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La sera dello scorso 4 agosto,
stimolato dalla tematica "
Turismo ecosostenibile",
uno degli argomenti di
discussione della due giorni
della BlueFest proposta dal
Circolo di Legambiente di
Lauria, e, soprattutto, dalla
presenza del Governatore
della Basilicata, ho deciso di
assistere all'evento. 
L'idea di, eventualmente,
optare per uno sviluppo dav-
vero ecosostenibile, cosa che
ben 20 anni fa costituiva lo
snodo focale delle riflessioni
politico/economiche di noi
"ecoterroristi"-in tal modo
venivamo definiti  dall'allora
classe dirigente locale- di
Lauria, ha suscitato in me un
interesse insperato.
Vedere, magari, delle vecchie
idee riprese in considerazione
da un Presidente di regione
che, in passato, aveva più
volte dimostrato di non
amarle troppo, rappresentava
elemento di forte,seppur tar-
diva, gratificazione. Per una
regione che,nonostante le sue
risorse,  non gode affatto di
ottima salute ( disoccupazio-
ne al 17%; disoccupazione
giovanile, 15/29 anni , al
40%; tasso di inattività giova-
nile al 67%; lavoro nero e sot-
topagato; emigrazione di stu-
denti con prospettive di ritor-
no pari allo zero …)  ragiona-
re di organici interventi pro-
grammati  di  potenziale cre-
scita "verde" era una ghiotta
sollecitazione culturale.
Purtroppo, però, più si anda-
vano svolgendo le argomenta-
zioni -  e mi riferisco preva-
lentemente agli interventi
effettuati dal Presidente
Pittella - in merito al tema del
dibattito e più  diventava forte
la sensazione di sempre: la
marcata tendenza a non voler
effettuare una scelta di
campo, decisiva, dirimente,
scevra dal solito inefficace  e
rischioso compromesso del
tenere insieme linee di svilup-
po contrapposte, chiaramente
contrastanti. 
Speravo ci si fosse convinti
dell'irrinunciabile necessità di
caratterizzare la nostra regio-
ne come catalizzatore cultura-
le/naturalistico , come fulcro
di riferimento per un approc-
cio di sviluppo  squisitamente
ecologico,  tale  da intercetta-
re,tra l'altro, quei  flussi turi-
stici che domandano  fruizio-

ni di ambienti  incontaminati
e che non sono più costituiti
da sparuti gruppi di nicchia.
Una regione finalmente
verde. Una regione, o almeno
buona parte di essa,  grande
attrattore naturalistico nel più
compiuto senso del termine.
Immaginavo  pensati e corpo-
si  progetti per il (ri) lancio
dei nostri parchi, finalmente
affidati a estimatori della
natura, immaginavo massicci
finanziamenti per il decollo
dell'agricoltura biologica,
immaginavo  "coste di vela
e/o a remi" rigorosamente
interdette ai motori fuoribor-
do, immaginavo riconversioni
di centrali elettriche in parchi
storico-industriali; immagina-
vo litoranei ionici solcati da
innumerevoli biciclette;
immaginavo un sistema di
trasporti collettivi ecocompa-
tibile; immaginavo piani
organici  di energia verde
gestiti dal pubblico;  sognavo
…immaginavo e continuerò,
purtroppo, a sognare ed a
immaginare.
La realpolitik ,invece,  ribadi-
va che bisogna tenere  ben
cuciti centrale del Mercure e
Parco del Pollino,estrazione
del petrolio  e Parco
dell'Appennino meridionale,
Fenice e catacombe di
Venosa,  agricoltura intensiva
e costa ionica, San Sago e
mare di Maratea, Fiat di Melfi
e laghi di Monticchio, laghi di
origine  glaciale e  mostruosi
polifunzionali per piste da sci
del Laudemio… e così via.
Continuare a parlare  di svi-
luppo ecocompatibile, inten-
dendo farlo ruotare intorno a
questo ibrido convincimento
di fondo, a me sembra quan-
tomeno  tenace aberrazione
mentale dura ad estinguersi.  
"La nostra non è la Terra dei
Fuochi", ha, tra l'altro, affer-
mato il Governatore. 
In merito, ritengo sia lecito
nutrire  qualche dubbio e
porsi qualche domanda:
"Qual è l'origine dell'alta inci-
denza di morti per tumori in
aree del tutto prive di insedia-
menti industriali e con irrile-
vante inquinamento da traffi-
co?
Mai letto nel Rapporto eco-

mafia in Basilicata 2014 di
Legambiente "[…] In partico-
lare la Basilicata si conferma
terra di transito di traffici ille-
citi di rifiuti architettati in

altre regioni. Un esempio su
tutti è l 'indagine "Black
Land" : i rifiuti ,dopo un vor-
ticoso giro tra Campania e
Puglia venivano smaltiti
anche in aree agricole della
Provincia di Potenza. Insieme
ai traffici illeciti in questa
regione,come altrove, non
mancano nemmeno i casi di
grandi discariche illegali di
rifiuti. Una è stata scoperta lo
scorso febbraio dalla guardia
di finanza a Pian di
Zucchero,ancora in Provincia
di Potenza,35 tonnellate di
rifiuti speciali pericolo-
si[….]?
Mai sentito parlare di  ton-

nellate di fanghi industriali e
fosfogessi radioattivi interrati
nell'ex area industriale di Tito
Scalo? Mai sentito parlare
dell'autotrasportatore  di
Scanzano Vincenzo De
Mare? Mai letto di " traffici
di rifiuti pericolosi stoccati in
Lombardia e destinati alla
Basilicata " individuati  dal
sostituto procuratore di
Matera Francesca Macchia-?
Mai sentito parlare di sversa-

