva che potrà diventare un'opportu-
nità. 
Maratea e la reindustrializzazione
della ex Lucana Calzatura. In
campo vi è progetto di sartoria...
Certamente è un elemento positivo
questa reindustrializzazione che poi
andrà integrata nella filiera del siste-
ma dell'istruzione e della formazio-
ne perché è una risposta di oggi ma
dobbiamo immaginare che queste
sono anche risposte per il domani. 
Come convincerebbe un convinto
democristiano ad approdare nel
PSE?

Penso che ormai ci siano valori
comuni, il contributo dei democri-
stiani nel Pd è eccezionale perché il
punto di vista non è mai da dove
veniamo, ma dove vogliamo arriva-
re e andare.
Piero Lacorazza e Marcello
Pittella  entrambi promuovono
una politica nuova sul territorio...
vi è  anche un  riavvicinamento
personale?
Ognuno di noi ha relazioni, rapporti,
posizioni politiche anche sensibil-
mente diverse ed è anche giusto,
perché un partito grande vive e
sopravvive anche perché ci sono
posizioni differenti. Ma questi punti
di vista non si
misurano su di una
c o m p e t i z i o n e
muscolare ma sulle
basi ideali che
abbiamo. Io e
Marcello Pittella
abbiamo opinioni
diverse, la  nostra
capacità in questi
mesi è stata che
partendo da punti
di vista  diversi
abbiamo cercato di
trarre il meglio
delle nostre posi-
zioni.
Ma in questo
periodo sarà capi-

tato di mangiare una pizza insie-
me a Marcello Pittella?
Toast e succhi d'arancia nella sua
stanza durante le riunioni…..credo
che Marcello Pittella stia facendo un
buon lavoro.  Adesso il primo banco
di lavoro è la finanziaria regionale
nella quale dovremo offrire un
segno chiaro di equilibrio, comin-
ciare a dare risposte alle emergenze
sociali e provare ad immettere risor-
se nel credito della piccola impresa,
ma anche in campo nell'edilizia
sostenibile . 
Di certo non è la finanziaria la
risposta alla crisi ma sarà un primo
banco di prova importante.

* LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE

In linea con il
r e g o l a m e n t o
approvato dalla
D i r e z i o n e
Regionale del
PD della
Basilicata e nei
termini dei tempi
stabiliti, domeni-
ca 02 marzo
anche a Nemoli
si è svolto il
Congresso di
Circolo per l'ele-
zione del
Segretario e del
Direttivo. Recita
il regolamento:

"nei Comuni in cui si vota per le prossime elezioni
amministrative è facoltà del Direttivo di Circolo
posticipare successivamente alle elezioni comunali
l'Assemblea di Circolo per la elezione dei Segretari
ed i Direttivi dei Circoli". A differenza degli altri
paesi limitrofi, nella medesima situazione di prossi-
mità alle elezioni amministrative, Nemoli è stato l'u-
nico Circolo che ha scelto di celebrare il Congresso
senza chiederne rinvio. L'allinearsi ai tempi della
stagione congressuale in corso, ha voluto segnare il
tempo di un nuovo percorso organizzativo per il PD
di Nemoli che guarda in maniera rinnovata e lungi-
mirante anche alle imminenti elezioni amministrati-
ve che la Comunità si appresta a svolgere. 
Allo stato attuale il Circolo di Nemoli conta 106 tes-
serati, durante le scorse dinamiche legate alle varie
Primarie tenutesi, Nemoli ha voluto democratica-
mente partecipare alle scelte che di volta in volta si
sono susseguite, dove puntualmente i Nemolesi
hanno sensibilmente espresso il loro contributo
mostrando interesse e collaborazione nel voler
costruire una Politica nuova e partecipata. A seguito
di dialogo e confronto con il direttivo in carica e l'as-
semblea, all'unanimità viene condivisa come unica
candidatura, quella del Segretario uscente, Elisabetta
Ferrari a cui si riconoscono merito, serietà, tenacia e
capacità logico organizzative nella gestione del
Circolo e delle dinamiche inerenti la Politica. Alla
candidatura del Segretario è collegata la rispettiva
lista dal nome "Nemoli Controvento" i cui candidati,
nel rispetto dell'alternanza di genere, sono: Anania
Gaetano, Carlomagno Maria Filomena, Ferrari
Antonio, Cosentino Dominga, Ferrari Vincenzo,
Curzio Gianfranca, Ielpo Gaetano, Labanca Anna,
Lovoi Salvatore, Lovoi Silvana. 
Al Congresso di domenica 2 marzo, che si è svolto
presso il Circolo PD in via Calabria a Nemoli, hanno
partecipato 74 dei 106 tesserati, i quali hanno soste-
nuto la candidatura a Segretario di Elisabetta Ferrari
e della lista "Nemoli Controvento", per cui è stata
quindi rinnovata la fiducia alla Segretaria uscente e
di conseguenza eletto anche il direttivo nelle persone
di cui sopra i nomi.
In una prima dichiarazione la neo segretaria si è così
espressa. “L'azione della Regione e delle istituzioni
locali è oggi chiamata a rispondere ad una domanda
politica e sociale che esprime un'acuta sofferenza per
il processo di impoverimento crescente del tessuto
produttivo e della dotazione delle strutture pubbli-
che, ma in generale per i segnali di forte involuzione
che investono tanto le prospettive dell'occupazione
quanto i diritti di cittadinanza. 
Saranno questi  alcune delle orme maestre che gui-
deranno la vita del Circolo di Nemoli, ma saranno
anche gli elementi ed i criteri su cui si condurranno e
svilupperanno le prossime dinamiche legate alle
amministrative di Maggio che vedranno il rinnovo
del sindaco e del consiglio comunale”.

Nemoli, 
Elisabetta Ferrari

nuovo segretario Pd

Elisabetta Ferrari 

Piero Lacorazza 

FITTASI  A MONTALBANO JONICO 
a 10 km da scanzano jonico Appartamento
arredato e ristrutturato piano terra in pieno
centro abitato per brevi e lunghi periodi 3/4
posti letto 70 mq.     Tel. 328/6331023
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Ammonta a circa 2 milioni
di euro, il valore degli
immobili, autovetture e
conti correnti  sottoposti a
sequestro da parte della
Guardia di Finanza nei
confronti di un imprendi-
tore residente a Lauria,
amministratore di una
società operante nel com-
mercio all'ingrosso di pro-
dotti per l'elettronica.
Il provvedimento è scaturi-
to da mirati accertamenti
coordinati dalla Procura
della Repubblica di
Lagonegro, che hanno
visto, nell'ottica di una per-
fetta sinergia tra i Reparti
della Guardia di Finanza,
la collaborazione tra la
Compagnia di Lauria e la
Tenenza di Molfetta. 
Il sequestro, in effetti, è
stato adottato in esito a
una attività di polizia tri-
butaria sviluppata dalle
Fiamme Gialle pugliesi,
rivelatasi subito complessa
in quanto la società, per

ostacolare i controlli, era
solita spostare ripetuta-
mente la propria sede lega-
le dalla Campania alla
Puglia. 
Nei confronti della ditta,
negli ultimi mesi, la
Guardia di Finanza aveva
concluso due verifiche
fiscali constatando un'in-
gente evasione, ribattezza-

ta da alcuni organi di
stampa come "evasione
modello flipper", proprio
per i continui e artificiosi
trasferimenti di sede. 
La Guardia di Finanza di
Lauria ha poi provveduto
ad individuare il patrimo-
nio riconducibile al rap-
presentante legale della
società in questione. In

particolare, in esecuzione
del decreto emesso dal
G.I.P. del Tribunale di
Lagonegro, sono stati sot-
toposti a sequestro preven-
tivo n. 4 fabbricati, di cui
un opificio, ubicati a Sala
Consilina, n. 3 autovetture,
una delle quali di grossa
cilindrata, e disponibilità
bancarie, per un ammonta-

re pari al totale delle impo-
ste dovute all'Erario, circa
due milioni di Euro, da
considerare quale "profitto
del reato" di evasione
fiscale.
Si tratta del secondo seque-
stro "per equivalente"
effettuato nell'ultimo mese
dalla Compagnia di
Lauria: l'efficacia di que-
sto strumento risiede nella
possibilità di cautelare
anche beni immobili, se
vengono occultate le dispo-
nibilità liquide. 
Si fa sempre più incalzante
il controllo economico del
territorio da parte della
Guardia di Finanza laurio-
ta: ne è testimonianza
anche la lotta all'abusivi-
smo ed al sommerso accen-
tuata nell'ultimo periodo e
che, assicura il Coman-
dante della Compagnia,
Tenente Marco Cappetta,
riguarderà diversi settori,
a tutela dei contribuenti e
degli esercenti onesti.  

IL PUNTO/Le Fiamme Gialle sequestrano immobili, autovetture e rapporti bancari ad un imprenditore di Lauria: aveva evaso circa 2 milioni di euro

La GdF di Lauria in campo contro una truffa milionaria 

Il Comandante della Guardia di Finanza di Lauria Marco Cappetta 

Una lotta contro il tempo, è quella che sta combattendo Maurizio
Coluccio, un uomo di quarantatré anni affetto dalla Sindrome di
Cogan Atipica. Una malattia rara di cui non si conoscono ancora
le cause e per la quale, in Italia, non si ha nessuna speranza di
guarigione. Maurizio risiede a Praia a Mare, la sua vita è stata
completamente stravolta dalla malattia, iniziata nel 2007 e che
dal 2010 ha subito un forte peggioramento. Una quotidianità dif-
ficile, fatta di forti dolori fisici, perdita di gran parte dell'udito,
difficoltà visive e di movimento. Il repentino peggioramento
avuto negli ultimi anni, ha portato Maurizio a cercare possibili
soluzioni anche all'estero. Dal Messico è arrivata una speranza,
che gli potrebbe permettere almeno di arrestare il decorso della
malattia. Il dr. Marcial Maciel sta curando casi simili al suo,
attraverso una terapia che si basa su un autotrapianto di cellule
staminali, nella sua clinica in Messico.
L'Associazione Teniamoci per Mano Onlus, insieme ad amici ed
altri volontari, hanno lanciato la raccolta fondi per dare la possi-
bilità a Maurizio di poter effettuare questa cura all'estero. L'Ubi
Banca Carime di Praia a Mare, ha messo a disposizione un conto
corrente dedicato, per sostenere la sua causa: IBAN è IT15 Q 03
0678 0870 0000 0000 2951 intestato Maurizio Coluccio, causale
"Un aiuto per Maurizio".
"Il mio male - ha spiegato Maurizio - fa parte delle tipologie di
malattie rare. Circa cinquecento persone in tutta Italia sono col-
pite da questa malattia. Un numero troppo basso per avviare un
protocollo di ricerca. Il problema principale, è che non stiamo
parlando di numeri ma di persone, con le loro storie, con le loro
famiglie, con le loro speranze. Non voglio sentirmi un malato di
serie B, solo perché affetto da una patologia rara. Una nuova
speranza è arrivata dalla gente, si sono offerti volontariamente di
aiutarmi e per questo li ringrazio, perché mi stanno ridando la

Dall’estero un 
speranza per 

Maurizio Coluccio 
di Praia a Mare 

Domenica 2 marzo 2014 si è svolto presso la Sala Cardinal
Brancati il congresso cittadino del Partito Democratico di Lauria.
Di Lascio Biagio segretario uscente la consegnato le chiavi del
partito al neo eletto Antonino Amato eletto con 146 voti.
Un momento congressuale consumato da un proficuo dibattito che
ha visto partecipe molti iscritti al Partito, compreso il neo gover-
natore lucano Marcello Pittella.
Amato nella sua puntuale e ottima relazione ha centrato e toccato
tutti i punti di prospettiva che vedrà impegnato il partito in questa
fase, si può dire che “la nuova stagione democratica” abbia comin-
ciato a muovere i primi passi.
Un nuovo spirito d’azione politica ha in mente Amato e lo si
denota nelle conclusioni della sua relazione programmatica: “Con
tutti ho instaurato e continuerò ad instaurare un rapporto di stima e
fiducia, chiedendo sempre di non far mai mancare idee ed incorag-
giamenti. Accogliete con coraggio queste sfida e camminiamo
insieme.”
Eletto vicesegretario Mimino Ricciardi e il nuovo direttivo, oltre
dal segretario e vicesegretario, composto da: Cresci Marianna,
Nicodemo Giovanni, Viceconti Antonella, Argentieri Angelo, Di
Sipio Aurora, Fittipaldi Francesco, Turi Maria, Miceli Domenico,
Gentile Adriana, D’Imperio Giacomo, Mattia Margherita, Cilento
Domenico, Messuti Nicoletta, D’Andrea Antonio, Brandi Teresa,
Bloisi Giacomo, Gagliardi Bruna, Grippo Attilio, Carlomagno
Elena, Cosentino Antonio, Amoroso Elvira, Di Lascio Domenico,
Gioia Giuseppina, Fiordelisi Francesco, Carlomagno Emilia,
Mastrioianni Maurizio, Ielpo Maria Carmela e Labanca Giulio.

Antonino Amato 
è il nuovo segretario

del Pd di Lauria 

Passaggio di consegne tra Amato e Di Lascio 

Maurizio Coluccio 
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L’INIZIATIVA/Storia e cronaca della comunicazione: dal Concilio a Papa Francesco. Il Vicedirettore della Sala Stampa Scelzo  invitato dall’Upel e dalla Parrocchia S.Nicola 

“La Penna di Pietro”, presentato a Lauria un libro sul Vaticano
Questo il titolo del libro
scritto da Angelo Scelzo,
vice direttore della sala
stampa della Santa Sede che
è stato presentato a Lauria,
nella Chiesa di San Nicola,
nel tardo pomeriggio di
sabato 8 marzo, al termine
della messa vespertina. IL
volume è pubblicato dalla
libreria Editrice Vaticana ed
è in vendita al prezzo di
sedici euro. Per l'occasione,
in Chiesa, è stato proposto ai
fedeli al prezzo speciale di
dieci euro. Un pubblico
attento e numeroso ha segui-
to la presentazione organiz-
zata  dall'UPEL, l'Università
della terza età presieduta dal
professor Nicola Calcagno in
collaborazione con la
Fondazione Beato Domenico
Lentini. L'autore Angelo
Scelzo ha risposto alle
domande del giornalista
Nicola Cerbino, responsabile
della comunicazione del
Policlinico Gemelli di
Roma. Al tavolo dei relatori

il parroco di San Nicola
monsignor Vincenzo
Iacovino e monsignor
Antonio Cantisani, arcive-
scovo emerito di Catanzaro
Squillace. Il libro ripercorre
le vicende della santa sede in
materia della comunicazione
a partire dal decreto conci-
liare sulle comunicazioni
Inter Mirifica, approvato il 4
dicembre del 1963 fino ai

più recenti sviluppi con l'av-
vento dei social network. "In
questi ultimi anni - scrive
l'autore nell'introduzione - la
Chiesa ha preso coscienza
della sua capacità di fare
notizia e un gruppo impor-
tante di giornalisti più attenti
alla sua vita, i cosiddetti
vaticanisti, ha preso profes-
sionalmente sul serio la
nuova occasione che ad essi

si offriva". In sei capitoli il
testo ripercorre le tappe prin-
cipali di questa evoluzione
della comunicazione nella
Chiesa che è andata di pari
passo con l'avvento dei vari
pontefici che si sono succe-
duti, da Paolo VI a Giovanni
Paolo Secondo. Il libro si
conclude con l'avvento di
Papa Francesco, a lui è dedi-
cato l'ultimo capitolo,  che

ha aperto alla comunicazione
nuove e più vaste prospetti-
ve. "Sono felice questa sera -
ha detto monsignor Antonio
Cantisani, arcivescovo di
Catanzaro - perché il dottor
Angelo Scelzo è venuto pro-
prio a Lauria, nella comunità
dove sono nato, sono stato
battezzato e ordinato sacer-
dote, ma soprattutto nella
comunità del Beato

Da sinistra: Nicola Cerbino, Angelo Scelzo, mons. Antonio Cantisani, mons. Vincenzo Iacovino  

In una interpellanza, il capogruppo di
Lauria Libera  Angelo Lamboglia
chiede un apprfondimento sulla que-
stione “terremoto”. In particolare si
chiede: “ (...) Presso il Comune di
Lauria, successivamente agli eventi
sismici verificatisi a partire dal
novembre 1980, sono state presentate
circa 1400 pratiche di riparazione o
ricostruzione con relative richieste di
contributo. Nel tempo sono state
effettuate archiviazioni informatiche
riguardanti separatamente gli aspetti
anagrafici, le autorizzazioni conces-
se, i contributi concessi, gli stati di

avanzamento emessi e compensati e da
ciò derivava la necessità di intersecare tutti i dati e di rendere
disponibile uno strumento informatico utile alla massima
conoscenza e divulgazione delle informazioni. L'avanzamento
della spesa da parte del Comune di Lauria è ferma da lunghis-
simo tempo ovvero dall'ultimo trasferimento della Regione nel
2007. A distanza di 33 anni, quanto prima evidenziato com-
porta un generale rallentamento dell'opera di ricostruzione
oltre al rischio concreto che i fondi possano essere ritirati dal
Ministero. I fondi attualmente non spesi, trasferiti dal CIPE,
per i quali è necessario emettere solamente i decreti, permet-
tendo di fatto lo scorrimento della graduatoria approvata
dall'Ente e consentendo quindi la ricostruzione, risultano esse-
re circa euro 2.000.000.  
Il capogruppo Lamboglia interpella il Sindaco, Gaetano
Mitidieri, su quanto segue: sulle motivazioni che vedono l'a-
vanzamento della spesa da parte del Comune di Lauria ferma
da lunghissimo tempo e  che, di fronte alla possibilità di riav-
viare la ricostruzione e di conseguenza l'economia per circa
2.000.000 di euro, vedono l'amministrazione in una sostanzia-
le condizione di stasi. 
Sulle motivazioni che non hanno portato alla ripartizione dei
fondi stanziati dalla delibera CIPE 45/2012  in Consiglio
Comunale così come accaduto in precedenza. Sulle  motiva-
zioni che vedono, a distanza di un anno, l'amministrazione
silente ed inattiva di fronte all'offerta della Publisys spa di feb-
braio 2013 richiesta a suo tempo dai tecnici del Comune. Sulle
azioni che ha inteso o intenderà mettere in campo per far fron-
te ad una situazione incresciosa che rischia di creare un danno
senza precedenti all'Ente ed a tutti quei cittadini che da anni
attendono la ricostruzione.