menti di rifiuti pericolosi
anche nella diga di
Cogliandrino?" E di toluene
nella nostra discarica? Mi
sembra si tratti non proprio di
sparuti sospetti,che, anziché
essere liquidati  con  scarne
battute, meriterebbero capilla-
ri indagini. 
La nostra, dunque, non sarà

forse ancora la Terra dei
Fuochi, ma certamente è
Terra "prostituta" a poco
prezzo, sottoposta alle voglie
di sfruttamento di potenti
lobby multinazionali.
Quando, ad esempio, mi sono
soffermato, leggendo con
cura il protocollo di intesa
sull'accensione  della ricon-

vertita centrale a biomassa,
sottoscritto lo scorso 4 gen-
naio tra i comuni del Mercure
- ad eccezione di Viggianello
e Rotonda - quello di Lauria,
le regioni Basilicata e
Calabria,l 'Ente Parco del
Pollino, i sindacati - CGIL-
UIL E CISL- , il Ministero
dello Sviluppo Economico e
l'Enel sulle tanto sbandierate
compensazioni, ho avuto la
netta impressione che esse  in
concreto si traducano in elar-
gizioni di contributi anche
consistenti a, tranne i sindaca-
ti, tutti i soggetti interessati. 
Beh,non ho potuto non pensa-
re alle royalties del petrolio,
ai bonus benzina, alle com-
pensazioni in denaro ai comu-
ni di  Rotondella - che, in
controtendenza, ha ultima-
mente effettuato la scelta di
rinunciarvi per optare per uno
sviluppo alternativo-, di
Tursi, di Policoro,di Nova
Siri e della provincia di
Matera per  la custodia delle
barre ad uranio di Elk River,
ai  miseri canoni pagati per lo
sfruttamento delle acque di
Monticchio ed ora del
Mercure; non ho potuto,quin-
di, non pensare alla svendita
da marciapiede dei nostri
preziosi "Beni Comuni".
Accade e riaccade,dunque,
qui da noi esattamente ciò che
ancora sono  costretti a subire
i cosiddetti Paesi del "Terzo
Mondo"...e qualcuno va
anche fiero delle ricompense
riuscite a strappare e di quelle
che, battendo i pugni sul tavo-
lo, riuscirà ad ottenere.
Quando,poi, mi sono imbattu-
to nella lettura dell'articolo 5
della medesima intesa nel
quale si prevede l'istituzione
di uno "specifico
Osservatorio Ambientale", in

buona parte finanziato con
contributi della stessa Enel
(100.000 euro annui per otto
anni con possibilità di ulterio-
re proroga ), non ho potuto
non  ricordare la questione
Arpab/Fenice con i dati sul-
l'inquinamento  nascosti e
mai pubblicati per timore di
arrecare danno alla potentissi-
ma  francese EdF che gestisce
quel "letale" inceneritore
pubblicizzato come arcisofi-
sticato termovalorizzatore .
E mi sono chiesto: " E' ancora
possibile pensare che, di fron-
te ai colossi economici e poli-
tici delle multinazionali,  sia
praticabile un'efficace  e tem-
pestiva verifica degli effetti
prodotti dalle loro mega-atti-
vità quando esse distribuisco-
no  mance feudali e ricorrono
con sistematicità alla ignobile
arma del ricatto occupaziona-
le in territori che hanno fame
di lavoro?"
E sempre a proposito di
monitoraggi, non sono pro-
prio riuscito a comprendere
come si faccia oggi - e il
Governatore l'ha fatto- ad
asserire che,  dai monitoraggi
effettuati, non c'è alcun
rischio per la salute degli abi-
tanti del Mercure né dell'am-
biente circostante, se la cen-
trale non è ancora entrata in
funzione a pieno regime. Non
bisognerebbe attendere che
operi in tutta la sua potenza
produttiva e per un periodo
prolungato di tempo per
monitorarne gli effetti? Non è
così che si fa o che almeno si
dovrebbe fare? Forse si tratta
solo di proiezioni teoriche
abilmente contrabbandate
come certezze!
E, poi, sentire nuovamente
abbinare turismo ecologico e
necessità di strade ed aeropor-

ti nella  ferma convinzione
che esso sia  direttamente
dipendente da queste infra-
strutture,  ha suscitato la
seguente perplessità: sono le
vie di comunicazione a rende-
re appetibile un territorio o è
l'offerta di un territorio ricco
di stimoli naturalistici e cultu-
rali  ad attirare un turismo
ecosostenibile? 
Ultimamente sono stato a per-
correre a piedi l'Alta via n° 4
delle Dolomiti e per raggiun-
gere San Candido - luogo di
partenza- e ho impiegato, da
Salerno, ben 12 ore tra treni
superveloci e regionali.
Eppure, mi sono sottoposto a
questa fatica, e come me tan-
tissimi altri, perché mi atten-
devano le Tre Cime di
Lavaredo, i Cadini di
Misurina, il ghiacciaio
dell'Antelao…  
Se lì ci fossero state centrali a
biomasse sovradimensionate,
centri per l 'estrazione del
petrolio, inceneritori tipo
Fenice, ci sarebbero potuti
essere più di mille aeroporti e
più di mille autostrade che
certamente né io, né le tantis-
sime altre persone incontrate
lungo quei sentieri ci sarem-
mo andati.
Noi non abbiamo le Tre
Cime, per questo sarebbe
stato indispensabile  creare un
sistema integrato verde fatto
di laghi, coste a vela,boschi,
monti, pini loricati, terme,
castelli, Grumentum, cappelle
e monasteri,"Popilie ed
Herculie", "Aliani e Crachi",
tradizioni culinarie e culturali,
trasporti  non inquinanti ….
Un sistema interamente
imperniato intorno ad un asse
portante: l'attrattore Natura. E
un po' Rocco Papaleo nel suo
citato e ricitato "Coast to
coast" ha saggiamente  trac-
ciato questo profilo della
Basilicata del Sud. Un amar-
cord che ha sapientemente
dribblato pozzi
petroliferi,centrali riconverti-
te, barre d'uranio, bretelle
in…finite, viadotti in puro
cemento armato,ecc... Ma la
sua era,per l'appunto, una
Basilicata ricordata. Per me è
la  Basilicata agognata,esatta-
mente quella che  avrebbe
potuto competere con le Tre
Cime di Lavaredo, quella che
proponevano i  pericolosi
estremisti ecoterroristi due
decenni fa.       

Mi si dia, hic et nunc, qualche
buon motivo per convincermi
a trascorrere le mie vacanze
sulla costa di Maratea se
so,ad esempio  che nel torren-
te Pizinno, affluente del
Noce,  sono stati  riversati
migliaia di metri cubi di per-
colato da discarica non depu-
rato,se so che è stato interrato
compost "formato da terreno
vegetale misto a sangue ani-
male, segatura, plastica, per-
colato e varie sostanze noci-
ve" in campi del corso d'ac-
qua che sfocia a Castrocucco,
se so che tutti i depuratori
della Valle del Noce sono sot-
todimensionati e, pertanto,
non  in grado di garantire in
maniera ottimale lo svolgi-
mento delle  proprie funzioni;
mi si dia un solo motivo per
preferire il Parco del Pollino
o quello dell 'Appennino
Meridionale ad altri parchi se
so che ai  limiti del primo  è
in funzione una megacentrale
a biomassa e ai limiti del
secondo è in crescita un'inten-
sa attività di estrazione di
greggio...
Il turismo ecosostenibile è
altra cosa.
L'intero sviluppo ecocompa-

tibile della nostra regione
avrebbe bisogno di altre scel-
te, scelte di fondo,scelte
chiare e coraggiose come
quella effettuata dal sindaco
di Rotondella che,come ricor-
dato prima, ha rinunciato alle
compensazioni per le barre di
uranio per  consentire ai pro-
pri agricoltori di poter puntare
su coltivazioni biologiche di
alto livello. 
Sono oggi più che mai certo,
soprattutto in considerazione
dei nefasti fallimenti di tutti
gli approcci di sviluppo da
"commistione",in cui, tra l'al-
tro, l'ambiente sembra svolge-
re la sola funzione di tenere a
bada sensi di colpa per il suo
inconscio annichilimento
o,tutt'al più, appare un ninno-
lo di porcellana  da inserire
quale abbellimento in disa-
dorne argenterie di pensieri
arrugginiti, che  ,sebbene  con
un quinto di secolo di ritardo,
un convinto ecosviluppo
alternativo, libero da finzioni
e/o baratti di varia provenien-
za, sia ancora il futuro per la
nostra regione, ne costituisca,
anzi, il suo unico futuro pos-
sibile.

Giuseppe Della Guardia

Un’immagine del Bluefest svoltosi a Lauria questa estate 

Aereoporti e nuove strade...così il turismo cresce?

Giuseppe Della Guardia 

"Contafatti  Lucani "è un pro-
getto alla terza edizione pro-
dotto dal comune di Vaglio e
dal Centro di Drammaturgia
Europeo . 
Esso  nasce dall 'idea di
Rosario Angelo Avigliano
diretto dal regista Rocco
Messina , autore di numerosi
corti e curato per la scenogra-
fia da Gerardo Viggiano   ed
ha come obiettivo quello di
valorizzare i borghi lucani e
dare benessere   alla gente di
uno stesso paese  dove ci si
conosce tutti  ed ogni occa-
sione è buona per stare insie-
me. Il primo spettacolo nasce
come risultato di un lavoro di
ricerca dell'autore sull'enorme
valore di recuperare la memo-
ria storica e la tradizione
popolare aviglianese rappre-
sentata da un enorme gomito-
lo rosso che mano a mano che
il gruppo avanza, viene sroto-
lato da una ragazza in costu-
me.  
Essendo l'intento  quello di
promuovere occasioni di
incontro e di stimolo sociale,
Contafatti  Lucani comincia a
girare nei paesi della

Basiicata. Alla sua terza edi-
zione del 2014 conta sei
paesi.  Cos'è  "Contafatti"?
Una trama con racconti veri,
dialetto,cabaret, musica dal
vivo in cui il passato si fa
strada  in un continuo diveni-
re. Un testo creato da improv-
visazioni, con persone sem-
plici che poco a che fare
hanno con il teatro, con nes-
suna esperienza   ma che rac-
contano quello che sanno,
comprensibile a tutti; un
patrimonio comune di storie
che faccia  pensare, riflettere,
divertire chi ascolta ; un per-
corso artistico pensato per
qualsiasi spazio scenico ma
all'aperto, che strappi la gente
dagli schermi al plasma; uno
spettacolo che non finisce
mai ,a disposizione di chi
ama la vita paesana in nome
di quel bisogno che ci rende
uomini sociali. Una scenogra-
fia d'effetto con un tavolino
all'inizio del percorso, simbo-
lo del dove si raccontavano i
"fatti", un cielo di rose rosse
simbolo dell 'amore prima
della serenata, e poi i cesti
per la raccolta delle provviste

e ombrelli sospesi nell'aria.
Al termine  la Bjorchestra
Show musica dal vivo ha
deliziato il pubblico sia per i
musicisti che per la bravissi-
ma cantante  . Il regista insie-
me al presidente del CDE di
Potenza , Gennaro Caputo
hanno fatto richiesta al'asso-
ciazione Amici del Teatro, di
partecipare  a questo evento.
Con entusiasmo  abbiamo
accettato per essere protago-
nisti della nostra  identità pre-
sentando nella magnifica cor-
nice del Cafaro "Le maga-

re",(adattamento testo e regia
Maria Pia Papaleo) fantasie di
donne che ad un tempo si
occupavano di filtri magici e
di guarigioni con "fatture"
che non avevano niente  di
scientifico  ma che a volte per
magia riuscivano nel loro
intento. L'abbiamo fatto con
tanto ironia per sdrammatiz-
zare ed esorcizzare quelle
paure che ancora oggi sono
presenti in alcuni nostri paesi
e che arricchiscono la lettera-
tura folkloristica e suscitano
l'interesse degli antropologi.