Il capogruppo
Angelo Lamboglia:

“Rischiamo di perdere 
i fondi del Terremoto”

Angelo Lamboglia 

Otto marzo un gazebo
a Lauria per  ricordare alla
donne che non sono sole

In occasione della festa della donna lo scorso sabato otto marzo il
Dipartimento di salute mentale di Lauria ha predisposto un gazebo in
via Venticinque aprile . A tutte le donne di passaggio è stato conse-
gnato un piccolo pensiero: un messaggio su carta rosa accompagnato
dai fiori di mimosa. "Abbiamo voluto consegnare questo messaggio
che vuole essere di augurio - ci ha detto la dottoressa Alfonsina
Guarino , responsabile del dipartimento di Salute Mentale di Lauria -
ma anche un invito per  tutte le donne a rivolgersi al nostro servizio
dove c'è uno spazio di ascolto, di consulenza gratuita per tutte le pro-
blematiche che interessano la donna e il suo ciclo vitale. Dalle pro-
blematiche più lievi a quelle più serie, che possono interessare le ado-
lescenti come pure le donne adulte, come ad esempio le depressioni
post partum o le problematiche legate alla menopausa. Siamo natural-
mente attente agli episodi di violenza nei confronti delle donne".
Questo il testo del  bigliettino : Cara donna ti auguro di ricordarti

sempre che essere donna è un'avventura meravigliosa. Prenditi cura
di te. Per i momenti d difficoltà che nella vita puoi incontrare non sei
sola, siamo qui per aiutarti. Contatta il Centro Tutela Salute Mentale
Donna di Lauria al numero 0973-621813. "Nel nostro centro le donne
- ha ricordato ancora la dottoressa Alfonsina Guarino - potranno tro-
vare delle persone in grado di aiutarle, di ascoltarle ed eventualmente
fornire loro dei trattamenti specifici come le psicoterapie individuali
o di coppia". Ricordiamo che questi centri sono aperti non soltanto
alle donne ma anche agli uomini. Al gazebo insieme alla Guarino
presenti anche volontari ed altri professionisti e collaboratori del
Dipartimento di salute mentale di Lauria: Raffaella Mazziotti, psi-
chiatra, Nicoletta Labanca, psicologa, Maria Rosaria Rossi, assistente
sociale, Mimma Ielpo, infermiera, Maria Antonietta Di Lascio e
Caterina Sarubbi, educatrici volontarie, Isa Stefanelli, coordinatrice
della Casa Alloggio Il Torrente. "Oggi otto marzo è una giornata
importante - ha concluso la Guarino - perché si è voluto ricordare alle
donne , in un periodo in cui tante di loro sono vittime di violenza e di
femminicidio, che non sono sole. Le donne devono chiedere aiuto e
devono rivolgersi ad altre donne che sono in grado di capirle, di
ascoltarle e di aiutarle".

Pasquale Crecca 

Il gruppo della dottoressa Guarino 
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Il movimento di Beppe Grillo a Lauria intende radicarsi
A margine di un incontro nel
quale il Movimento 5 Stelle
di Lauria ha presentato  la
sezione sita in via Roma,
abbiamo posto alcune
domande agli attivisti. 
Perché la scelta di aprire
una sezione ?
La scelta in prima istanza
nasce dall'esigenza di avere
un ritrovo fisico (non solo
WEB) per gli attivisti, dando
il messaggio della presenza
del 5 stelle sul territorio,
quindi creare visibilità,
informando i cittadini delle
scelte politiche locali e
nazionali del Movimento,
creando quotidianamente
comunicati e apponendoli
sulla vetrata. Il movimento 5
stelle è un concetto prima
che un movimento politico, e
in quanto tale si basa sulle
condivisioni di idee di tutti,
sulla partecipazione, parten-
do da regole statutarie ben
precise. Questo punto infor-
mativo e di incontro permet-
terà quindi una conoscenza
più vicina alla realtà del
Movimento 5 stelle, il quale
propone e fatica molto più
efficacemente di quanto le
Tv lascino trapelare. 
Com'è presente Cinque
stelle a Lauria?
Per il momento il 5 stelle a
Lauria naviga con pochissi-
mi attivisti, che si muovono
in macchina per la Basilicata
a spese proprie proponendo
idee nelle assemblee regio-
nali, ma che si scontrano con
una realtà locale difficilmen-
te calamitabile, dove chi si
attiva come portatore di idee
diverse dal solito spesso
viene bistrattato. C'è da dire
che si scoprono degli inso-
spettabili simpatizzanti
chiacchierando qua e là, a
volte però poco informati. Ci

chiediamo cosa ci sia alla
base di questa svogliatezza
nella partecipazione: se solo
egoismo e menefreghismo, o
anche - facendo autocritica -
il fatto che siam visti troppo
spesso come litigiosi: croce
e delizia di un sistema dove
il motto uno vale  uno spes-
so è stato strumentalizzato e
malcompreso, a nostro avvi-
so. 
Quali saranno gli obiettivi
che vi prefissate?
Vincere tutto! Ovviamente
scherziamo… ma non tanto:
a livello nazionale ed euro-
peo le difficoltà ricorrenti
nelle piccole realtà sia fami-
liari che di impresa sono
ormai quotidiane, e ci rivol-
giamo proprio a loro: chi
lotta per lo spreco (economi-
co, sociale e ambientale) e
fatica ogni giorno contro
interessi personali gigante-
schi andrebbe premiato, ma
qui sembra che la coerenza
ormai sia diventata un difet-
to, anziché un pregio. Il 5

stelle dimostra (www.tiren-
diconto.it) di ridimensionarsi
lo stipendio parlamentare, di
rifiutare indennità, di rifiuta-
re i rimborsi elettorali, dimo-
strando che la ricchezza
dev'esser condivisa e non
settorializzata. Si, gli obbiet-
tivi son quelli di stravolgere
il mondo politico, minimiz-
zare il clientelismo, facendo
in modo che l'onestà torni di
moda. Ma non ci stanchere-
mo mai di ripetere che ciò
non avverrà se non ci si atti-
va singolarmente, parteci-
pando.
Quale giudizio date del
governo Mitidieri?
Non possiamo affermare di
seguire quotidianamente il
Consiglio comunale, ma
viviamo Lauria ogni giorno.
L'immobilità impressionante
di fronte a situazioni spigo-
lose, come quelle che hanno
riguardato la questione delle
ditte creditrici verso la
Grandi Lavori, o la lentezza
nel prendere una posizione

dura quando la stessa GL
compromise le case di due
famiglie in Contrada Galdo
la dice lunga sulla fermezza,
sulla seraficità di questa
amministrazione. Gli scontri
con l 'opposizione, poi,
riguardanti l'infinita storia
della discarica di Carpineto
ci stanno nauseando.  E, dul-
cis in fundo, le beghe interne
alla maggioranza: correnti
che si scontrano per poltrone
mentre la città avrebbe biso-
gno di una mobilità più scor-
revole, di incentivare i
ragazzi nel senso della per-
manenza in Lucania offren-
do magari scuole più al
passo coi tempi, e non solo
tecnologicamente avanzate.
Sostanzialmente ci sarebbe
bisogno di un'anima candida:
meno condizionata dai siste-
mi verticistici dei partiti che
costringono a comportarsi in
un certo modo, aldilà della
persona che si è. E' proprio
questo a contraddistinguere
il Movimento 5 stelle, spesso

definito capriccioso e altez-
zoso, ma lontano da alleanze
in questo senso proprio per
questo motivo: sistemi ben
consolidati non si cambiano
dall'interno.
E del governo Pittella a
livello regionale?
Il Consiglio Regionale si è
appena instaurato e sarebbe
troppo presto trarre conclu-
sioni su questa amministra-
zione. Sinceramente non ci è
piaciuta molto la prima
legge regionale dell'ammini-
strazione Pittella con la
quale, per farla breve, si
rende compatibile la carica
di consigliere regionale e
Presidente della Regione con
le indagini in corso sullo
scandalo Rimborsopoli.
L'innocenza va dimostrata
nei tribunali, altrimenti poi
non possiamo lamentarci di
un soggetto di nome Silvio
Berlusconi… Per il resto,
speriamo - nonostante le evi-
denti differenze di vedute tra
il 5 stelle e il PD - che si
legiferi positivamente in
nome della collettività luca-
na. Le leggi buone non
hanno colore politico, i due
consiglieri pentastellati non
aspettano altro che idee posi-
tive dalla maggioranza: non
faranno ostruzionismo, ma
parteciperanno a ciò che di
buono dovesse proporre
qualsiasi componente del
consiglio regionale.  
In una certa fase molti gio-
vani sono stati attratti dal-
l'impegno politico  in
"Lauria Libera", avvertite
che cinque Stelle può esse-
re una "nuova calamita"?
Lauria Libera ha dato una
spinta positiva a una politica
locale stagnante. Il punto è
che rientra(va) nell'orbita di
IdV, quindi del centrosini-

stra e del PD. Non crediamo
che chi ha contribuito, più o
meno direttamente, alla crea-
zione dei problemi possa
proporsi come risolutore, né
crediamo che un'anima, sep-
pur candida, convogliata nei
meccanismi putridi dei parti-
ti possa contribuire al cam-
biamento dei partiti stessi. Il
5 stelle deve crescere, prima
di tutto come concetto alla
portata dei cittadini e dei
giovani, i quali a volte
dimenticano che il futuro è
arrivato, e siamo in colpevo-
le ritardo! Se non si com-
prende ciò, il 5 stelle sarà
visto sempre come un partito
classico e preferiremmo, a
questo punto, non essere
considerati come "la speran-
za della gente". Non siamo
benefattori, ma contenitore
di idee. Aiutati che Dio t'aiu-
ta, riassumiamolo così…
Tre idee per migliorare
Lauria…
Per migliorare un paese
serve il denaro, inutile pren-
dersi in giro. Quindi miglio-
rerei in generale i meccani-
smi che permettono alle
amministrazioni di attingere
ai fondi: europei, regionali,
nazionali, qualsiasi essi
siano. Pragmaticamente:
rifacimento del manto stra-
dale con interventi sulla
tenuta idrogeologica, basila-
ri; recupero dell'archivio sto-
rico di Lauria per ora dato in
gestione ad una ditta esterna
e digitalizzarlo per non per-
dere la memoria storica del
nostro paese; costituire dei
comitati di contrade dove gli
stessi cittadini con riunioni
periodiche con l'amministra-
zione individuino le varie
urgenze dei territori.
Tre situazioni che andreb-
bero assolutamente riviste

a Lauria…
Raccolta differenziata dei
rifiuti, manutenzione strada-
le, condizione  degli edifici
pubblici e privati non a in
regola con le norme antisi-
smiche
All'orizzonte vi è la presen-
tazione di una lista a livello
comunale?
Al momento non abbiamo
questa idea, per i motivi che
abbiamo spiegato prima:
mancando la materia prima,
ossia la gente vogliosa di
impegnarsi e di mettercela
tutta per capire la vera natura
del Movimento, non credo
sia un evento per ora ipotiz-
zabile nel breve periodo. Ma
mai dire mai…
Come vi percepiscono i cit-
tadini? Sognatori, grillini,
idealisti…
Non solo. Irascibili, populi-
siti (come se fosse una catti-
va parola…), "che non fanno
niente". 
Da che mondo è mondo i
giudizi dipendono dalla
conoscenza, e se la cono-
scenza del 5 stelle nazionale
è veicolata dal solo mezzo
televisivo, l'idea che la gente
avrà di noi sarà sempre sba-
gliata e negativa. E' anche
per questo che chiediamo
partecipazione: nel momento
in cui si conoscono di perso-
na gli obbiettivi, i concetti,
l'onestà, la pulizia, la traspa-
renza, la verginità dei com-
ponenti del Movimento tutto
diventerà più semplice da
comprendere, più alla porta-
ta di tutti. Quindi lasciamo
questa intervista con un invi-
to: non abbiate timore, ver-
gogna ad entrare nella nostra
sede e a confrontarvi con
noi. Alla fine vogliamo dav-
vero tutti la stessa cosa.
Pensateci su.

L’Onorevole Liuzzi con gli attivisti di Lauria Cristiano Fittipaldi e Biagio Picardi  
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L’INTERVISTA/Lauriota molto conosciuta, residente a San Crispino, ci consegna una serie di ricordi a partire dall’incontro con Domenico Modugno 

Zia Cecchina Donadio, la “signora dei panini benedetti” 
La signora Francesca
Donadio, ottant'anni, di
Lauria, è una donna speciale
non soltanto perché è un
punto di riferimento per  la
sua numerosa famiglia ma
anche perché è una persona
straordinaria per  l 'intera
comunità di Lauria. Come
tanti altri laurioti la signora è
molto più conosciuta per il
soprannome che per il nome.
Per tutti la signora Francesca
è zia Cecchina a Zazicchia.
Tanti la conoscono come la
moglie di Zio Antonio "u
Felicione". La signora resta
perplessa al pensiero che
uscirà sul giornale con il
soprannome ma in fondo
confessa che gli fa anche pia-
cere perché il soprannome gli
ricorda sempre suo padre. La
signora è sposata con
Antonio Cozzi. Sua madre
era Antonia Cantisani, detta
la Zafaranara e suo papà
Santo Donadio, detto  il
Zazicchia. La signora
Francesca è stata la sesta di
una grande famiglia di dieci
figli. Sposata all'età di venti-
due anni  nel prossimo anno
2015 festeggerà il traguardo
dei sessant'anni di matrimo-
nio. Dal matrimonio con il
signor Antonio sono nati 5
figli, 4 maschi e una femmi-
na. Santo, Giovanni,
Giacomina, Domenico e
Mario. Tutti i figli sono spo-
sati e hanno regalato alla
signora Francesca dieci nipo-
ti. 
Signora Francesca, compli-
menti per la sua numerosa
famiglia. Questi suoi figli
sono quasi tutti Vigili del
fuoco. Tre su cinque. Ci
tolga una prima  curiosità.
Come mai tutti questi suoi
figli vigili del fuoco?
E' stata soltanto una coinci-
denza.  Un primo figlio fece
domanda nella polizia. Poi
non si trovò bene e lasciò
questo lavoro. Poi un mio
amico mi consigliò di fargli
fare la domanda nei Vigili del
fuoco. Cosa che subito mio
figlio fece. Allora era forse
più semplice entrare. Era un
mestiere che in pochi voleva-
no fare . I Vigili erano soprat-
tutto operai e grandi lavorato-
ri. Poi, dopo un primo figlio,
hanno fatto domanda e sono
entrati anche altri due. 
Signora Francesca, oggi
sappiamo che è pensionata.
Ma che lavoro ha fatto nella
vita?
Abbiamo lavorato da sempre,
sin da piccoli. Abbiamo aiu-
tato prima i genitori. Poi mi
sono sposata e sono andata a
lavorare nella scuola come
bidella. All'inizio era un
posto comunale,  poi è diven-
tato verso la fine un posto
statale. Diciamo che non ci
possiamo lamentare. Siamo
sempre stati una bella fami-
glia unita. Con i figli piccoli
andavamo alla messa che
celebrava Don Franco nella
Chiesa di San Giuseppe.
Dopo la messa la domenica
ho sempre organizzato una
bella tavola domenicale con
una bella tovaglia . Prima del
pranzo non è mai mancato il
segno della croce e la pre-
ghiera. Una sana abitudine
trasmessa ai figli e  ai nipoti. 
Come usa passare le sue
serate,  vede la televisione?
No, veramente non la guar-
diamo anche se in questa
zona forse siamo stati tra i
primi ad avere la televisione
in casa.  Verso le otto e
mezzo  ascoltiamo il rosario
di Radio Maria. Poi ci faccia-
mo lunghe chiacchierate vici-
no al fuoco. La televisione la
guarda di più mio marito. A