Un grazie agli attori che
hanno dato vita ai personaggi:
Agnese D'Amato, Antonio
Fraudatario, Ludovica
Spagnuolo, a Martina
Lamoglie  che ha cantato la
canzone "Vito ballava con le
streghe"  accompagnata dal
musicista Domenico  Olivieri.
Ringraziamo per la bellissima
esperienza a ci auguriamo che
i Contafatti possano racconta-
re la Basilicata anche  nelle
regioni limitrofe.   

Maria Pia Papaleo 

I “Contafatti” da Vaglio a Lauria con lo spettacolo itinerante
Racconti inediti di fatti popolari nella suggestiva piazzetta del Cafaro, con la partecipazione  degli Amici del Teatro 

Un’immagine dei protagonisti 
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IL PUNTO/Clima tesissimo in occasione delle iniziative estive. Alcuni aspetti tecnico-amministrativi hanno generato pesanti polemiche. Ora si attende un consiglio comunale  

Lagonegro, sul palco del Gran galà i carabinieri 
In occasione della Festa
dell'Emigrante a Lagonegro
svoltasi a metà agosto, nel
viso del sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri vi era una
certa soddisfazione. Nei gior-
ni precedenti vi erano state
non poche frizioni legate
soprattutto ad alcuni aspetti
amministrativi e tecnici che
avevano generato più di qual-
che preoccupazione nella
messa a punto del cartellone
estivo  curato con passione
dell'assessore delegato
D'Agrosa. 
Nonostante quindi Mitidieri
giocasse "fuori casa"  in occa-
sione della manifestazione
svoltasi nel quartiere del
Castello, vi era una serenità
dopo una non facile gestione
della messa  a punto delle ini-
ziative causata anche dall'arri-
vo in extremis di risorse dalla

Regione pure significative. 
Ma Domenico Mitidieri non
avrebbe immaginato, neppure
nel suo incubo peggiore, quel-
lo che sarebbe accaduto nel
giro di qualche giorno.
Infatti, in occasione del Gran
gala di Lagonegro, all'improv-
viso, carabinieri e vigili urba-
ni si sono recati sul palco, a
spettacolo iniziato, per con-
trollare alcuni aspetti tecnici.
L'episodio è apparso abnorme
e davvero incredibile. 
E' facilmente immaginabile
cosa sarà potuto accadere tra
gli organizzatori sconvolti da
tali presenze sul palco. 
Ma perché si è arrivati a
tanto? Perché il clima a
Lagonegro si è così surriscal-
dato? Abbiamo provato a fare
il punto con il consigliere
comunale di opposizione
Giovanni Santarsenio, attento

osservatore.  
Consigliere Santarsenio a
Lagonegro forse si è supera-
to il lume della ragione in
occasione delle iniziative
estive…
Faccio una premessa: io valu-
to solamente gli aspetti ammi-
nistrative e formali della
vicenda, non mi permetto di
entrare nel lavoro di tanti
volontari che certamente con
passione hanno voluto offrire
alla città il meglio di sé.
Quanto accaduto a Lagonegro
è la dimostrazione che la
macchina amministrativa
comunale funziona poco e
male. Quanto accaduto
dovrebbe spingere gli attori
politici a lasciare il campo ad
altre figure per il futuro. Non
è possibile ricevere finanzia-
menti corposi e poi ottenere
questi risultati.  Lagonegro è

stata sfregiata da quanto avve-
nuto, non credo si sia fatto un
buon servizio alla città.   
Capogruppo scendiamo nel
merito della questione…
obiettivamente forse nessu-
na festa è a posto al 100%
eppure a Lagonegro è suc-
cesso qualcosa che ha fatto
scatenare l’inferno. 
Probabilmente covava un
fuoco che poi si è acceso
all'improvviso…Controllare
le matricole delle attrezza-
ture sul palco è davvero
incredibile, si faceva termi-
nare lo spettacolo e poi  se vi
erano delle irregolarità si
contestavano…
Io spero che nei prossimi
giorni capiremo quello che è
successo realmente. Si favo-
leggia anche di minacce, di
momenti di forte tensione tra i
protagonisti della vicenda.

Vedremo.  Certo è che l'ini-
ziativa si chiamava "Gran
galà di Lagonegro", in pratica
doveva essere una delle mani-
festazione più significative
dell'estate… verrà invece
ricordata per quella incursio-
ne sul palco.  Questo è molto
grave perché Lagonegro in
qualche modo ci ha messo la
faccia e non può  subire un
danno di immagine di questo
tipo. Mi faccia dure due cose.
La prima. Si parla tanto di
turismo. Ad oggi la città non
ha un assessore al Turismo.
D'Agrosa ha le deleghe sulla
Cultura, sulle politiche giova-
nili e  sulla formazione. Forse
è più Domenico Camardo che
dovrebbe avere voce in capi-
tolo sulle manifestazioni esti-

ve avendo la delega alle
Attività produttive. La secon-
da cosa. Ma questi soldi della
Regione hanno portato bene-
fici reali alle attività? Sarebbe
utile istituire un meccanismo
che possa giudicare le perfo-
mance dei vari eventi. Io non
credo che investendo soldi
con comici si riescono ad
attrarre turisti. Si dovrebbero
pensare ad altre forme di pro-
mozione del nostro territorio.

Dovremmo parlare di noi
stessi, far capire l’originalità
di Lagonegro. 
Vi sarà un consiglio comu-
nale sulla questione?
Io spero di si. Tra l'altro in
questo quadro si inserisce
anche una lettera pepata del
segretario del Pd di
Lagonegro alla giunta comu-
nale. Le parole di Assunta
Mitidieri sono pesanti ed ine-
quivocabili. Nel Pd di
Lagonegro le acque sono agi-
tatissime.  
Tornando al consiglio credo
verrà convocato non appena
termineranno le manifestazio-
ni estive. Auspico che sia un
consiglio aperto nel quale tutti
potranno parlare. C'è bisogno
di fare chiarezza, occorre tra-
sparenza. In sincerità si
dovrebbe avere anche il
coraggio  di fare un passo
indietro qualora saranno chia-
ri eventuali errori. Lagonegro
merita molto di più, merita un
clima più sereno.  Un certo
modo di far politica  genera
solo tensioni ed esasperazioni.  

Giovanni Santarsenio, a destra il centro storico di Lagonegro 

Ecco quanto ha dichiarato Rossella Spagnuolo, segretaria del Pd di
Senise sulle ultime vicende amministrative della città: "Nessuno è in
campagna elettorale. Mi rendo conto che fare politica è un mestiere
difficile, serve passione e soprattutto serve non abbandonare mai lo
scopo dell’azione politica che dev’essere rivolto esclusivamente
all’INTERESSE GENERALE e alla tutela del BENE COMUNE,
fuori da personalismi di sorta, né tantomeno si può eludere, nella
ricerca di soluzioni a problemi che “attanagliano la nostra comunità”
di coinvolgere i cittadini, tutti, sia chi ha votato a favore sia chi, in
sede di elezioni amministrative ha ritenuto legittimamente di appog-
giare un progetto politico diverso. Vi sono strumenti a disposizione
dei cittadini e di chi amministra che vanno utilizzati al fine di pro-
muovere la discussione. Vi sono questioni la cui rilevanza è tutelata
dalla nostra Costituzione e da ConvenzioniInternazionali, come la
convenzione di Arhus. Ritengo necessario sottolineare come sin da
subito, in seguito al consiglio comunale del 29 maggio, durante il
quale si è appreso dell’approvazione da parte del Sindaco del proget-

to di Costruzione di un Impianto di trattamento di RSU e produzione
di CSS, tramite la firma dell’Accordo Base del 12 maggio scorso, ho richiesto un confronto,
prima in sezione in sede politica del Partito Democratico e poi in sede di Consiglio Comunale
il 23 giugno scorso. Ciò che è emerso in questi ultimi due mesi è stata la mancanza di volontà
di aprirsi al confronto, sia politico che cittadino e come ultimo atto di tale indiscutibile “arro-
ganza politica e civile” è il Comizio del Sindaco Giuseppe Castronuovo, un elogio a se stesso
e una denigrazione per il popolo senisese, per chi lavora e per chi cerca di fare sana politica
nel rispetto delle regole generali che il vivere civile impone. Quasi un Erasmo da Rotterdam in
un “elogio della follia” che non ha risparmiato né i presenti che con garbo hanno ascoltato le
ingiurie e le diffamazioni anziché argomentazioni attinenti la costruzione dell’Opificio Rifiuti,
né gli assenti che sono stati delineati come attori di un copione di misfatti quasi come a voler
distrarre la platea dai fatti reali. Una richiesta di Consiglio Comunale aperto ai Cittadini e a
tutte le forze politiche con Odg: Opificio Rifiuti, giace dal 5 agosto scorso, sul tavolo del
Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Asprella e non si comprende l’ostruzionismo
che a tal fine si pratica, né si comprende la dichiarazione del Sindaco che cito testualmente
“……mi è pervenuta dai consiglieri di minoranza, con bene placido del mio segretario di parti-
to, una richiesta di Consiglio Comunale aperto e all’aperto…ma di cosa dobbiamo discutere?
del niente? Dobbiamo fare il consiglio comunale per consentire a qualcuno di venire con le
magliette….se dobbiamo fare questa pagliacciata, facciamola…” Ritengo Politicamente grave
utilizzare tali simili affermazioni, un attentato alla Democrazia e agli strumenti che possedia-
mo per difenderla. Definire liberi cittadini che tutelano legittimamente i loro diritti inviolabili
come “facinorosi” è al quanto sconcertante ancor più se pronunciato da “chi” dovrebbe per
primo tutelare diritti inviolabili. Poco dignitoso per un Sindaco giudicare la bontà o meno del
diritto di manifestazione “dalle facce”, con allusioni e illazioni e non dal reale pensiero e dal
manifesto e manifestatamente diritto alla autotutela insito nell’essere stesso cittadino, libero
cittadino, come se si disponesse di un potere di giudizio supremo e di veto. Ancor più grave il
tono perentorio e addirittura minaccioso e intimidatorio con il quale il Sindaco invita “alcuni”
a presentargli entro dieci giorni “ scuse pubbliche”. Preciso inoltre che in qualità di Segretario
del Circolo PD di Senise, ho sin da subito richiesto un dibattito in merito all’argomento con
l’Amministrazione, la quale dichiarandosi più volte “Amministrazione di lista Civica” e riven-
dicando una sorta di paternità “personale” sulle questioni, mi ha invitata a limitare la mia azio-
ne in questioni diverse da quelle Amministrative. Sembra perciò contradditorio tirare in ballo
il “proprio” partito, quando poi lo si disconosce apertamente. Ma tutto ciò non deve distrarre
dall’argomento e occorre che tutti gli attori, maggioranza, minoranza, partiti, comitati, forze
sociali, si riuniscano per discutere seriamente dell’investimento in essere e del palese contrasto
che l’implementazione di un impianto industriale di rifiuti genererebbe con gli investimenti
già in essere del Progetto Speciale Senisese e con la peculiarità dei nostri luoghi che a mio
avviso la politica dovrebbe salvaguardare e non svendere abbagliati dalla chimera di posti di
lavoro che andrebbero analizzati non solo dal punto di vista quantitativo ma soprattutto quali-
tativo e inseriti in un contesto di futuro di sviluppo. Invoco la Responsabilità Politica e Sociale
di cui il Primo Cittadino deve essere garante ma ricordandogli che la “garanzia” di una sana
politica nasce dal confronto e dal rispetto non dalla delegittimazione dei diritti e del pensiero
altrui. Se chi tutela annichilisce i diritti, se il garante non sostiene chi dev’essere garantito, se
chi, legittimato dal voto, pretende di delegittimare lo stesso popolo di cui è
espressione…..vuol dire che è in atto una degenerazione della Democrazia".