me piace molto leggere. 
C'è almeno una cosa che le
piace in televisione?
Si, mi piace la messa dome-
nicale. Quando i bambini
erano piccoli guardavano di
tutto, specialmente le  partite
di calcio. 
Cosa legge?
Leggo di tutto in particolare
preghiere e riviste religiose
che mi arrivano. 
Che scuole ha frequentato?
Ho frequentato fino alla terza
elementare. Poi da grande
con le serali ho preso  la
quinta elementare. Per dire la
verità per aiutare le maestre
che avevano bisogno di rag-
giungere i numeri ho fre-
quentato per ben tre volte la
quinta elementare. 
A noi risulta che lei è una
persona molto conosciuta
nella zona. Ricordiamo ai
lettori che lei abita in con-
trada San Crispino. E'

vero?
Sono conosciuta perché a
scuola ho sempre avuto un
buon rapporto con tutti, con
le mamme dei ragazzi in par-
ticolare. Dal 1959 abito qui a
San Crispino e sono amica di
tutti. Sono in tanti che vengo-
no a trovarmi per un saluto o
per una parola buona. Posso
dire che la mia è la casa di
tutti. 
La sua casa si trova in un
punto strategico, proprio al
bivio di San Crispino, sulla
statale 19 che, ricordiamo,
fino a qualche anno fa era
la strada più importante
per Lauria,  dove passava
tutta Italia.
Si,  solo quanti incidenti pure
abbiamo visto e soccorso.
Davanti casa nostra passava
tanta gente. Dai cantonieri
agli automobilisti di passag-
gio. Una volta è passato il
famoso cantante Domenico
Modugno e anche lui si è fer-
mato per delle informazioni e
ho avuto l'occasione per salu-
tarlo. Era già il famoso
Domenico  Modugno di
Sanremo. 
Come mai si fermò
Domenico Modugno?
Si fermò per chiedere  infor-
mazioni per la superstrada.
Ricordo che con me c'era
un'altra signora. Lo abbiamo
salutato con piacere. 
Questa zona vedeva sempre
anche tanti ospiti di Lauria
centro?
Si, sia poveri che ricchi,  che
a volte venivano inviati da
noi dai medici per stare alcu-
ni giorni perché in questa
zona l'aria era migliore. 
Ricorda altri personaggi
importanti?
Ricordo che una volta si
fermò  il vescovo monsignor
Federico Pezzullo. Ricordo
che avevo i bambini piccoli.
Si fermò ed avemmo un
lungo colloquio. Ricordo
anche che eravamo punto di

riferimento per Don Franco
Losardo,  che contava molto
su di noi in occasione della
festa di San Giuseppe e  delle
principali festività religiose
come Natale o Pasqua. Siamo
stati per Don Franco un punto
di riferimento anche per rag-
gruppare le altre famiglie. 
Abbiamo notato la sua pre-
senza sempre discreta ma
molto devota ai pellegrinag-
gi alla Madonna del Monte.
Ho quasi sempre partecipato
con grande devozione.
Quest'anno che non sono riu-
scita ad andare e ho avuto
una grande pena. 
Ricorda la prima volta che
è andata alla Madonna del
Monte?
Si lo ricordo. Doveva essere
l'anno 1950 e ricordo anche
che allora si andava a piedi.
Sono andata due volte a
piedi.  Poi siamo sempre
andati con la compagnia di

Antonio Albanese. 
Ricorda la figura di
Antonio Albanese?
Certo,  ricordo quando era
ancora un giovanotto.
Ricordo che quando recitava
la litania mi sembrava un
vero sacerdote. 
Dopo circa cinquant'anni la
tradizione a piedi è ripresa
anche grazie a suo figlio
Giovanni?
Si èd è una cosa che mi ha
fatto molto piacere. Ho pure
pensato: chissà come si
saranno stancati. Ricordo che
l'anno in cui andai a piedi ci
portò un poco nella sua car-
retta Donato Papaleo, il
Parrocchiaro. Siamo sempre
andati a Novi Velia con tanta
devozione. 
La sua devozione alla
Madonna nasce da quando?
Sin da piccola, da mia
mamma. Conservo ancora
una statuetta della Madonna
che aveva portato mia
mamma da  Novi Velia. 
Una devozione, la sua alla
Madonna, che l'ha portata
a fare qualcosa di straordi-
nario. Vuole raccontarlo?
La cosa nasce dal periodo del
mio fidanzamento. Il mio
fidanzato Antonio , che poi
sarebbe diventato mio marito,
tornò dal servizio militare
claudicante. Io volevo bene al
mio ragazzo ma molti mi
sconsigliavano perché aveva
questo piccolo problema. Io
feci voto e pregai la Madonna
Addolorata: Madonna mia , o
fai morire tutti e due o fai
guarire Antonio meglio di
prima. Ho fatto un voto e per
tre anni sono stata vestita di
nero come la Madonna
Addolorata. Grazie a Dio e
alla Madonna poi siamo stati
bene entrambi ed abbiamo
generato una bella famiglia.
Con il vestito di nero sono
stata anche a Novi Velia. 
Quando ha tolto poi questo
vestito di nero?

L'ho tolto il giorno che ho
festeggiato i cinquant'anni di
matrimonio, circa nove anni
fa. 
E vero che lei nel passato
ha portato anche persone in
gita?
Due o tre volte ho organizza-
to dei pellegrinaggi a
Pompei. Una volta siamo
andati alla Madonna
dell'Arco a Pomigliano.
Voglio precisare che mai
sono stati organizzati a scopo
di lucro. Quando il titolare
del pullman voleva offrirmi il
viaggio ho sempre voluto
partecipare alle spese come
tutti gli altri.
Da tanti anni la vediamo
protagonista del Pane del
Lentini. Non parlo della
festa estiva ma della distri-
buzione del pane benedetto
in occasione della festa del
Beato. 
Sono particolarmente devota

al Beato Lentini. Il penultimo
mio figlio si chiama
Domenico in devozione al
Beato.  Mi ricordo di un
miracolo del Beato di cui ho
sentito parlare ma che non ho
trovato sui libri. Mi è stato
raccontato da una mia vec-
chia zia e che a sua volta era
stato a lei raccontato da suo
nonno.  Ricordo che il Beato,
quando era sacerdote  una
volta incontrò una ostetrica
che gli raccontò che stava
tornando a casa dopo aver
assistito ad un parto. Il bam-
bino era morto durante il
parto. Don Domenico al sen-
tire la notizia si fece accom-
pagnare presso la casa di que-
sto bambino e riuscì a farlo
risvegliare. Al racconto di
questo miracolo io la notte
non riuscivo a prendere
sonno. Allora ero incinta e
pregai il Beato di aiutarmi a
portare avanti quella gravi-
danza ripromettendomi di
chiamarlo Domenico. Per i
panini mi impegno ogni
anno, per due volte,  una
volta per il Beato Lentini e
un'altra volta per San Rocco.
Insieme a me tanti altri offro-
no i panini in queste due
occasioni. Io preparo trecento
panini. Prima preparavo il
pane e come tanti altri fedeli
lo portavo a benedire in occa-
sione di queste due feste.
Data anche l 'età ho poi
cominciato a far preparare i
panini. Quest'anno la mia
famiglia ha fatto preparare
seicento panini. 
E' vero che ha coinvolto  in
questa iniziativa dei panini
sia i suoi figli che tanti altri
che fanno riferimento a lei?
Certo, sono in tanti a fare
riferimento a me. Sono riu-
scita a far entusiasmare anche
un panettiere che ogni anno
ci tiene preparare tutti questi
panini in onore del Beato. Si
tratta di un panettiere di
Rotonda ormai grande devoto

anche lui e la sua famiglia del
Beato. Pensi che ha avuto la
gioia di avere un figlio dopo
ventitre anni di matrimonio. 
Lei abitava su questa stra-
da statale anche ai tempi
della guerra. Cosa ricorda
di quel periodo?
Allora abitavo nella mia casa
paterna. Sempre in questa
zona. 
Ha un ricordo del bombar-
damento di Lauria?
Ricordo il passaggio delle
colonne tedesche che ci but-
tavano anche biscotti  e ogni
ben di Dio. Il giorno del
bombardamento ricordo che
eravamo a lavorare nei campi
e che ad un certo punto il
cielo si riempì di apparecchi.
Quel giorno ricordo che scap-
pammo verso la  Melara dove
restammo per una quindicina
di giorni. Ricordo un'altra
volta che vedemmo una
nuvola che scendeva dal
cielo. Era un paracadute e un

soldato che scendeva. Il sol-
dato cadde nella zona di
Trono Manco ma non soprav-
visse alla caduta. Ricordo che
poi una sera sentimmo un
enorme boato. Era caduta una
bomba ai pantani di Galdo.
La guerra a noi ci ha soltanto

sfiorato. Non abbiamo subito
personalmente conseguenze.
Abitare in campagna ci fece
risparmiare sia le conseguen-
ze del bombardamento sia le
conseguenze della crisi eco-
nomica. In campagna il man-
giare non mancava mai. Il
vero ricordo brutto che mi è
rimasto della guerra fu un
episodio che mi capitò una
volta che accompagnai a
piedi un'amica verso
Castelluccio. Dovevo avere
dieci o undici anni. Mentre
tornavo da Castelluccio per
un viottolo di montagna fui
avvistata da un soldato tede-
sco che mi chiamò. Io presa
dalla paura cominciai a corre-
re e riuscii a scappare.
Arrivata a casa mi sentivo
morire dalla paura. 
Ha raccontato qualche
volta queste storie ai suoi
nipoti? 
Tante volte, come tante volte
li raccontavo ai ragazzi quan-

do facevo la bidella. 
Quale storia raccontava di
più?
C'è una storia che però mi
sono inventata e che utilizza-
vo per tenere buoni i ragazzi
quando lavoravo a scuola. La
storia è questa: "Arrivava

Natale. I ragazzi ricchi face-
vano tante storie come fate
voi. Preparavano un albero di
natale grandissimo. Non pre-
paravano nessun presepe.
Compravano un grande
agnello e preparavano una
grande tavolata. Non si face-
vano il segno della croce
quando mangiavano. C'erano
poi i ragazzi poveri che pre-
paravano un albero piccolino.
Preparavano un presepe e
facevano le preghiere.
Compravano un poco di
agnello e preparavano una
piccola tavola per festeggia-
re. Andavano alla messa di
Natale. I ricchi pensavano
solo a mangiare. Mentre
festeggiavano scoppiò la
bombola del gas. Si trovò la
finestra aperta e così si salva-
rono. Alla festa dei poveri
andò tutto bene. I ricchi
esclamarono: a quei pezzenti
non è successo niente e  noi
abbiamo rischiato di morire. I
ricchi non riuscivano a capire
che avevano dimenticato le
preghiere, avevano dimenti-
cato di andare a messa, di
festeggiare il natale con
umiltà e devozione". I ragaz-
zi della mia scuola ascoltava-
no questa storia a bocca aper-
ta. Quando la sera avevo i
nipoti tutti a casa e magari
facevano un bel casino rac-
contavo anche loro storie
come questa. 
Vuole raccontarci qualcosa
della storia di amore con
suo marito Antonio ?
E' stata una bella storia d'a-
more. Devo dire che nella
vita è difficile incontrare
uomini buoni come mio
marito. Lui mi ha voluto bene
come San Giuseppe ha voluto
bene alla Madonna. Oggi,
con gli anni che avanzano,
davvero lui non riesce a fare
a meno di me  e io a fare a
meno di lui . Voglio dedicare
questa mia intervista al mio
amato Antonio.

Pasquale Crecca

Francesca con il marito Antonio Cozzi . A destra zia Cecchina con i panini del Lentini 

La Pasticceria vanta oltre 20  anni 
d’esperienza, ed offre alla sua clientela 

pasticceria mignon, pasticceria 
secca e mandorlata, torte  personalizzate,

torte nuziali e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262



L’INIZIATIVA/La Proloco, l’Alca e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato e coordinato le associazioni  locali per un evento ben riuscito 
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Lauria festeggia in grande un coloratissimo Carnevale
Grande successo per l'iniziati-
va del carnevale lauriota che si
è svolta domenica scorsa 9
marzo. Coriandoliamo Lauria
è il titolo della manifestazione
organizzata dalla locale Pro
Loco con il patrocinio e la par-
tecipazione in prima persona
dell'Amministrazione comuna-
le e con il determinante contri-
buto delle numerose associa-
zioni di volontariato. L'evento,
in programma per il pomerig-
gio del martedì grasso, era
stato spostato a causa delle cat-
tive condizioni atmosferiche.
Un lungo corteo si è mosso a
partire dalle ore sedici da Via
Venticinque aprile, con raduno
davanti al mercato coperto,  e
si è snodato per le strade del
centro urbano, Lungo il per-
corso i numerosi gruppi, all'al-
tezza della statua del Lentini a
Lauria Superiore e in piazza
San Giacomo hanno improvvi-
sato  numeri e balletti. Grande
il colpo d'occhio nel vedere
una Piazza del Popolo gremita
con ali di folla lungo il viale e
sulle balconate di Piazza San
Rocco. Tredici i gruppi parte-
cipanti che si sono alternati sul

palco  presentati dal simpatico
e insostituibile Pino
Carlomagno. Non è stato facile
per la giuria, composta dal sin-
daco Gaetano Mitidieri, dal
consigliere Francesco Ciarelli,
da Mimma Iannarella, da
Nicola Papaleo e Chiara
Olivieri, scegliere e premiare i
migliori. "Siamo riusciti a
recuperare dopo circa vent'anni
- ha detto nel suo saluto l'as-
sessore alla cultura Giacomo
Reale, vestito da  moschettiere
D'Artagnan - un momento di
festa straordinario e voglio rin-
graziare tutti, dalla maschere ,

alle famiglie, dalle forze del-
l'ordine alla Protezione civile,
alla Croce rossa, a tutti coloro
che sono giunti da fuori paese.
Un ringraziamento speciale a
tutte le associazioni. Sono state
loro con il loro impegno a for-
nire quella spinta propulsiva
per realizzare questa manife-
stazione".  " Tutti i gruppi
meritavano il primo premio -
ha detto il sindaco Mitidieri -
ma abbiamo voluto comunque
premiare quest'anno il gruppo
che per significato, per il lavo-
ro che svolge nel sociale,
forse ci ha trasmesso il mes-

saggio più significativo".
Primo premio  per il gruppo
dell'Avis capitanato da
Antonio Battafarano che nel
corso dello spettacolo ha anche
improvvisato una simpatica
gag che ha visto coinvolto
Pino Carlomagno e un suo
finto svenimento. Il premio
alla migliore maschera è anda-
ta alla Majorette che è stata
indossata da un numeroso
gruppo di giovanissime  coor-
dinate da Angela Meiak della
Scuola Dance Team Basilicata.
Possiamo dire che a pari meri-
to si sono classificati tutti i

gruppi partecipanti,  dai sinpa-
tici Gospel dell'Associazione
Alca, ai personaggi delle fiabe
del Mov Lucania, agli angeli e
demoni del Cif, al gruppo neve
di marzo dell'Associazione
Auser, ai coraggiosi ragazzi
del gruppo Oissa, alla banda
musicale città di Lauria, al
gruppo Energy step. Nel corteo
si è fatta notare anche una
delegazione della Lega
Ambiente. Molto apprezzati i
cantacronze giunti da
Trecchina e il gruppo musicale
i Taranta Nova di Maratea.

Pasquale Crecca

Un’immagine degli organizzatori dell’evento 

Assessore Reale, perché
proprio la maschera di
D'Artagnan?
Perché è un moschettiere
audace con u alto valore
anche per la politica. 
Se l'assessore Reale è
D'Artagnan allora chi sono
i tre moschettieri?
I tre moschettiere ancora non
sono usciti fuori allo scoper-
to. 
Penso che in periodo piutto-
sto breve potrebbero svelare
la loro identità. 
Assessore, un commento su
questa iniziativa che sem-

bra davvero ben riuscita?
Si ci tenevamo molto a far
partecipare le persone ad una
sfilata con la collaborazione
delle associazioni che hanno
realizzato dei gruppi davvero
belli anche dal punto di vista
della creatività
Quante sono le associazioni
coinvolte?
Siamo riuscite a coinvolgere
ben tredici associazioni e
questo organizzando il tutto
in un  lasso di tempo molto
breve. 
Erano anni che si era persa
una tradizione del carneva-

le a Lauria. 
Si possiamo dire che siamo
riusciti a recuperare una tra-
dizione che si era persa da
circa vent'anni. 
Siamo contenti di aver pro-
dotto una giornata di sano
divertimento per i bimbi, i
ragazzi ma anche per gli
adulti. Stare insieme fa recu-
perare il valore della comu-
nità
Il segreto del successo è
forse nel fare rete e  nell'a-
vere coinvolto le associa-
zioni?
Certamente. Le associazioni

oggi hanno svolto un ruolo
prezioso e straordinario
come d'altronde fanno nel

corso dell'anno nelle tante
iniziative che producono nei
vari settori di competenza.

L’Assessore Reale: “Abbiamo 
recuperato una tradizione smarrita” 

L’ass. alla Cultura Reale con il presidente della Proloco Capone 

Al Carnevale di Lauria
anche il Cantacronze 

di Trecchina
Domenico Sangiovanni di Trecchina, vestito da pastore, è
stato la voce narrante del gruppo dei Cantacronze di Trecchina
che sono stati tra i protagonisti sul palco del carnevale di
Lauria. Il pastore che viene una volta all'anno in paese a rac-
contare la sua visione della realtà e del potere.  In realtà  è lo
strumento tradizionale " cupe cupe" che parla per bocca del
cantacronze, infatti nella chiusura della strofa ricorre sempre "
m'à detto o cupe cupe....".Questa figura  satirica fu inventata
dal  Giuseppe Mensitieri e da Michelino Larocca il quale è
stato artefice del carnevale Trecchinese fino agli anni ottanta,
epoca in cui iniziò il percorso dei più grandicelli di questo
gruppo:Sangiovanni Gerardo, Cozzi Osvaldo, Chiarelli
Mimma,Arleo Giuseppe e l'attuale cantacronze Sangiovanni
Domenico. Man mano poi si sono aggiunti altri fino al piccolo
Riccardo Carlomagno.Gli altri ragazzi sono:Alessandro
Burbo, Alagia Pietro, Michele MartinoSerena Labanca,
Mariano e Francesco Chiarello, Scardino Nicola, Gaetano
Mignone. " Spero che questa sia l'occasione per l'inizio di una
proficua collaborazione tra i nostri paesi - ha detto Domenco
Sangiovanni - e speriamo in un gemellaggio tra i nostri carne-
vali. Queste alcune delle strofe che il gruppo ha preparato e
cantato sul palco di Lauria  proprio per l'occasione:

MO' PRESIDENTE DA REGIONE E' IL CARO MARCEL-
LO

MA STA' BASIILICATA SEMBRA PROPRIO NO BOR-
DELLO
CO ACQUA E PETROLIO AVERAMA PUZZA DE MILIU-
NE
MA QUA NUIE SEMO  TUTTE  SENZA CAZUNE
M'A' DITTO O CUPE CUPE NON PENZAMO A STA' CIU-
TIA
SE NESCIUNA LANDERNA N'HA FATTO MAI LUCE
QUESTA MUORE PA VIA
CUPE E TE CUPPE E TE VOTA A 'NDRANANA'…

A STRATA CA VIA ANNA' DA FONDOVALLE A PECO-
RONE
ANO NCOMINCIADA  O TIEMBO DE FARAONI
QUANNO NON C'ERA A CRISI S'ANO MESA A PRO-
GETTANE
IN BREVE TEMPO L'AUTISTI C'AVIANA CAMENANE
M'A' DITTO O CUPE CUPE CA NONNE' NADO IERE
ORMAI E' DESTENATA A DIVENTA' NA MOLATTIE-
RA….
CUPE E TE CUPPE E TE VOTA A 'NDRANANA'…



L’INIZIATIVA/L’Isis Miraglia di Lauria in occasione dell’autogestione degli studenti ha proposto una riflessione a più voci su un fenomeno crescente  
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Gli studenti del Liceo
Classico "Nicola
Carlomagno" dell’Isis
“Miraglia”  di Lauria in occa-
sione dell'autogestione tenu-
tasi il 28 febbraio scorso,
hanno vissuto un importante
momento di confronto sui
temi del femminicidio, attra-
verso l'incontro con i familia-
ri di Melania Rea (sono giun-
ti a Lauria il papà e il fratello
Michele). Gli studenti hanno
vissuto un’esperienza che
sottolinea come le nuove
generazioni siano attente e
pronte ad impegnarsi in pro-
getti che trattano le proble-
matiche che affliggono la
società moderna. Il preside
Natale Straface con gli ospiti
intervenuti all’iniziativa (tra i
quali il Procuratore della
Repubblica di Lagonegro
Vittorio Russo), hanno
espresso il loro compiaci-
mento per l’ottima riuscita
dell’iniziativa. 

Ecco quanto ci ha dichiarato
la studentessa Ylenia
Labanca. 
Com'è nata questa iniziati-
va?
Ormai è da oltre un decennio
che il Liceo Classico Nicola
Carlomagno si fa promotore
della gestione dell'autonomia
scolastica. Noi come studenti
crediamo che questa iniziati-
va sia fondamentale per dare
prova della nostra maturità,
specialmente per ricambiare
la fiducia dataci dai nostri
professore. E’ una bella pale-
stra di vita!
L'evento, molto articolato, è
stato incentrato sul
Femminicidio con ospiti
importanti. 
Certo. Intendiamo  trattare i
temi di attualità della società
moderna, ed in questo terzo
giorno del progetto è stato
trattato il tema del femmini-
cidio ed il progetto "La fine
del mondo" in cui la profes-
soressa di scienze ci ha
mostrato le conseguenze che
derivano dal continuo sfrutta-
re il nostro pianeta. Mentre
negli altri giorni dell'iniziati-
va sono stati evidenziati i
temi della crisi attraverso l'in-
tervento di un economista, i
temi delle olimpiadi ed altri
approfondimenti molto inte-
ressanti.

All’incontro con la famiglia
Rea era presente una psicolo-

ga impegnata in prima linea a
Napoli. 
Professoressa Isabella
Franco, una sua riflessione
sull’iniziativa degli studen-
ti....
Sono stata molto felice di
aderire a questo evento in
quanto credo molto che la
prevenzione sia la strada
maestra da seguire per prova-
re a fare qualcosa di concre-
to.
Lei proviene dal territorio
campano dove sicuramente
farà tanta opera di preven-
zione, ma anche  nell'area
sud della Basilicata queste
problematiche iniziano ad
emergere, anche  se forse , a
causa di  un certo tipo di
cultura, vengono mantenute
un po' nell'ombra….
Condivido, in quanto si tratta
di una problematica trasver-
sale, sicuramente in un terri-
torio dove la popolazione è
maggiore si riscontrano dei
casi in più, ma questo non
esclude che in Basilicata non
ve ne siano.
Una volta queste iniziative
venivano accolte dagli stu-
denti con leggerezza, oggi
invece ci troviamo dinanzi a
dei ragazzi  pronti a volersi
confrontare con i temi  e le
problematiche attuali della
nostra società…
E' vero. Ricordo che ai miei
tempi queste iniziative veni-
vano vissute solamenteper-
perdere delle ore dedicate
allo studio. Oggi sono vera-
mente onorata e compiaciuta
di questi studenti che hanno
utilizzato il loro tempo con
maturità  in un confronto su
tematiche rilevanti. 

Don Luciano Labanca, lei è

stato invitato su una probe-
matica delicata, si è parlato
anche del ruolo della
Chiesa... 
La Chiesa ha un ruolo fonda-
mentale nel curare quelle
ferite che l'umanità si porta
dentro e che rappresentano il
più delle volte la causa scate-
nante della violenza nel
mondo. Ed il ruolo della
chiesa è quello di dispensatri-
ce di un messaggio forte
capace di trasformare il
mondo; diceva Giovanni
Paolo II: l'unico argine che
viene posto al male, alla sof-
ferenza e al cuneo del dolore
del mondo è proprio la mise-
ricordia di Dio. Noi ci fac-
ciamo forza di questo annun-
cio dove siamo prima “ricevi-
tori” e poi a nostra volta
“dispensatori”.

Michele Rea, una giornata
importante nel nome di sua
sorella Melania...
Abbiamo accettato l’invito
di buon grado. Siamo conten-
ti con mio padre di essere a
Lauria. Abbiamo  parlato
anche dell’associazione che
noi promoviamo in favore
delle donne maltrattate. Ne
chiediamo il sostegno a tutti
per dare un aiuto alle donne
vittime di violenza che ven-
gono lasciate sole. Per realiz-
zare questa realtà c'è bisogno
dell'interesse delle istituzione
e di tutti, perché le associa-
zioni si mantengono sul cin-
que per mille, ed in questo
senso chiedo un aiuto. Siamo
in fase di costruzione di un
sito dove verranno fornite
tutte le informazioni sulla
nostra associazione.

Nel suo raccontare e in

quello di suo padre sottoli-
neavate  molto l'importanza
dell'aspetto educativo e for-
mativo per le  giovani gene-
razioni…
Credo che sia importante la
prevenzione e la formazione
diretta a questi ragazzi.
Averli visti organizzare que-
sta iniziativa  mi ha commos-
so, rivolgo a loro il mio plau-
so. Il loro impegno evidenzia
che c'è un attenzione impor-
tante per queste problemati-
che. Loro rappresentano il
nostro futuro ed educarli in
questo percorso serve molto
alla scuola, alle istituzioni a
alle famiglie.

Preside Natale Straface,
sicuramente queste autoge-
stioni rappresentano per un
dirigente un momento
importante di vita scolasti-
ca dove si verfica l'efficacia
del sistema educativo. Qual
è il suo giudizio sull'impe-
gno di questi studenti?
Questi ragazzi raccolgono
tutto il mio consenso per una
autogestione che li rende pro-
tagonisti diretti nell'organiz-
zazione dell'iniziativa, tutta
gestita da loro, dove noi
docenti interveniamo solo per
definire alcuni dettagli, come
aiutarli a districarsi in situa-
zioni burocratiche dove anco-
ra, data la giovane età, non
sono pronti. Le autogestioni
del liceo classico ogni anno si
arricchiscono di significato,
ed in particolare quest'anno
perché i ragazzi hanno voluto
trattare un tema di grande
attualità e molto sentito.
Credo che siano riusciti a
raggiungere un risultato
importante nella bella mani-
festazione che hanno organiz-

zato …sono stati davvero in
gamba! 
Presenti all'iniziativa sono
stati i familiari di Melania
Rea, ha ascoltato una vicen-
da amarisisma...
E' stato un momento impor-
tante, guardando i familiari di
questa giovane ragazza mi
chiedevo dove trovano la
forza per affrontare un simile
dolore; sapere gestire queste
situazioni non è semplice. Ho
cercato di immedesimarmi,
ma devo dire che non è stato
facile.
L'iniziativa ha evidenziato
l'ottima qualità di prepara-
zione degli studenti dell'Isis
di Lauria, si sono appena
concluse le nuove iscrizioni
per il prossimo anno scola-
stico. Qual è stato il risulta-
to raggiunto in termini d'i-
scrizione dalla vostra offer-
ta formativa?
Il nostro impegno è teso sem-
pre ad offrire il meglio e cer-
chiamo di adeguare la nostra
offerta formativa anche ad
una società che è in continua
evoluzione, oltre a quelli che
sono i presupposti disciplina-
ri che i ragazzi devono segui-
re. Cerchiamo di rendere nei
limiti delle nostre possibilità
le lezioni più interessanti per
loro. Stiamo facendo un gros-
so lavoro con i docenti per
offrire il meglio, se dovessi-
mo parlare di possibilità eco-
nomiche per loro non sarem-
mo in grado di fare molto, ma
grazie ad una importante
azione di collaborazione, che
possiamo definire quasi un
volontariato, cerchiamo di
offrire progetti importanti. I
risultati  per le iscrizioni sono
buoni, a fronte di una dimi-
nuzione del numero comples-
sivo degli alunni che frequen-
tano le terze medie del terri-
torio. E' stato motivo di sod-
disfazione vedere le nostre
iscrizioni, che già erano
buone raggiungere il numero
di 152, mentre nell'anno pre-
cedente  si era arrivati a 102.
Questa aggiunta, sicuramente
ci porterà  ad istituire quattro
prime classe per l'istituto tec-
nico, due per il liceo classico
e due nello scientifico.
Questo significa che i risulta-
ti non arrivano per caso e
sicuramente rappresentano il
premio per tutti gli operatori
della scuola che stanno
facendo un buon lavoro!

Francesco Carlomagno, tu
sei uno studente che si è
particolarmente coinvolto e
distinto rispetto all’autoge-
stione... 
Certo, come ogni anno abbia-
mo organizzato questa auto-

gestione. Abbiamo preparato
le giornate dedicando le
prime tre ore ai macro-pro-
getti con diversi appuntamen-
ti, dove noi ragazzi affrontia-
mo le diverse problematiche
della società attuale. Mentre
le ultime due ore sono state
dedicate ad ogni ragazzo per
le attività che ha deciso di
intraprendere, personalmente
sto gestendo quella del
"Medley" rivolta ad organiz-
zare uno spettacolo che si è
svolgerà nella giornata con-
clusiva. Poi vi sono altre atti-
vità, come il laboratorio di
ceramica, il montaggio di un
video di fine autogestione ed
il laboratorio musicale.
Diciamo che in questa occa-
sione la scuola si apre ed
assume un valore diverso,
diretto a scardinare la scuola
da un impostazione classica.
Come avete scelto il tema
del femminicidio e quale
contenuto avete voluto in
particolare trasmettere?
Come dicevo prima si scelgo-
no diverse tematiche,  abbia-
mo preso spunto dagli aspetti
più significativi che ci sono
stati trasmessi dall'informa-
zione. 
Quindi si è anche realizzato
un macro-progetto che ha

svolto la tematica dei media
in generale, ed abbiamo deci-
so prendendo spunto da alcu-
ni talk show di trattare il
tema del femminicidio, sem-
pre presente come problema
in Italia, ma che forse sola-

mente oggi attraverso questi
mezzi  di informazione se ne
possono conoscere gli effetti.
Umanamente come hai vis-
suto l'esperienza di incon-
trare direttamente la fami-
glia Rea che ha contribuito
al confronto in questa ini-
ziativa importante...
Sicuramente ho avuto modo
di conoscere delle persone
che mi hanno trasmesso un
grande senso di umiltà, che
hanno raccontato un episodio
drammatico che ha segnato la
loro vita, difficile da accetta-
re. E noi ragazzi attraverso il
loro contributo abbiamo
avuto modo di verificare
quanto alcuni aspetti della
società non siano poi così
tanto lontani dalle famiglie.
Questo perché, come raccon-
tavano i familiari di Melania
Rea, anche nella loro fami-
glia vi era una serenità, che è
caratteristica anche delle
famiglie del nostro territorio.
L’esperienza della famiglia
Rea ci fa capire  come  le
cose possono cambiare
all’improvviso. Bisogna stare
attenti ai diversi segnali,
anche piccoli,  che ci vengo-
no dati dalle persone e dalla
situazioni che si producono
intorno a noi. 