Senise, Rossella Spagnuolo:
“Il Sindaco Castronuovo

come Erasmo da Rotterdam”

Rossella Spagnuolo 

Terribile incendio a Lagonegro, 
la Ferramenta Lombardi in ginocchio 

Mentre andiamo in stampa riportiamo la notizia del gravissimo incendio che ha colpito il capannone  dell'azienda d ferramen-
ta Lombardi. Questa famiglia, notissima a Lagonegro e nel circondario, negli anni, con immensi sacrifici, aveva creato  un'at-
tività assai fornita nel campo della ferramenta e dei lavori in casa. 
Dal negozio alla stazione fino all'area artigianale, questa è stata l'evoluzione imprenditoriale di  una famiglia legatissima al
lavoro, precisa con i clienti ed attenta a non far mancare mai nulla negli scaffali. All'improvviso un incendio ha distrutto ogni
cosa, favorito anche  dalla incendiabilità del materiale contenuto al suo interno.  Tante sono le ipotesi che si rincorrono in
queste ore. E' stata davvero commovente  l'intervista-sfogo raccolta dal Tg3 nella quale la signora Lombardi affranta raccon-
tava il dramma di una vita di sacrifici in fumo. 
La famiglia Lombardi è però forte e certamente, anche con l'aiuto della cittadinanza, saprà rialzarsi da questa prova terribile. 

Lutto a Trecchina
La redazione dell’Eco porge le più sentite
condoglianze a Pina Pezzullo, storica colla-
boratrice del nostro giornale, per la perdita
del caro papà Raffaele
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L’INIZIATIVA/L'autrice latronichese conquista le librerie con la sua storia di coraggio e amore. Continuano le presentazioni del volume in tutt’Italia

Anna Conte: in bilico sulla vita ma con il sorriso

Tutti i comuni d'Italia condu-
cono una vita grama per via
dei continui tagli ai trasferi-
menti da parte dello Stato cen-
trale. Ma  non tutti i comuni
hanno aumentato l'addizionale
comunale IRPEF passandola
dallo 0,6% allo 0,8%, con un
aumento delle "tasse" pagate
dalla cittadinanza pari all'in-
circa a 57.500,00 euro; e non
tutti i comuni hanno aumenta-
to l 'aliquota IMU (per le
seconde case) passandola dal
7,6 per mille al 10,6 per mille,
con un aumento delle tasse
pagate dalla cittadinanza pari a
93.232,00 euro. Il Comune di
LATRONICO, lo ha fatto e si
è trattato di un vero e proprio
salasso tributario che si è
abbattuto con violenza sui
latronichesi.  E che persisterà
nel tempo, considerato che
difficilmente si torna indietro
diminuendo le aliquote. Nel
circondario, per esempio, non
hanno aumentato quei tributi il
Comune di EPISCOPIA (0,6
% e 7,6 per mille) e il Comune

di ROTONDA (0,5% e 7,6 per
mille) mentre i Comuni di
LAURIA e LAGONEGRO,
dalla lettura dei dati non sem-
pre intelligibili tratti dal
Ministero dell'Economia e
delle Finanze,  sembrano esse-
re sugli stessi livelli del
Comune di LATRONICO. A
ciò aggiungiamo, a giudicare
dalle parole pronunciate dagli
amministratori e in particolare
dal v. sindaco e assessore al
bilancio Ing. V. FORASTIE-
RE, previsioni fosche per
quanto concerne la prossima
"tassa" IUC / TASI / TARI.
Eppure, gli attuali amministra-
tori latronichesi, nell'incontro
pubblico con la cittadinanza,
hanno sottolineato con forza il
loro ruolo di amministratori
oculati, impegnati a risanare
un bilancio fortemente squili-
brato dai debiti pregressi (le
prime parole dell'intervento
del v. sindaco), purtroppo con
dolorosi risparmi che si sono
tradotti in minori servizi.
Dunque, gli amministratori

della mia cittadina sono dei
novelli Quintino SELLA in
salsa latronichese? Forse…
Per adesso, posso affermare
che a mia memoria, nessuna
amministrazione latronichese
ha aumentato così tanto le
tasse come quella attuale.
Tuttavia, non voglio nemmeno
escludere che gli odierni
amministratori abbiano buone
ragioni da vendere, ma il tutto
sembra essere avvolto nella
nebbia di una scarsa chiarezza
sulla vicenda.  Quanto meno,
io non c'ho  capito nulla. Ma
nemmeno sono disposto a
bermi la facile scusa dello sca-
ricabarile secondo la quale, la
colpa è delle amministrazioni
precedenti. Magari sarà pure
così. Ma intanto, non posso
dimenticare che delle prece-
denti amministrazioni, l'attuale
sindaco Ing. Fausto DE
MARIA è stato un asse por-
tante e persino assessore al
bilancio, per un certo arco
temporale.  
Per cui, se le precedenti ammi-