Nel nome di Melania Rea si è parlato di femminicidio 

Il tavolo della conferenza. Da sinistra il Procuratore Russo,  la dottoressa Franco, Michele Rea 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Melania Rea 



L’INIZIATIVA/Gli studenti del socio-sanitario  dell’Isis Ruggero di Lauria in visita presso il centro di riabilitazione psico-sociale della città di Orazio 
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A Venosa giornata formativa tra “sociale” e “cultura”
Da tempo l'I.S.I.S Ruggero
di Lauria si caratterizza
come scuola che punta molto
sui viaggi di istruzione e le
visite guidate per offrire agli
studenti opportunità di
apprendimento e di arricchi-
mento culturale. Tra le varie
iniziative realizzate quest'an-
no figura la visita al centro
residenziale dei Padri
Trinitari di Venosa, una
struttura per la riabilitazione
psico-sociale tra le più gran-
di del sud Italia, che ospita
oltre cento portatori di disa-
bilità di età compresa tra 14
e 55 anni. Un'utenza eteroge-
nea rispetto alle varie tipolo-
gie di deficit e alla prove-
nienza territoriale. Alcuni
dei soggetti residenti  pro-
vengono dalla Campania,
altri dalla Puglia e dalla
Basilicata, altri ancora dalle
regioni del nord. Un'ampia
presenza giustificata dalla
capacità della  struttura di
fornire una pluralità di atti-
vità  rispondenti alle peculia-
rità e potenzialità specifiche
di ciascun ospite. Il progetto
didattico è stato  proposto
dai docenti Giovanna
Giuliano, Maria Pia Papaleo,

Vincenzina  Iorio e
Francesco Belsito, al fine di
consentire agli studenti del-
l'indirizzo socio-sanitario di
apprendere, in contesti reali,
tecniche e metodi di gestione
delle problematiche legate
all'handicap, utili all'inseri-
mento nel mondo del lavoro.
All'iniziativa hanno parteci-
pato gli alunni delle classi I
B, III B e II C del corso sera-
le.
Al centro residenziale di
Venosa numerose le attività
terapeutico-riabilitative che
si svolgono: dal decoupage
alla realizzazione di mosaici

e  manufatti in ceramica,
dall'ippoterapia alla coltiva-
zione in serre. Uno spazio
rilevante rivestono anche i
laboratori di teatro, danza e
musica. Tanti canali espres-
sivi e creativi per dare la
possibilità alle persone con
difficoltà di esprimersi libe-
ramente. 
Ad arricchire l'offerta educa-
tiva e socio-assistenziale del
centro sono, inoltre, le atti-
vità di socializzazione e
ludico-sportive volte a favo-
rire lo sviluppo delle abilità
motorie e di autonomia per-
sonale e sociale, nonché una

maggiore fiducia nelle pro-
prie capacità di crescita.
Ecco in breve la cronaca
della giornata a Venosa.
Siamo partiti alle ore 8.00.
Ad accoglierci al centro
l'assistente sociale
Vincenzo La Daga: una
persona affabile che ci ha
mostrato subito i vari labo-
ratori nei quali si svolgono
le attività educative. Tra
queste ci ha colpiti soprat-
tutto l'ippoterapia che uti-
lizza come "strumento" di
relazione il cavallo. Si trat-
ta di un approccio terape-
tutico che facilita nei sog-

getti con difficoltà nella
sfera socio-emotiva lo svi-
luppo di capacità di intera-
zione e comunicazione.
Altra esperienza stimolan-
te è stata la partecipazione

al laboratorio sulla comu-
nicazione empatica condot-
to dallo psicoterapeuta
Roberto Di Polito.
L'attività ci ha visti prota-
gonisti all'interno di un

lavoro di gruppo finalizza-
to ad acquisire la consape-
volezza che non si può non
comunicare e che la comu-
nicazione non verbale è più
efficace di quella verbale.
Il linguaggio del corpo (la
postura, la mimica e la
gestualità), infatti, trasmet-
te emozioni, pensieri e sen-
timenti. 
La giornata si è conclusa
con la visita al suggestivo
castello di Venosa del XV
sec. Ci auguriamo che que-
ste iniziative promosse
dalla scuola continuino
anche negli anni avvenire,
in quanto risorsa di cresci-
ta culturale e motivaziona-
le.

Gli studenti delle classi I B,
III B e II C del serale  

Alcune immagini della giornata venosina 

Si vuole far conoscere, attra-
verso l’Eco, la situazione di
notevole disagio che si è
creata in via Rocco
Scotellaro a Lauria, a segui-
to della comparsa improvvi-
sa di un "disco orario" di 30
minuti, in tutti i parcheggi
situati lungo la strada sud-
detta. Di conseguenza, sono
"sparite" (da questi parcheg-
gi) le auto dei residenti, dei
bancari, dei clienti delle atti-
vità commerciali, come
chiunque può osservare in
vari orari della giornata.
Molti cittadini residenti in
via Rocco Scotellaro e nelle
strade limitrofe hanno effet-

tuato, nel mese scorso, una
raccolta firme per chiedere
al Sindaco la rimozione di
tale disposizione, ritenendo
inaccettabile che i numerosi
residenti siano costretti a
sostare in strade secondarie
già  sature di veicoli ancora
prima dell'introduzione della
sosta oraria, nonché area
destinata al mercato rionale,
lasciando deserto il più age-
vole e logico parcheggio. 
Inoltre, la maggior parte dei
firmatari della nota indiriz-
zata al Sindaco vive da molti
anni nella zona interessata e
non ha mai assistito ad una
scelta così penalizzante e

irrazionale, imposta senza
alcuna comunicazione.  
Altra cosa è la necessità  di
intensificare il controllo per
far rispettare il divieto di
sosta posto sull'altro lato,
poiché negli ultimi tempi il
traffico in via Rocco
Scotellaro era diventato cao-
tico, ma ci chiediamo: cosa
collega la "regolamentazione
del traffico" all'introduzione
del "disco orario"? Forse è
stato chiesto da qualcuno?  
Tuttavia, fino ad oggi, non si
è  avuta alcuna risposta da
parte del Comune di Lauria.  

Rita Filomena Cerbino
Maria Teresa Cerbino  

Grandi disagi per il disco orario
in via Rocco Scotellaro a Lauria 

Occasione
a Lauria

Fittasi appartamento in
Contrada Seta, composto

da 3 stanze da letto,
ampio salone e 
doppi servizi.

Per info 0973.823940

“La mia Lauria” il libro
di Biagio Cantisani si
può acquistare presso
l’Hotel Isola di Lauria 

e  nel negozio 
“Venite da Forte”

Per info: 338-7514481
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L’INIZIATIVA/Sugli scudi il gruppo "Solo per numeri 1", che dal 2006 si impegna, migliorando sempre di più, a costruire carri rappresentativi legati all'attualità

Carnevale 2014 a Maratea, Shark contro l’inquinamento 
Da ormai nove anni è consuetudi-
ne a Maratea organizzare il
Carnevale. Quest'anno, grazie al
grande interesse che ha sempre
riscosso tra la popolazione, è stato
inoltre stanziato un finanziamento
per il Comune che ha così potuto
mettere a disposizione ricchi
premi rispetto agli anni precedenti.
Per sensibilizzare ulteriormente la
cittadinanza e i partecipanti alla
sfilata il tema di questo carnevale
era il rispetto dell'ambiente e della
natura, tema che doveva essere
rispettato sia dai bambini a cui è
stata dedicata una giornata per
divertirsi in piazza con degli ani-
matori, sia dai carri allegorici che
hanno sfilato per le piazze lunedì 3
marzo 2014. 
A questo proposito il gruppo "Solo
per numeri 1", che dal 2006 si
impegna, migliorando sempre di
più, a costruire carri rappresentati-
vi e sempre legati all'attualità ,
quest'anno ha potuto prendere a
cuore il tema della salvaguardia
del mondo marino, dato il forte
legame che lega ognuno a
Maratea, rinomata per essere la
perla del Tirreno ed essendo il

mare elemento fondamentale e
grande ricchezza per il nostro
paese.
Dal 26 gennaio tutti si sono prodi-

gati per dare vita a "Shark, lo
squalo ribelle". Come scrive
Isabella Viceconte nel discorso
esposto alla giuria: "il carro sim-
boleggia la fauna marina che si
ribella all'inquinamento del pro-
prio habitat e invita l'uomo a non
gettare rifiuti in mare […]. Il carro

è composto per l'80% da materiali
riciclati quali: carta, cartoni, pla-
stica, pannelli truciolati recuperati
da vecchi scaffali, elementi di auto
destinati alla demolizione, vecchi
motorini elettrici per i meccanismi
dei movimenti. 
Per il fondale marino sono stati
utilizzati bicchieri di plastica usati,
vecchi copertoni di auto e i coralli
realizzati con rametti di albero rac-
colti. 

Anche i costumi sono in parte rea-
lizzati con vecchie stoffe, i cappel-
li delle meduse sono imbottite
interamente di buste di plastica
usate", e realizzate a mano artigia-
nalmente dalle ragazze del gruppo
insieme anche ai costumi.
Continua: "quest'anno oltre al bal-
letto, per la prima volta il gruppo
ha anche ideato il testo della can-
zone coerente al tema del carro".   

Carmela Surace

Immagine di un carro vincente

Gli alunni  delle classi a Tempo Prolungato dell'Istituto Comprensivo di Maratea - Scuola secondaria di I grado, hanno aderito con entusiasmo al
Carnevale 2014 organizzato dal Comune di Maratea avente come tema IL RICICLAGGIO. I ragazzi delle classi I e II A  T.P. hanno partecipato
alla sfilata del 3 marzo col gruppo "La difesa del nostro mare" composto da: Serena Lauria, Verena Martilotta, Martina Labanca, Sharis Crusco,
Fatima Maimone,Desirè Glosa, Giovanni Glosa, Marianna Corinto, Lucia Limongi Concetto, Francesca Galasso, Giulio Adduci, Pierpaolo Brando,
Rosario Crusco, Massimo e Raffaele D'Agostino, Chiara Lammoglia, Giulio Licasale, Ottavio Limongi, Jasmin, Melania e Roberta Maimone ,
Ilaria Malaspina, Anna Laura Patrone e Francesco Sacco.  I ragazzi hanno iniziato a lavorare subito dopo le vacanze di Natale sotto la guida delle
insegnanti Angela Stoppelli, Maria Giovanna Di Mauro, Maria Rosaria De Nicola e con la collaborazione della docente di Arte  prof.ssa
Armentano e del prof. Viceconte di Tecnologia  nonché del Collaboratore Scolastico Vincenzo Agrelli. I ragazzi hanno raccolto materiale usato per
riciclarlo: carta, bottoni, ritagli di stoffa, bottiglie di plastica e persino oggetti riportati sulla spiaggia dal nostro mare. Hanno costruito così un enor-
me Poseidone in cartapesta molto arrabbiato  per l'inquinamento causato dall'uomo. Ai lati di Poseidone, trasportato su un ape, hanno sfilato  i
ragazzi con costumi che rappresentavano gli animali marini e i rifiuti che l'uomo getta in mare. I  costumi sono stati realizzati dai ragazzi intera-
mente con materiali di recupero, secondo la loro immaginazione.  La sfilata è terminata con una breve coreografia su musiche di Mozart e Battisti,
in parte ostacolata dall'immensa  folla dei partecipanti.I ragazzi sono stati felici del percorso compiuto in questi due mesi poiché hanno imparato
tanto, hanno socializzato e si sono veramente divertiti. 

Angelina Stoppelli

Egregio direttore dell’Eco,
ho letto con personale interesse e curiosità l'intervista al dottor  Mario
Spagnuolo, nuovo presidente della Fondazione Maria Consolatrice, la
casa di riposo per anziani di Maratea. Da qualche tempo mia madre ha
deciso di vivere lì. Dunque conosco bene la struttura della quale il nuovo
presidente parla diffusamente nell'intervista. Conosco le persone che lì
lavorano,conosco i livelli di assistenza che offrono,le loro difficoltà,la
loro fatica, ne conosco la dedizione, l'impegno; so che è sempre garantita
la presenza di personale infermieristico qualificato e la presenza di un
ottimo medico che quotidianamente svolge il suo lavoro e che incontro lì
anche la domenica. Altrettanto costante è la collaborazione fornita dal
personale degli  uffici e dalla direzione per le necessità più diverse che
sempre sopraggiungono. 
Per tutto questo, e non solo, sento di dover fare alcune precisazioni. Ho
trovato inopportuni alcuni passaggi dell'intervista. Il primo è laddove il
presidente Spagnuolo afferma "Tocchi con mano la figura di(tra virgolette
nel testo) di Gesù abbandonato. Avrei preferito che il riferimento fosse
stato a "Gesù sofferente", condizione inequivocabile, parlando di una
comunità di anziani di tale natura le citazioni evangeliche e
dottrinarie(opere di misericordia e molto ancora)sarebbero foltissime.
Nessuno dei nostri cari è lì perché abbandonato,e men che mai dalle fami-
glie, neanche coloro, pochi, che potrebbero considerarsi oggettivamente
soli, infatti vivono in una struttura, per altro ben tratteggiata nelle parole
dell'intervistato, che ha tra le sue ragioni l'accoglienza e la cura. Voglio
così stornare ogni equivoco possibile a tale proposito. L'altro passaggio
dell'intervista che, a mio parere, richiede un chiarimento, riguarda l'affer-
mazione che non c'è contrapposizione tra l'impiego di badanti per l'assi-
stenza nelle proprie case e la scelta di vivere presso la casa di riposo, in
quanto, così si legge,"tanti anziani non hanno la possibilità di sostenere i
costi per l'assunzione di badanti e, quindi, la Casa di Riposo diventa una
valida alternativa".Questa affermazione può essere malintesa, poiché gli
anziani pagano una retta,differenziata secondo i bisogni di assistenza, il
cui ammontare permetterebbe certamente l'assunzione di badanti. In alcu-
ni casi e in base al reddito di qualcuno, sono le istituzioni locali, i comuni
di residenza innanzitutto,a farsi carico dell'integrazione della retta richie-
sta, integrazione che non potrebbe essere versata dai comuni a badanti
privati. Pertanto, questo passaggio dell'intervista potrebbe portare a un'ìn-
terpretazione inesatta della realtà. 
Nel  ribadire la mia stima e il mio affetto per le persone che prestano il
proprio lavoro nella casa di riposo di Maratea e che ho imparato a cono-
scere durante questo particolarissimo periodo della vita di mia madre, le
porgo i miei più cordiali saluti e la ringrazio per lo spazio che vorrà con-
cedermi sulla sua testata e che rappresenta, per me, una necessaria e irri-
nunciabile occasione di chiarimento. 

Romilda Scaldaferri

Casa di Riposo 
di Maratea, 

lettera di precisazione 

Francesco Schettini
Francesco Surace
Biagio Dammiano
Mauro Perruolo
William Surace
Gaetano Ienaro
Diego Chiappetta
Diego Marrelli
Carmelo Giffuni
Osvaldo Giffuni
Antonio Surace
Andrea Sinatra
Antonio Lamarca
Gennaro Brando
Giosuè D'Amore
Davide Dammiano
Giovanni Schettini
Boris Ienaro
Luigi Consoli
Graziano Oliva
Gianluca Oliva
Giuseppe Oliva
Giovanni Martino
Domenico Dammiano
Mattia Sarsale
Manuel  Caso

Carmela Surace
Anita Giffuni
Emilia Surace
Elisabetta Surace
Paola Torino 
Aurora Schettini
Delia Limongi
Miriam Facotto
Francesca Di Lascio
Isabella Viceconte
Giorgia Marrelli
Christina Spaltro
Mariarosaria Martino
Rossana Carlomagno
Maddalena Di Scola
Marina Laino
Enza Laino
Giada Annuzzo
Marika La Gatta
Manila Oliva
Aida Argirò 
Diana Carlomagno
Daiana D'Amore
Francesca Possidente

Gli studenti marateoti sensibili ai temi del riciclaggio dei 
rifiuti anche in occasione delle rappresentazioni carnevalesche 

Il gruppo “Solo per numeri 1”

Il carro della scuola Casimiro Gennari. Foto F. Brando  
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L’INTERVISTA/Francesco Attadia, il campioncino rotondese delle nevi lucane che da grande vuol fare l’ingegnere ma che oggi fa incetta di vittorie

Francesco Attadia, classe
2002, è il nuovo "pupillo"
dello Sci Club Rotonda e dei
due tecnici Tonino e Iole
Esposito. 
Dominatore incontrastato
nella Categoria "Cuccioli",
ha conquistato i podi più alti
in tutte le gare regionali di
sci di fondo a tecnica libera
ed il titolo di campione luca-
no proprio sulle nevi di casa
sua, nell 'anello di Piano
Ruggio, sul Pollino, in occa-
sione della 15^ edizione
della Coppa "Città di
Rotonda" di sci di fondo a
tecnica libera disputatasi
domenica 16 febbraio.

Antonio, cosa si prova ad
essere campione regionale?
"Sicuramente una grande
soddisfazione e sono fiero di
me stesso per aver raggiunto
questo risultato".
Da quanti anni pratichi lo
sci di fondo?
"Ho iniziato cinque anni fa,
quando avevo sette anni".
Quanto tempo dedichi agli
allenamenti e come si svol-
gono le tue giornate di pre-
parazione alle gare?
"Mi alleno due, tre volte a
settimana. Ogni volta per-
corro le distanze previste per
la mia categoria cercando di
migliorare i tempi sotto la

guida seguito dei miei
coach".
Quali sono i tuoi progetti
per il futuro in questo
sport?
"Al momento partecipare ai
campionati italiani. Per il
futuro, spero di poter avere
nuove ed importanti oppor-
tunità".
E gli altri tuoi impegni
sportivi?
"Faccio difesa personale con
papà Antonio, che è un
appassionato di arti marziali,
e potenziamento muscolare".
Che classe frequenti e cosa
vorresti fare da grande?
"Frequento la prima media e

da grande vorrei fare l' inge-
gnere".
Parlaci delle emozioni che
si provano durante le gare.
"Prima di partire l'ansia la fa
da padrona. Poi, allo start l'a-
drenalina comincia a salire e
la sensazione più bella è sen-
tire la neve schizzare da tutte
le parti e le grida di incita-
mento dei compagni del mio
Sci Club che fanno il tifo per
me".
Ce l'hai un sogno nel cas-
setto?
"Sì, ne ho due: imparare a
suonare la chitarra e dipinge-
re".

Silvestro Maradei

“Mi piace sciare e sogno di suonare la chitarra”

I campioncini di sci rotondesi 

"Tutte e paise d'a Vasilicata/se
sò scetate e vonno luttà,/pure
'a Calabria mo s'è arrevutata;/e
stu nemiche 'o facimme
tremmà,/e stu nemiche 'o
facimme tremmà," (Bregante
se more di Eugenio Bennato e
C. D'Angiò).
Il coraggio di volare di donne
e uomini della Basilicata e
della Calabria, oggi come ieri.
Il coraggio di osare ad andare
oltre i confini. Confini dettati
da logiche di potere e di domi-
nio sulle risorse vitali del pia-
neta in cui viviamo. Risorse
che sono per tutti e di tutti, e
non appannaggio di pochi. La
parola tutti include soprattutto
le generazioni a venire. Allora

dobbiamo sempre avere, avan-
ti lo sguardo, la domanda:
quale eredità  gli stiamo
lasciando? Un proverbio
Masai recita: trattiamo bene la
terra su cui viviamo, essa non
ci è stata donata dai nostri
padri, ma ci è stata prestata dai
nostri figli. In questi dieci anni
e più, di lotte a difesa
dell'Ambiente Pollino e non
solo, contro l'apertura della
centrale a biomasse dell'Enel
nella Valle del Mercure, da
parte dei tanti, uomini e donne,
giovani e meno giovani, il
coraggio di volare si è sedi-
mentato sempre di più nei
cuori, nelle relazioni, nelle
manifestazioni in piazza, in

strada. Si è sedimentato nel
silenzio delle stanze dei palaz-
zi, dove spesso si è atteso per
ore l'incontro con i funzionari
preposti ad accogliere le istan-
ze di chi non voleva l'ecomo-
stro. La richiesta era sempre la
stessa: ascoltare le ragioni
della gente delle terre di
Basilicata e Calabria. La difesa
dell'Ambiente e dei suoi ecosi-
stemi naturali è stata ed è dife-
sa della Vita! La Vita degli
Alberi, protagonisti d'eccellen-
za di questa storia. Alberi che
sul Pollino in particolare sono
veri monumenti naturali, la cui
bellezza apre i cuori di chi si
incammina nei sentieri che
portano alla Grande Porta, così

come alle innumerevoli fagge-
te. Alberi dei boschi del sud
d'Italia, dove i massicci appen-
ninici calabro - lucani ne testi-
moniano l'essenza profonda.
Alberi dei boschi dell'Italia
centrale e del nord. Ecosistemi
ambientali che fanno della dif-
ferenza un valore di crescita e
di equilibrio, creando perciò
stesso straordinaria bellezza.
Alberi che ritroviamo nei
boschi, nelle foreste,
dell'Europa e di ogni altro con-
tinente. Vi è un linguaggio
silenzioso che gli alberi pos-
siedono, fatto di un alfabeto
speciale. Esso fa si che possa-
no comunicare anche a grandi
distanze. Così ad esempio uno

dei patriarchi del Pollino, un
pino loricato di quasi mille
anni, può dialogare con le mil-
lenarie (dai 2200 ai 4000 anni)
sequoie della Sierra Nevada o
con un imponente Ebano della
Foresta Amazzonica. Cosa si
dicono? Come parlano tra
loro? Queste ultime afferma-
zioni, che potrebbero sembrare
l'incipit di una favola o poco
più, appartengono a quella
conoscenza intuitiva della Vita
a disposizione di chi ha vissu-
to o vive a diretto contatto con
la natura. La ritroviamo difatti,
in piccoli frammenti, in antichi
detti o proverbi, nei miti della
cosmogonia o in alcuni arche-
tipi, quale quello dell'albero
come rappresentazione del Sè
(rif. Carl Gustav Jung). La
cosa interessante è poi leggere
"Verde Brillante" di Stefano
Mancuso e  Alessandra Viola.
Un libro che afferma: "Le
piante possiedono tutti e cin-
que i sensi dei quali è dotato
l'uomo: vista, udito, tatto,
gusto e olfatto. Ognuno svi-
luppato in modo "vegetale",
s'intende, ma non per questo
meno affidabile. 
È dunque lecito pensare che da
questo punto di vista siano
simili a noi? Tutt'altro: esse
sono estremamente più sensi-
bili e, oltre ai nostri cinque
sensi, ne possiedono almeno
un'altra quindicina. Per esem-
pio, sentono e calcolano la
gravità, i campi elettromagne-
tici, l'umidità e sono in grado

di analizzare numerosi gra-
dienti chimici". Lei una gior-
nalista scientifica, lui dirige il
laboratorio Internazionale di
Neurobiologia Vegetale. Il
libro espone, in maniera sem-
plice ma col massimo rigore
scientifico, i segreti della neu-
robiologia vegetale. Mostra
come le piante, con un alfabe-
to biochimico e non solo, par-
lino tra loro, trasmettendosi
informazioni importanti circa
l'ecosistema pianeta terra che
abitano insieme a noi. Una
conoscenza intuitiva che oggi
diviene, quindi, sempre più
sapere scientifico. Alla luce di
questo possiamo immaginare
un'equazione speciale. Così
come gli alberi e, in genere la
vegetazione, comunica e si
allea in difesa della Vita e
degli ecosistemi, non possia-
mo fare altrettanto noi, esseri
umani? E in questa alleanza
scoprire risorse inaspettate che
aprano le porte alla ricerca di
quelle risposte, agli affanni
quotidiani, che tutti incontria-
mo, in un periodo di profonda
crisi? Quali affanni? Lavoro,
casa, stabilità economica, pace
con se stessi e con gli altri. In
sintesi realizzare il proprio
progetto di vita! La domanda
legittima è se e come coniuga-
re tali affanni e bisogni  con
scelte ecocompatibili.
Compatibili cioè con le leggi
intrinseche alla Natura ed al
suo funzionamento! Scelta
ecocompatibile è dire NO alle
centrali a biomasse, che hanno
bisogno di legno per funziona-
re; è dire NO alla deprivazione
incondizionata e selvaggia
della risorse intrinseche agli
ecosistemi naturali che ci ospi-
tano. 
E' dire NO ai "boschi coltivati"
per soddisfare il fabbisogno
della o delle centrali. In que-
st'ultimo caso il perchè si evin-
ce dai vani tentativi, della Ford
americana negli anni '20 e '30
in Amazzonia, di coltivare gli
alberi di caucciu' o, negli anni
'70 sempre in Amazzonia, le
piantagioni di legni pregiati.
Nessuno di questi esperimenti
riuscì. Gli ecosistemi di una
foresta o di un bosco sono
variegati ed estremamente fra-
gili e delicati. Non possiamo
sostituirci alla saggezza della
Vita. Questo si può intendere
dal fallimento di questi esperi-
menti. Vedasi anche il caso in
Brasile (nelle  Stati del Minas
Gerais, di Sao Paulo e di
Bahia), dell'ormai noto deserto
verde: una catastrofica mono-
cultura di eucalipto che ha
modificato, nell'arco di qual-
che decennio, l'ambiente di
vita per intere popolazioni.
Coltivare un bosco (con i
dovuti studi) ha senso lì dove
non si distrugge un ecosistema
che ha in sè le leggi per fun-
zionare e che noi umani non
possiamo e non dobbiamo
dominare. Ha senso lì dove l'e-

quilibrio idrogeologico di un
territorio è a forte rischio.
Sappiamo bene infatti la fun-
zione delle radici e dei loro
movimenti nel terreno. Scelte
ecocompatibili sono lo studio
e la ricerca di sistemi integrati
di utilizzo delle "energie pulite
e rinnovabili", sono la decre-
scita felice o la crescita quali-
tativa (rif. Fritjof Capra, fisico
e studioso della teoria dei
sistemi), l'economia partecipa-
ta,  il consumo critico e consa-
pevole, l'agricoltura biodina-
mica e/o bioenergetica, ecc...
Che cosa hanno in comune
queste scelte? La fiducia, con-
divisa nella relazione, invece
della paura, l 'ascolto ed il
rispetto delle leggi della vita
invece che il dominio su di
esse. Ho condiviso questa mia
riflessione, qualche sera fa con
alcuni amici e amiche. Si
rifletteva sulle tante, innume-
revoli, battaglie a difesa del-
l'ambiente portate avanti da
uomini e donne in luoghi dif-
ferenti del pianeta. Battaglie
simili a quella che oggi anima
la Valle del Mercure. Il corag-
gio di volare di molti, che non
restano nel silenzio e dicono
una verità scomoda ai più. Ma
risuonavano anche domande
come: chi ha bisogno di lavoro
e magari con la centrale in
funzione risolve il problema?
Oppure da dove si prende l'e-
nergia elettrica di cui tutti, in
tutta Italia, abbiamo bisogno?
E allora? Così la mia amica
Silvia: "Donna, uomo, lucan@
e calabr@, io, figlia del
profondo nord-est, ho cono-
sciuto la vostra meravigliosa
terra, provo dolore a pensare a
questo scempio che ancora una
volta la opprime. E' uno scem-
pio violentare la terra per il
profitto, inquinare l'aria per
poca elettricità sporca… sono
scempi che la terra e gli uomi-
ni subiscono in troppi luoghi.
Tanti sono i luoghi, troppe le
vittime, ma non sono soli quel-
li che lottano. La vostra lotta è
quella di tanti, di chi lotta con-
tro lo sfruttamento minerario
in Amazzonia, contro i bacini
idroelettrici che fanno scompa-
rire interi paesi in Brasile, chi
lotta contro l'aria irrespirabile
a Taranto, contro la deforesta-
zione per lasciare spazio all'o-
lio di palma nel sud est asiati-
co, oppure … 
Da tutte queste lotte abbiamo
da imparare, da essere conta-
giati. Tutti questi popoli hanno
da insegnare l'uno all'altro:
ascoltateli e raccontatevi a
vostra volta. Non disperate,
non scoraggiatevi se i fumi

sono ancora lì. Non mollate.
Coltivate la qualità del vostro
lottare, perchè non è la vittoria
delle battaglie che vi rende
vincenti, ma è il farsi cambia-
re, il farsi contagiare, il diveni-
re il cambiamento che si vuole
vedere. Vi accompagno". Così
il mio amico Enrico: "...non ho
il dono della sintesi, non ho il
dono della parola, ma in que-
sta sera di fine inverno, ascolto
la storia di queste terre del sud,
dei dolori e delle lotte delle
genti che la abitano. La centra-
le brucia il legname, da dove
arriva? Magari anche dal
Brasile? La centrale brucia e si
generano fumi che restano
nella Valle. La Vita è in peri-
colo, la vita della Valle, la vita
della foresta lontana, la vita
delle famiglie degli autisti dei
tir e degli operai e delle mae-
stranze della centrale stessa.
Non è semplice, anzi è molto
complesso capire se è meglio
affamare i figli di oggi o quelli
di domani. 
Ma è un falso problema deci-
dere tra questi e quelli. Io,
come nonno Enrico, oggi dico
che voglio la Vita dei miei
nipoti e dei loro figli e voglio
anche quella, altrettanto sacra,
della gente della Valle. In que-
sta sera di fine inverno voglio,
anzi vogliamo che sappiate
che ciò che sta accadendo là
riguarda anche noi, che vivia-
mo in veneto. Che siamo
anche noi lì, insieme a voi, alla
ricerca delle medesime rispo-
ste. 
Perchè questo fà bene a voi,
ma soprattutto a noi, a me. Nel
momento in cui spengo le luci
superflue della mia casa, so
che muovo un soffio d'aria,
così che, tutti insieme, possia-
mo non negoziare la speranza
di spazzare via i fumi dalla
Valle, la speranza di trovare le
risposte che servono a noi
oggi, senza distruggere quelle
delle generazioni future".
Enrico parla di speranza, un
fuoco sacro dentro ognuno di
noi. Silvia parla di divenire il
cambiamento stesso, di render-
lo reale oggi per domani.
Piccole gocce di riflessione si
uniscono a quella voce silen-
ziosa contenuta nel coraggio
di volare di donne e uomini
della Basilicata e Calabria.
Una voce che sussurra una pic-
cola verità: gli alberi possono
vivere sul pianeta senza di noi.
Non è vero il contrario. Questo
dovrebbe, crediamo, far riflet-
tere tutti. 

Anna Lauria, Enrico
Moreschi, Silvia Marcuz, 

Padova 5 marzo 2014

“Il coraggio di volare”. Dal Veneto riflessioni 
sulla centrale a biomasse del Mercure  

Lunedì 10 marzo, dopo una breve fase
sperimentale, è stato avviato il nuovo
progetto comunale denominato
Mens@mica che consente agli studenti
rotondesi di usufruire del servizio mensa
presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco
di Rotonda senza esibire i buoni mensa
cartacei. Il buono cartaceo è stato, infatti,
sostituito da un "buono virtuale" carica-
bile sulla tessera sanitaria dello studente
col semplice versamento, presso lo spor-
tello riscossione entrate situato al piano
terra dell'edificio municipale, dell'impor-
to corrispondente alla fascia di reddito.

"Questa nuova modalità di erogazione
del buono mensa, ci comunicano
dall'Ente di Via Roma, non andrà a
modificare le tariffe vigenti". I ragazzi
che usufruisco del servizio mensa non
dovranno esibire nessuna tessera o buono
presso la mensa scolastica e i genitori
potranno monitorare il credito residuo
attraverso una pagina riservata alla quale
occorre registrarsi seguendo il seguente
link: www.schoolesuite.it/default1/roton-
da. Il genitore che ha indicato il proprio
numero di cellulare sulla scheda di regi-
strazione al servizio mensa riceverà un

sms di avviso che avvertirà dell'esauri-
mento del credito e quindi della necessità
di provvedere alla ricarica di ulteriori
buoni virtuali. Un servizio innovativo,
quello avviato in questi primi mesi del
2014 dal Comune di Rotonda, reso possi-
bile da un apposito finanziamento di
circa tredicimila euro del Gal "La
Cittadella del Sapere" a seguito della par-
tecipazione al Bando Pubblico
"Modernizzare la Pubblica
Amministrazione e migliorare i processi
organizzativi".

S.M.

A Rotonda, studenti a mensa  
senza più buoni cartacei 

La centrale della discordia 

Il Carnevale rotondese è stato
animato quest'anno dalle
Associazioni del territorio che
hanno aderito al progetto
"Lungo la strada maestra" con
il sostegno di "Fondazione

con il Sud". Partners operativi
dell 'iniziativa sono state
l'Associazione Culturale "I
Ritunnari" - Il ceppo della
memoria, la sezione rotondese
del Centro Italiano
Femminile, l'Associazione di
volontariato "Figli Speciali",
sodalizi rotondesi, e
l'Associazione di Volontariato
"Amici dell 'Arca" di
Viggianello. 
Hanno collaborato l'Avis di
Rotonda e l 'Associazione
Culturale "Arti Visive",

l'Azione Cattolica di Rotonda
e la Misericordia rotondese.
Nello specifico il tema della
manifestazione, svoltasi in più
appuntamenti da domenica 23
febbraio a domenica 2 marzo,

è stato "Il Carnevale incontra i
giovani: gli anziani racconta-
no" e l'obiettivo era quello di
coinvolgere le nuove genera-
zioni nella pratica dei prepara-
tivi al Carnevale riproponen-
do i metodi di un tempo tra-
mandati dalle testimonianze
degli adulti. Si è cercato,
infatti, di allestire un vero e
proprio laboratorio teatrale
per cercare di recuperare e
rappresentare le farse carne-
valesche che, anticamente, si
rappresentavano nelle case di

Rotonda riscoprendo, nel
contempo, gli antichi stru-
menti musicali, col contributo
del Gruppo Musicale rotonde-
se "Suoni piccanti", e le
maschere tradizionali del car-

nevale della Valle del
Mercure coinvolgendo, in
tutto questo, i giovani. 
Nutrita la partecipazione agli
eventi proposti e molto parte-
cipati i singoli appuntamenti
festosi, con le Associazioni
rotondesi e dintorni brave nel
coinvolgere i propri aderenti,
ma non solo, in una kermesse
esaltante che ha cercato di
riportare nella comunità la
gaiezza carnascialesca nel
tentativo di rinverdire i fasti
di un tempo.