nistrazioni hanno lasciato una
pesante eredità di cattiva
amministrazione, di debiti e
quant'altro, se ne assuma
anche la responsabilità. Ma
più nello specifico e senza
scadere in inutili tecnicismi, la
precedente amministrazione
ha lasciato il Comune di
LATRONICO in uno stato
finanziario prossimo al disse-
sto? Ha lasciato debiti fuori
bilancio? Ha lasciato uno
stock di debiti pur regolarmen-
te assunti, con prestiti accesi
magari alla Cassa Depositi e
Prestiti, per opere pubbliche
inopportune e/o inutili, che
sottraggono preziose risorse al
presente e al futuro? Ci sono
stati sprechi, quali e per quale
quantità di denaro pubblico?
Insomma, in cosa si è materia-
lizzata la cattiva amministra-
zione finanziaria delle prece-
denti amministrazioni nelle
quali - lo ribadisco - l'attuale
sindaco ha avuto un ruolo di
prim'ordine? La cittadinanza
latronichese, nel momento in

cui viene spremuta dagli attua-
li amministratori come un
limone a causa del pesante
aumento delle tasse; nel
momento in cui viene penaliz-
zata a causa della diminuzione
dei servizi, ha diritto di sapere
la verità, ma in modo preciso e
dettagliato, non con le solite
camionate di parole in libertà
spese per la strada o davanti ai
bar. Che saranno buone per i
creduloni ma non certo per chi
ragiona, anche solo un po'.
Un'ultima notazione: l'opposi-
zione, se mai c'è stata, che fine
ha fatto?

Avv. Antonio S. Zaccara

“Tante tasse a Latronico”
Si apre il dibattito sul peso delle tasse imposte dal Comune del centro termale

Una delle entrate stradali di
Latronico 

E' stato davvero un viaggio
affascinante leggere
"Tacco 12-In Bilico sulla
Vita". Anna Conte è una
donna, che oggi, ad un
punto nevralgico della sua
di certo non facile vita, non
ha più paura.
Non ha più paura, di met-
tersi a nudo tra le pagine
di un libro, perché la sua
tribolata esistenza, la forza

con cui si è rialzata dopo
essere più volte rovinosa-
mente caduta, siano da
esempio, ad una persona su
tutte: sua figlia.
Ha proprio l'aspetto di un
dialogo questa confessione
della Conte, che si mette
allo specchio, senza fronzo-
li, in una prosa nuda, scor-
revole, cruda a volte, come
il dolore che sicuramente

spesso  nella sua vita ha
provato. Non ha filtri
Anna: nel corso di cento-
quattro pagine, nasce cre-
sce e matura e con essa
anche le sue insicurezze
quanto il suo spassionato
ed ancestrale bisogno di
amore.  Per appagare que-
sto bisogno Anna ne ha
battute di strade, fino a
quelle più convulse e sba-

gliate dell'anoressia e della
bulimia. Affetta da sclero-
dermia, patologia invali-
dante e progressiva, sin
dalla più giovane età, Anna
non si è mai abbattuta, ed
anche dalle pagine più evi-
dentemente dolorose, tra-
spare un coraggio disar-
mante, che l'autrice ha tro-
vato nella forza che è il
motore del mondo: l'amo-
re. L'amore in ogni sua

forma: quello per suo mari-
to, quello per gli amici,
tanti, e per i suoi figli,
Chiara prima e Alì dopo,
quest'ultimo in particolare
frutto dell'estrema genero-
sità e voglia di donare se
stessa che ha caratterizzato
da sempre Anna, che nono-
stante tutto, sorride,
instancabilmente.

Riccardo Manfredelli
I protagonisti  dell’evento  editoriale a Lauria 

In questi casi  le parole che si
devono utilizzare devono
essere soppesate. 
Da un lato non si vuole met-
tere la croce sulle spalle a
tutti in un gioco a generaliz-
zare che non porta da nessu-
na parte, al tempo stesso vi è
anche  il rischio di un effetto
emulazione che potrebbe
spingere  una minoranza a
continuare in gesti davvero
senza senso. Rimanere però
in silenzio e "lasciar fare"
sarebbe un atteggiamento da
“struzzi”.  Il tema sono gli
atti vandalici che stanno

imperversando a Lauria. 
I viali dei due rioni sono con-
tinuamente presi di mira da
persone che davvero non si
rendono conto  della assur-
dità dei loro gesti. 
Il diurno del rione inferiore è
il monumento del degrado, la
porta d'ingresso è sbarrata,
sono stati divelti tubi,  rotti i
servizi, le feci sono state
utilizzate per imbrattare i
muri.  
Nei mesi scorsi,  atto di resa
del Comune: la vasca con gli
zampilli  della villa comunale
del rione inferiore è stata

riempita di terra perché era
diventata deposito costante di
ogni tipo di immondizia.
Poco distante l'edicola con la
Madonna di Pompei è stata
per tre volte, negli ultimi
mesi, infranta con pietre. 
Ma il vero capolavoro è sul
viale del rione inferiore dove
addirittura è stata decapitata
una statua che rappresenta un
bambino santo e tagliati polsi
e mani ad un'altra statua. Un
atteggiamento davvero insop-
portabile. 
Si racconta che don Franco
Alagia si sarebbe sfogato in

una conversazione con la
redazione dell'Eco, appena
appresa la notizia: bisogna
fare qualcosa! avrebbe tuo-
nato.  
La popolazione a gran voce
chiede una videosorveglianza
almeno nei luoghi più sensi-
bili. 
Privacy, problemi economici,
burocratici e quant'altro pro-
babilmente frenano queste
installazioni che a questo
punto diventano l'unico
deterrente possibile rispetto
ad una deriva socio-culturale
che è sempre più palpabile.       