Il Carnevale delle associazioni

Nella foto alcuni presidenti di associazioni 
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L’INTERVISTA/L’imprenditore lauriota racconta la sua carriera nel campo della ristorazione. Dall’Alberghiero di Maratea alla Germania, all’Exedra  di Nemoli. Poi il Bar Europa

Avevamo incontrato l'im-
prenditore Emidio Filardi di
Lauria  qualche anno fa in
occasione del decennale del-
l'apertura del Caffè Europa,
una realtà che ha rappresen-
tato un momento molto for-
tunato per l'imprenditore di
Seluci che ha saputo mettere
a frutto le sue capacità. 
Ma Emidio è un vulcano in
eruzione, l’idea di realizzare
qualcosa di “suo” l’ha porta-
to ad immaginare e a realiz-
zare un magnifico ristorante,
l “Over Dream”, locale
molto apprezzato, che rap-
presenta un punto di riferi-
mento  per i turisti che ven-
gono a conoscere i nostri
luoghi. 
Emidio è sempre pronto ad
offrire  spunti a partire da un
sogno che accarezza da
tempo: il rilancio del territo-
rio ed in particolare per il
Lago di Cogliandrino che
vede come una risorsa da
valorizzare. 
Emidio, entriamo nella
macchina del tempo, ti
vediamo giovane studente
a Maratea...  
Maratea è un luogo a cui
sono molto legato, dove ini-
zia il mio percorso scolastico
che poi mi proietterà nel
come imprenditore nel setto-
re della ristorazione. Avevo
tredici anni quando mi sono
iscritto all'istituto Alber-
ghiero di Maratea, era il
1982; lì ho iniziato  il mio
percorso di formazione  sce-
gliendo di specializzarmi
nel settore della cucina per i
primi tre anni. 
Ricordo che in quel periodo,
quando arrivava l'estate, si
andava già a lavorare perché
vi era l'esigenza di contribui-
re all'economia della fami-
glia.  
Aggiungo che mi sono
appassionato da subito a
questo lavoro.
Hai affrontato anche un
importante esperienza nel
campo della ristorazione
all'estero. Dove?
Ho vissuto per un periodo in
Germania. E' stata un'espe-
rienza durata sette anni, nella
quale avevo avviato uno
splendido locale a Wurzburg
vicino Norimberga, all'epoca
era venuta con me in
Germania anche mia moglie,
che però per vari motivi non
si è trovata bene in quella
realtà ed è dovuta rientrare a
Maratea, nel suo paese natìo.
Così abbiamo deciso di ritor-
nare entrambi in Basilicata,
in questa nostra terra che
amiamo molto.
Quali sono le esperienze
legate al lavoro che hai vis-
suto al tuo rientro in
Basilicata?
Ho lavorato a Maratea nel
Ristorante Pianeta Maratea e

al Lago Sirino, dove poi ho
aperto il locale Exedra, devo
dire un esperienza molto
positiva. Poi il quattordici
giugno del '98 ho avuto il
piacere di ritornare al mio
paese e lungo la  Sinnica ho
realizzato il mio Caffè
Europa .
Parliamo del Bar Europa,
che rappresenta per il ter-
ritorio un luogo di socializ-
zazione e di ritrovo impor-
tante dove  particolarmen-
te il sabato e la domenica le
persone  affollano il loca-
le…
Questo locale ha riscosso un
enorme successo, ad aprirlo
siamo stati in tre soci, che
sono mio fratello Enzo  e
Domenico Castelluccio,
sempre presente al Bar
Europa. In questa esperienza
siamo stati davvero fortuna-
ti, per aver gestito un locale
con la presenza della gente
del nostro territorio, in un
periodo stupendo. 
E’ stata una realtà che ci ha
dato tante soddisfazione, ed
in uguale misura abbiamo
dato tanto impegno  a questo
locale.  Ha rappresentato una
fortuna perché  ha saputo
accogliere tanta gente dei
paesi vicini, come Latronico,
Episcopia, Lagonegro  e
Lauria, questo nonostante ci
fossero tanti altri bar in

zona….è davvero una realtà
eccezionale.
Perché la scelta del nome è
ricaduto sull’Europa?
Diciamo che la scelta è stata
quasi casuale, ognuno di noi
soci aveva proposto un
nome, io “Europa” a dire il
vero.  A poca distanza ave-
vamo il Bar Italia , a Seluci
il Bar Atlantide e ci è sem-
brato che questo nome
potesse conciliarsi bene in
mezzo agli altri! 
La scelta del luogo dove è
stato realizzato ha favorito
molto la positività dell’e-
sperienza?
Sicuramente la Sinnica è
stata la nostra fortuna, anche
se penso che pur con la
Sinnica, le cose non sarebbe-
ro andate bene se non ci fos-
sero state le nostre capacità .
Nel campo della ristorazione
è bello quando ci  si da da

far...ovviamente il tutto deve
essere accompagnato da una
buona dose di fortuna…. la
"coccinella" ci ha accompa-
gnati! 
Molti definiscono una
buona stella i propri geni-
tori. Anche  per Emidio
Filardi  è  stato così?
I  genitori ci hanno aiutato
tanto,  perchè provengono da
una vita di sacrifici e nel
loro essere esempio  ci
hanno fatto crescere con un
nome pulito, con dei valori
importanti. Noi siamo riusci-
ti a realizzare il Bar Europa
senza avere un soldo in
tasca, perché quando diceva-
mo che eravamo i figli " j
Pietro u'Russo" non aveva-
mo bisogno di dare garanzie; 
Questa è una cosa molto
bella ….
La cosa meravigliosa è esse-
re amati dalla gente e per noi
è così, è stupendo fare il mio
lavoro, girare tra i tavoli con
la faccia pulita…questo
essere apprezzati è la nostra
forza.
Se a diciotto anni avessi
potuto scegliere tra il tuo
attuale lavoro ed un impie-
go pubblico cosa avresti
scelto?
Hai la palla magica? Questa
scelta si è verificata  a
diciannove anni quando
lavoravo in Germania ed un

parente mi chiamò per
comunicarmi che si era libe-
rato un posto in ospedale
come cuoco, all'epoca gua-
dagnavo bene e chiudermi in
una realtà che economica-
mente offriva poco rispetto a
quello che avevo raggiunto
in Germania  mi portò a
rifiutare  senza indugi  quel-
l'occasione lavorativa. 
Ritorniamo al Bar Europa
per sottolineare che...avete
portato sul territorio anche
un poco di Europa…
Un po' è così perché presso
il nostro locale lavorano
tante ragazze  provenienti
dell 'Europa, soprattutto
ragazze venute dalla
Polonia. Questa è stata una
bella esperienza che abbia-
mo portato noi sul territorio,
all'epoca non c'erano tante
badanti o ragazze che lavo-
ravano nei bar delle nostre

zone.
Avete ricevuto qualche cri-
tica per questa vostra scel-
ta del personale?
Diciamo che dalle persone
che non ci conoscono bene
qualche critica è stata fatta,
ma davvero minima di fronte
a quanti hanno apprezzato le
nostre decisioni. Noi cerca-
vamo sempre  personale del
nostro territorio da inserire
nei nostri locali. Però il
campo della ristorazione è
un po' particolare, comporta
dei grandi sacrifici negli
orari e nel dover rinunciare
ai fine settimana liberi e que-
sto sacrificio magari spesso
non viene accettato. 
Come nasce l'idea di aprire
il Ristorante Over Dream? 
Dopo il Bar Europa, che è in
società volevo creare qualco-
sa di mio, avevamo questo
terreno che non era nostro
fino al 2000, e mio padre
costantemente ripeteva che
dovevamo comprarlo.
Questo suo desiderio  poi ha
rappresentato per me il
luogo dove realizzare un
sogno. 
Sin da quando avevate
comprato il terreno c'era
l'idea di realizzare il risto-
rante?
Si, perché già nel 1998
quando abbiamo aperto l'al-
tro locale io volevo realizza-

re un agriturismo ma per una
serie di motivi le cose non
sono andate come immagi-
navo.
Cosa offre l'Over Dream al
cliente?
Noi offriamo al cliente il ser-
vizio ristorante, pizzeria e
braceria, abbiamo una vasta
varietà di carne , non è un
ristorante adatto per matri-
moni perché è troppo picco-
lo ma riusciamo a curare
bene battesimi, comunioni,
cresime e promessa di matri-
monio. 
I matrimoni li lascio gestire
a locali più grandi come può
essere l'Happy Momentes,
che ha investito tanto in que-
sto settore. Siamo molto
amici dei nostri colleghi.
L’unione fa la forza.
Ci ha incuriosito  come si è
giunti alla scelta del nome
del Bar Europa, ora vor-

remmo sapere come è nato
il nome “Over Dream”…
Over Dream tradotto signifi-
ca oltre i sogni ed il bello
della vita è che ognuno di
noi deve ricordare da dove
viene. Io mi reputo fortunato
perché i tanti sacrifici mi
hanno ripagato. 
Sono molto soddisfatto, ora
è importante saper portare
avanti nelle gestione questo
mio ristorante.  Abbiamo
scelto questo nome perché
racchiude nel suo significato
il sogno di una vita.
Colpisce molto il tuo essere
come un vulcano sempre
pronto con entusiasmo a
nuove sfide. Nel prossimo
futuro ti vedremo alle
prese con una nuova idea
da realizzare?
Penso che chi si ferma è per-
duto, dobbiamo essere con-
tenti per quello che abbiamo
ma se si aggiunge qualche
attrazione intorno al locale
sarebbe un ulteriore arricchi-
mento.
Emidio, quale suggerimen-
to consegneresti ai giovani
per un altro settore lavora-
tivo sul quale  puntare?
E' difficile dare consigli, ho
un azienda da mandare avan-
ti e forse ogni giorno devo
darne uno a me stesso, ma
posso raccontare la mia di
esperienza per la quale sono

venticinque anni che vivo di
questo settore. 
Viviamo in un luogo meravi-
glioso che ci offre molto, a
partire dalle Terme di
Latronico, a pochi chilometri
il Monte Sirino, a Lauria il
beato Domenico Lentini, a
quaranta chilometri Maratea
con il suo stupendo mare...  a
mio avviso ci troviamo in un
momento politico favorevole
con la presenza alla Regione
di Marcello Pittella come
presidente che deve darci
una mano per migliorare il
nostro territorio. Magari un
impegno per  migliorare le
vie delle comunicazione, un
parco per i bambini intorno
al  lago di Cogliandrino
significherebbe  sviluppare
delle opportunità in più per il
settore del turismo.
La tua realtà ricettiva
accoglie anche utenza extra

regionale, magari  amici
pugliesi?
Avendo già il Bar Europa
sono partito in una posizione
avvantaggiata e molti dei
clienti, anche pugliesi mi
stanno seguendo in questa
realtà dell 'Over Dream.
Tutto è legato al Bar Europa,
gli amici che vengono al
ristorante dalla Campania,
della Puglia e dal nostro ter-
ritorio sono tutte persone che
hanno prima conosciuto ed
apprezzato il Bar  Europa.
Questi turisti sono infor-
mati dell'offerta turistica
del territorio?
Penso che la pubblicità del
territorio sia fatta bene per-
ché i turisti conoscono i vari
punti di attrazione, magari
non conoscono il nostro
Lago di Cogliandrino che
ancora oggi non offre nulla,
ma qualcosa si potrebbe fare.
Poi lavoriamo molto grazie
alle Terme di Latronico
un'altra realtà che potrebbero
crescere ulteriormente.
Hai mai pensato  di
ampliare la tua attività
interessandoti alla residen-
zialità?
Magari un domani, per il
momento devo ammortizza-
re i costi sostenuti per la rea-
lizzazione del ristorante….ci
vorrebbe un finanziamento.
Però vedere questo posto
molto bello spinge a delle
riflessioni. Hai mai pensato
di realizzare delle attratti-
ve attorno al ristorante?
Gli spazi ci sono, ma non è il
momento di fare degli inve-
stimenti. La crisi ci spinge di
più a concentrarci nel mante-
nere  quello che abbiamo già
costruito, anche perchè
vengo fuori da poco da un
problema di salute  impor-
tante.

Parlavamo dell'importanza
del ruolo degli imprendito-
ri di Lauria, e sappiamo
che poco più di un anno fa
ne abbiamo perso uno che
è stato anche un tuo com-
pagno di scuola. Qual è il
ricordo che custodisci per
Nicola Ielpo?
Nicola è stato il mio compa-
gno di scuola, era un giova-
ne imprenditore che ha sapu-
to dare tanto al nostro terri-
torio. 
Eravamo coetanei, lui era
nato il ventidue maggio del
1969 ed io il  20 luglio dello
stesso anno; ci considerava-
mo  due cavalli da battaglia,
ma purtroppo il Signore ha
destinato diversamente. 
Tutto quello che lui ha crea-
to è stato importante per il
nostro territorio ed ha saputo
costruire una bella famiglia,
penso sempre a Nicola  con
affetto e stima, alla sua fami-
glia auguro ogni bene.
In conclusione, nel corso
dell'intervista tanti spunti,
tra cui quello del Lago di
Cogliandrino che se svilup-
pato potrebbe diventare un
vero attrattore per tanti
giovani che amano la natu-
ra. Cosa vuole aggiungere
a questa idea?
Penso che questa idea sareb-
be un meraviglioso investi-
mento per i giovani e per le
nostre realtà imprenditoriali.
Mi pare che anche in campa-
gna elettorale per le elezioni
regionali il nostro presidente
della Regione Marcello
Pittella, di cui mi onoro
essere molto amico,  ha sot-
tolineato un impegno nel
voler fare un qualcosa per
questo lago…spero che quel-
le parole possano diventare
una realtà per la crescita del
territorio.

Emidio Filardi 

“L’Over Dream è il sogno di una vita di sacrifici”

L’Over Dream 

In una interpellanza,  il consi-
gliere comunale di Lauria
Francesco Forte  ha chiesto al
sindaco lo stato di avanza-
mento del progetto per la rea-
lizzazione del centro di aggre-
gazione sociale ex-palazzo
della cultura.
Il Consigliere Forte evidenzia
che l’area interessata è la
stessa già individuata per la
realizzazione del palazzo
della cultura-cine-teatro ed il
tutto va avanti dal 2004 senza
sostanziali passi in avanti.
Ad oggi, tutte le autorizzazio-

ni per la realizzazione del
primo lotto funzionale, predi-
sposizione area di sedime,
hanno avuto parere favorevo-
le; essun lavoro è iniziato nel
sito individuato. 
Francesco Forte ha evidenzia-
to l’importanza sociale e cul-
turale che la struttura può
svolgere per la comunità,
come volano di attività ludico
ricreative, nonché culturali,
oltre che centro di aggrega-
zione tra i giovani e non solo. 
Per Forte: “L’ avveniristico
progetto che darebbe lustro

alla nostra cittadina, che si
arricchirebbe allo stesso
tempo, non solo di un presti-
gioso contenitore, ma anche
di una meravigliosa architet-
tura; il finanziamento perce-
pito dalla Regione Basilicata
e la relativa opportunità di
lavoro in questo grave
momento di crisi economica;
che con l’approvazione della
variante urbanistica  e con il
finanziamento ottenuto, a
oggi si doveva quanto meno
realizzare il primo stralcio del
progetto in argomento; da

ormai troppi tempo si annun-
ciano grandi opere senza mai
realizzarle nei tempi previsti e
dovuti”. Forte fa anche notare
che l’eccessivo dilaziona-
memnto dei tempi, senza
avanzamenti concreti in meri-
to, potrebbe comportare la
perdita del finanziamento. 
Il Consigliere comunale di
Opposizione  Forte in conclu-
sione ha chiesto al sindaco e
all’assessore al ramo le moti-
vazioni che, a distanza di più
di un anno dall’approvazione
della variante, non fanno regi-

strare nessuna evoluzione
concreta in merito al progetto
in questione con il rischio
concreto di perdere il finan-
ziamento a causa dell’eccessi-
vo dilazionamento dei tempi.

AFFITTASI A LAURIA
per abitazione: ammobiliata, 4 vani 
e accessori,  sito in via Cerruto , 89 
Per informazioni: 338 8762985

Affare a Lauria
Vendesi terreno edificabile, zona B di comple-
tamento sito in Lauria, zona centrale Cona -
San Paolo. Possibilità di costruire civili abita-
zioni ed att ività di servizi commerciali.
Progetto planovolumetrico approvato. 
Per info: 333-3333879   335-5315709 

Occasione a Lauria
Fittasi locale commerciale Via Plebiscito, 115. 
Per info: 0973-823167 

Francesco Forte: “A che punto sono i lavori del
Centro di Aggregazione al Vincolato di Lauria?”

Il  consigliere comunale
Francesco Forte 
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LA RICERCA/Area di passaggio obbligato tra le direttrici nord-sud e dalle marine tirreniche, la terra di Lauria ha svolto un ruolo importante dal  IX secolo in poi

Tra i momenti importanti
che hanno segnato la storia
dei paesi della Valle del
Noce, merita un'attenzione
particolare il tempo  nel
quale Lauria è stata sede di
Contea. Gli eventi che porta-
rono Lauria a diventare sede
di Contea si svolsero in un
periodo compreso tra il IX
ed il  XIV secolo; fino a
sconfinare  nel secolo XV.
Secoli, con  alterne vicende
politiche, che furono testi-
moni prima degli scontri tra i
Longobardi ed i Bizantini ;
poi delle guerre tra il casato
Svevo e  quello Angioino;  e
in seguito degli scontri tra
gli Angioini e gli Aragonesi.
Dinastie che, con motivazio-
ni diverse, rivendicavano la
legittima (o pretesa tale) suc-
cessione sulle terre dell'Italia
meridionale e sulla Sicilia.
Una questione interessante
riguarda le motivazioni che
portarono i contendenti del-
l'epoca a stabilire a Lauria la
sede centrale di un vasto ter-
ritorio che è arrivato a com-
prendere anche una consi-
stente area dell'Alto Tirreno
Cosentino e una parte del
basso Cilento. 

I paesi della Valle del Noce
nel 1239

Ai territori confinanti con la
Basilicata si aggiungevano
tutti i paesi della Valle del
Noce che all'epoca già esi-
stevano ed erano abbastanza
consistenti. Nei registri delle
cancellerie sveve di Federico
II, in un documento datato 5
ottobre 1239 figurano già i
nomi di Lorie (Lauria),
Lacus Nigri (Lagonegro),
Maractie (Maratea), Rivelli
(Rivello), Tricline
(Trecchina), e ancora trovia-
mo nominati:  Castellucii
(Castelluccio), Bianelli
(Viggianello),  Rotonde
Valle Layni (Rotonda),
Papasideri (Papasidero),
Ayete (Aieta), Turture
(Tortora) e Castri Cucti
(Castocucco). In tale docu-
mento l'imperatore Federico
II impartisce disposizioni
che impongono ai paesi
nominati la custodia e la
ristrutturazione di castelli di
particolare importanza stra-
tegica. Il documento si riferi-
sce alla manutenzione del
castello di Lagonegro e di
quello di Maratea i cui terri-
tori rappresentano porte d'in-
gresso verso la Valle del
Noce e l'entroterra. I paesi
indicati nel documento
erano tutti  presidiati da
castelli; fortificazioni che
giocavano un ruolo   impor-
tante per il controllo dell'a-
rea e, più in generale, costi-
tuivano utili presidi nel caso
di guerre combattute su scala
più ampia.  In tale contesto
Lauria si trovava al centro di
un vasto territorio e rappre-
sentava una postazione stra-
tegica importante, da un
punto di vista militare ed
amministrativo, ai fini del
controllo del territorio stes-
so.

Lauria, passaggio obbliga-
to

Le terre di Lauria diveniva-
no un passaggio obbligato
per le milizie che, prove-
nienti dal Vallo del Diano,
dalla Val d'Agri o dalla
Valle del Sinni volevano
recarsi nei territori della
Valle del Crati, verso

Cosenza, in Calabria; e vice-
versa. Da Lauria si poteva
controllare  bene anche la
penetrazione dal mare.
Provenendo dal golfo di
Policastro il modo più rapido
per raggiungere l'entroterra
Lucano era rappresentato dal

passaggio nel territorio di
Lauria. Le vie utilizzate
erano quelle che seguivano il
percorso del fiume Noce,
oppure scavalcavano la
Colla di Maratea o ancora,
provenendo da Acquafredda,
costeggiavano il monte
Coccovello  passando nel
territorio di Trecchina e poi
di Rivello. Ma, anche in que-
sto caso, per andare verso la
Valle del Sinni, o verso la
Valle del Mercure e poi
verso la Valle del Crati, il
percorso più logico ed age-
vole passa per Lauria. I
monti che circondano la
Valle del Noce hanno rap-
presentato una sorta di difesa
naturale per i paesi della
Valle. Controllare i valichi
in un territorio montuoso
quale è quello della
Basilicata sud occidentale
era certamente più facile che
pianificare una difesa su ter-
ritori aperti e privi di barrie-
re naturali. Chi ha avuto la
fortuna di recarsi sul monte
Coccovello (1512 m.) ha
potuto verificare  visivamen-
te la posizione strategica
nella quale si trova Lauria ed
il controllo che si può avere
sul territorio presidiando,
appunto,  Lauria stessa.

Una orografia complessa 

Dal punto più alto del
Coccovello si vede contem-
poraneamente tutto il Golfo
di Policastro, una buona
parte della Valle del Noce, il
gruppo del Sirino, si intrave-
de l'alta Valle del Sinni e si

vedono perfino i monti della
Val D'Agri. Sullo sfondo,
guardando verso sud-est si
vede l'imponente massiccio
del Pollino e, ruotando lo
sguardo verso il mare, i
monti dell'Orsomarso. 
Con una orografia così com-

plessa la posizione di Lauria
consentiva agevolmente  il
controllo delle vie praticabili
per muovere truppe in stato
di guerra. Discorso analogo
si può fare per il commercio
e per tutte quelle attività che
richiedevano spostamenti
che, circa sette secoli fa, non
erano certo agevoli. Anche
le visite dei funzionari stata-
li, per controllo amministra-
tivo  o per sollecitare la
riscossione delle tassazioni,
necessitavano di crocevia
dove più facilmente poteva-
no convergere uomini, merci
e informazioni. Queste con-
siderazioni spiegano la scelta
di Lauria quale sede di
Contea nei primi secoli del
secondo millennio.

Indietro nel tempo

Anche andando più indietro
nel tempo possiamo rilevare
che l'area della Valle del
Noce è stata, da tempo
immemorabile, luogo di pas-
saggio. Si ritiene che la via
romana detta Popilia prove-
nisse dal Vallo del Diano e,
dopo aver attraversato la
Valle del Noce fino al terri-
torio di Nemoli, si dirigesse
verso l'attuale ubicazione di
Lauria borgo e poi verso il
Galdo; per continuare poi
verso il territorio di
Castelluccio, di Rotonda e
poi  entrare nelle Calabrie. E'
possibile che, nell'area della
Valle del Mercure, la Popilia
si unisse con il ramo dell'
Herculea  che, proveniente
da Melfi, Potenza e

Grumentum, immetteva
nell'Alta Val Sinni e passava
non distante dell 'attuale
borgo di Seluci di Lauria. 

I Longobardi

Dell'importanza strategica

del territorio di Lauria si
erano accorti già i
Longobardi che, verso la
metà del IX secolo, avevano
fortificano il castello di
Lauria il quale faceva parte
del sistema difensivo del
gastaldato di Laino che, a
sua volta, faceva parte del
Principato Longobardo di
Salerno retto dal Principe
Sichenolfo. Nella seconda
metà del X secolo i
Longobardi, in costante lotta
contro i Bizantini, cercarono
di mantenere il controllo di
parte del territorio che li
aveva visti dominanti per
lungo tempo. Per questo, il
principe longobardo Gisulfo
di Salerno fece ristrutturare
il castello di Lauria, e i
castelli di Marsico e di
Balvano. Gisulfo affidò il
castello di Lauria al cugino
Landolfo. Il documento che
rivela questo particolare
parla del castello di Laurim,
che alcuni studiosi interpre-
tano come Laurino ed altri
come Lauria (Pedio,
Cartulario della Basilicata.
Ed. 1988. Volume I  p. 76).
L'importanza strategica del
castello di Lauria è confer-
mata da altra documentazio-
ne che ne attesta l'uso da
parte longobarda. Nel 982
l'imperatore Ottone II è in
ritirata dalla Calabria, dove
ha subito una pesante scon-
fitta a Capo Colonna dalle
forze Bizantine.
L'imperatore Ottone II si
salva a stento e, in precipito-
sa ritirata, nell'estate del  982
si dirige proprio verso il ter-

ritorio di Lauria e fa sosta
nel castello fortificato e ben
difeso dai longobardi. In
seguito, lo stesso documen-
to, segnala che Ottone II si è
fermato anche nei castelli di
Marsico e poi di Balvano.
Anche questo episodio, che
coinvolge addirittura il gio-
vane imperatore Ottone II,
testimonia l'importanza data
all'area di Lauria che viene
ritenuta utile da un punto di
vista strategico. Il fatto che
Lauria si trovi su una impor-
tante direttrice nord-sud e
che sia facilmente difendibi-
le, una volta che le  milizie
amiche vi siano installate, la
resero appetibile alle diverse
fazioni. 

Angioini ed Aragonesi

Anche nei primi secoli del
secondo millennio il territo-
rio di Lauria fu conteso.
Angioini ed Aragonesi  si
scontrarono nel meridione
d'Italia e si contesero  Lauria
la quale era, già all'epoca,
una delle cittadine più popo-
lose della Basilicata. Di que-

sti  scontri secolari fu impor-
tante protagonista, nel suo
tempo, Ruggero di Lauria.
Le sorti delle battaglie in
mare favorirono l'uno o l'al-
tro casato contendente in
relazione alle decisioni ed ai
favori dell 'Ammiraglio
Lauria.

Monasteri sul territorio

La presenza di monasteri e
centri religiosi importanti
testimonia l'attenzione verso
il territorio di Lauria. In un
documento dell'anno 874 si
fa riferimento al centro reli-
gioso denominato Santa
Maria della Vite, la cui sede
è indicata non distante dal
monte Sirino. Circa un seco-
lo dopo, nel 968, Ottone I
conferma i privilegi ricono-
sciuti al "Vulturensi
Monasterio" . Nel diploma si
fa riferimento ai  luoghi sog-
getti a questo monastero tra i
quali: " in Lauria Sanctam
Felicitatem, ubi dicitur ad
Turrim". Il territorio di
Lauria è prescelto anche dai
monaci di rito greco che,
provenienti dall 'area del
Merkurion, attuale Valle del
Mercure, si installarono nel
sito di Monte Messina, nel
luogo attualmente  conosciu-
to dalla gente del posto come
'San Filippo'. Un altro diplo-
ma, questa volta del 1137,
rilasciato da Lotario III, indi-
ca la presenza a Lauria di un
monastero benedettino
dipendente dall'Abazia di
Montecassino, la quale è
retta ancora oggi da monaci

benedettini. Ulteriori docu-
menti potranno chiarire se il
presidio religioso fondato
dai monaci di rito greco e il
monastero benedettino fac-
ciano riferimento allo stesso
luogo ed alla stessa struttura
(quella poi indicata come
Abbazia di San Filippo) che
nel tempo ha mutato l'inte-
stazione; poiché ha seguito
le vicende politiche e reli-
giose di un ambito più vasto.
Ancora un diploma, del
1145, parla di un'altra
Abbazia in Lauria, questa
volta intitolata a San
Giovanni. Più avanti, nel
1319 Papa Giovanni XXII
da il permesso ai Minori
Osservanti di costruire un
Convento a Lauria. 
La presenza di  comunità
religiose in Lauria  ha reso
ulteriormente importante il
territorio ed è stata motivo di
stimolo culturale e anche di
progresso religioso, civile ed
economico. Le comunità
monastiche diedero impulso
all'agricoltura, migliorarono
l'utilizzazione delle acque,
razionalizzarono l'uso dei
boschi e posero le basi per lo
sviluppo dell'artigianato. Per
tale motivo Lauria ha avuto
un impulso demografico. Il
numero di abitanti aumentò
poiché molte famiglie, che
preesistevano sparse sul ter-
ritorio, per lo più dedite
all'agricoltura ed alla pastori-
zia, trovarono vantaggioso
spostarsi nel centro abitato;
anche perché meglio protette
contro le scorrerie di banditi
e fuorilegge.

Feudatari a Lauria

Sul finire del XII secolo
Lauria ha già il suo feudata-
rio che gli studiosi indivi-
duano in Gibel di Loria, pro-
babilmente padre di
Riccardo di Lauria e, quindi,
nonno di Ruggiero di Lauria,
il famoso Grande
Ammiraglio.  Con Gibel ed i
suoi discendenti Lauria fu al
centro di importanti decisio-
ni politiche che riguardarono
una vasta area. Riccardo di
Lauria era stato nominato
Gran Giustiziere della
Basilicata da Federico II. Il
feudatario, o barone, di
Lauria seppe mantenersi
fedele al casato svevo. Infatti
morì a Granella il 26 feb-
braio del 1266 nella famosa
battaglia di Benevento.
Battaglia nella quale perse la
vita anche Manfredi; figlio
ed erede legittimo di
Federico II. Tale battaglia fu
combattuta dagli Svevi con-
tro gli Angioini di Carlo
d'Angiò.
Verso la fine del XIII secolo
al milite Giacomo di Lauria
venne confermato il compito
di custode della marina di
Maratea. 
Nel settembre del 1270
Roberto di Lauria fu incari-
cato quale "custode dei passi
e delle strade sul versante
tirrenico del Giustizierato di
Basilicata e poi di tutte le
strade dello stesso
Giustizierato".  Ancora una
volta il compito di presidiare
l'area venne affidato ad un
esponente della famiglia che
possedeva le terre di Lauria.
Confermando la valenza
strategica del suo territorio.

Lauria è Contea nel 1339

Ilaria di Lauria, figlia
dell'Ammiraglio Ruggiero di

Lauria, sposò il Conte di
Marsico Enrico Sanseverino
il quale divenne, per questo,
signore delle terre portate in
dote dalla moglie e quindi
anche della terra di Lauria.
Nel 1324, Enrico
Sanseverino, venne nomina-
to capitano delle armi con il
compito di presidiare e
difendere il tratto di costa
Tirrenica che va dal Golfo di
Policastro al Golfo di
Salerno. Cinque anni prima,
nel 1320, Policastro era stata
assediata e posta a sacco
dalle truppe di Corrado
Doria che, al servizio dei
Siciliani, creava disagi e pro-
vocava distuzioni, lungo le
coste tirreniche, alle terre e
città fedeli agli Angioini.
Con il matrimonio di Ilaria
di Lauria con Enrico
Sanseverino le terre di
Lauria assumono il titolo di
Contea e raggiungono la
massima estensione arrivan-
do a comprendere una vasta
area che, sul versante costie-
ro, va dalla foce del Lao e
giunge fino a Policastro e
oltre. Nell'entroterra la
Contea di Lauria compren-
deva tutta la Valle del Noce,
tutta la valle del Mercure e
giungeva fino ai monti
dell'Orsomarso: compren-
dendo le terre di Papasidero
e di Orsomarso . 
Ufficialmente Lauria diventa
Contea verso il 1339, quan-
do la regina Giovanna I
conferma la donazione della
Baronia di Lauria ad Ilaria di
Lauria; la quale, "nel 1340
dona al figlio Tommaso i
castelli di Lauria, di Rivello,
di Lagonegro nel
Giustizierato di Basilicata e i
feudi che ella possedeva nei
limitrofi Giustizierati di
Principato Citra e di Val di
Crati e Terra Giordana"
(Camera, Annali, II, p.383
s.).
Con i Sanseverino sembra
iniziare, in apparenza, per le
terre di Lauria un tempo
favorevole sotto il governo
di uno dei casati più potenti
e longevi dell'Italia meridio-
nale. La storia dei secoli
seguenti vedrà alternarsi
periodi favorevoli a momenti
di riflusso. Sono in agguato,
tra i secoli XV e XVII:
guerre dinastiche, invasioni,
pestilenze, carestie, condi-
zioni climatiche sfavorevoli
e terremoti ma l'ordinamento
feudale non mostra segni di
flessione. 
Permangono insormontabili
le distanze tra i 'nobili' e le
masse. Solo la carriera eccle-
siastica offre  qualche spe-
ranza di miglioramento dello
stato sociale. 
Tuttavia, in Lauria prende
gradualmente consistenza
l'artigianato che si perfezio-
na al punto da consentire l'e-
sportazione di manufatti  e
procedure. Intanto, le crona-
che riportano anche casi di
ribellione contro i 'Signori'
che, pressati dai popolani e
dalla classe artigiana, si
vedono costretti a rinunciare
ad alcuni privilegi talvolta
odiosi. Come successe nel
1453 a Venceslao
Sanseverino che, tra l'altro,
finalmente abolisce lo 'ius
prime noctis'. Ma questa ed
altre vicende potranno essere
indagate e raccontate in
altro momento se la pagina
appena conclusa è ritenuta di
qualche utilità. 

Raffaele Papaleo

Contea di Lauria, la valenza strategica di un antico territorio

Dal IX secolo in poi la posizione geografica ha reso la "Terra di Lauria" strategicamente importante. 
Un documento datato 5.10.1239 di Federico II di Svevia evidenzia, per la Valle del Noce, la situazione riportata nella
cartina. Rielaborazione di Raffaele Papaleo su base tratta da Google Hearth

Il castello Ruggero di Lauria ristrutturato dai Longobardi nel IX secolo  e la chiesa dell’Assunta 