La Brigata di Maratea
della Guardia di

Finanza è impegnata
contro il lavoro nero

Nei giorni scorsi sono stati scoperti ben 15 lavoratori in
nero,  ben otto in un'unica struttura ricettiva. Lavoratori
irregolari sono stati trovati anche in alcuni negozi ed
anche  in laboratori di Trecchina. 
Non sono mancati i momenti di tensione in questa azio-
ne volta a tutelare la libera concorrenza e la legalità sul
territorio.  
Le ammende in questo ambito sono particolarmente
salate e possono superare anche i 60 mila euro. 
La brigata delle fiamme gialle di Maratea comandata
dal maresciallo Guilino Orrico,  ha emesse sanzioni che
hanno sfiorato complessivamente quasi 200 mila euro.  

I seguaci di Attila fanno scempio dei luoghi
pubblici di Lauria 

Il comandante Guilino Orrico 

Il 12 agosto 2014, presso il campo
sportivo di Nemoli , l'Avis di Lauria
e il Club del Milan Pippo Inzaghi,

hanno organizzato il I memorial per il
Maresciallo della Guardia di Finanza Giuseppe Vassallo, il
quale ha comandato la tenenza di Lauria dal 1979 al 1985.
Si è pensato ad un triangolare di calcio a 5 femminile con la
partecipazione di circa 20 ragazze divise in tre squadre: Polik
(maglia bianca), Pettirossi (maglia rossa), Fiamme Blu
(maglia blu).
Il torneo si è svolto grazie alla collaborazione del presidente
dell'Avis, Antonio Battafarano, che ha messo a disposizione
le medaglie per le squadre partecipanti e la coppa per la squa-
dra vincitrice (Pettirossi).
Ringraziamo anche Guido Curzio, Pietro Panaino, Giovanni
Cantisani che hanno animato la serata con musica e cronaca
delle partite.
Si ringrazia anche la partecipazione del Comandante della
Compagnia della Guardia di Finanza di Lauria, il Tenente
Marco Cappetta, per aver premiato le squadre a fine torneo.

Ricordato il  maresciallo che comandò 
la Guardia di Finanza di Lauria dal 1979 al 1985 

Il maresciallo Vassallo 

Primo
Memorial
Giuseppe
Vassallo 
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L’INIZIATIVA/Il  numero uno del 'Ruggero', curato da Raffaele Papaleo, è stato  presentato in occasione della XV edizione del  Premio Mediterraneo a Lauria

Il territorio della Valle del Noce nei secoli intorno all’anno Mille
'Dai monaci italo greci alla
Contea di Lauria: la valenza
strategica di un antico terri-
torio' è il titolo della mono-
grafia  presentata sabato 23
agosto a Lauria in occasione
della XV edizione del
'Premio Mediterraneo'. Nella
pubblicazione sono presenti
quattro articoli comparsi
sulle pagine dell 'Eco di
Basilicata (dal 2010 al 2014)
e  firmati da Raffaele
Papaleo. Per l'occasione, i
saggi sono stati arricchiti di
fotografie, note,  aggiorna-
menti e variazioni. Le quat-
tro tematiche proposte sono
le seguenti: Monaci italo-
greci  in Lucania intorno
all'anno Mille; Il castello di
Lauria e le sue origini;
Contea di Lauria, la valenza
strategica di un antico terri-
torio; Ruggiero di Lauria,
grande ammiraglio e strate-
ga. Le motivazioni che

hanno spinto l'Autore alla
scelta dei quattro brani sono
evidenziate nel retrocoperti-
na della pubblicazione che di
seguito riportiamo.
Le aree della Basilicata sud
occidentale, dell 'Alto
Tirreno Cosentino e del
basso Cilento rivelano affi-
nità  culturali, linguistiche e

di tradizioni comuni che
affondano le radici in una
storia comune ultramillena-
ria. Una prima spiegazione
per tale evidenza va ricercata
nel fatto che tali aree sono
attraversate dagli stessi gran-
di assi viari sostanzialmente
immutati da tempo immemo-
rabile. I medesimi percorsi

furono utilizzati prima dalle
popolazioni indigene, poi da
greci, lucani,  romani,  bar-
bari, bizantini, longobardi,
saraceni, normanni, svevi,
aragonesi, angioini e spa-
gnoli. Etnie presenti, in
tempi diversi, nell'area in

questione. 
L'orografia complessa del
territorio non consentiva
grandi variazioni nella scelta
degli itinerari. Ma ai fattori
geografici se ne aggiunge un
altro importante per com-
prendere le ragioni più

profonde di quelle affinità
culturali e di temperamento
che costituiscono quasi una
carta di identità delle popo-
lazioni residenti. Ci riferia-
mo alla presenza dei monaci
italo-greci che operarono
nell'area a partire dal X seco-
lo.
Tali religiosi tentarono quasi
un cambiamento di rotta nel
modo di rapportarsi con le
popolazioni locali. Essi sti-
molarono progresso cultura-
le e tecnico nel momento in
cui insegnarono nuove tecni-
che agricole, canalizzarono
le acque, scavarono pozzi,
utilizzarono meglio le risorse
boschive e  diedero, con gli
insegnamenti religiosi, qual-
che speranza positiva  alle
popolazioni  residenti e, per
lo più, povere. 
Insegnarono, insomma, ad
avere più fiducia nelle pro-
prie capacità e ad utilizzare

in modo più razionale il
cospicuo  patrimonio natura-
le esistente nell'area della
Valle del Noce, del Mèrcure,
del Sinni e in tutti gli altri
territori nei quali fondarono
monasteri. I monaci italo-
greci raccolsero intorno ai
loro cenobi, o badie, schiere
di contadini e popolani che
in questi religiosi intravidero
anche un barlume di difesa
contro i soprusi del conqui-
statore di turno. Tale azione
positiva si tradusse in impul-
so demografico per i paesi
dell'area presa in considera-
zione. Di questo, e di altro,
si discute nella  monografia
con la speranza che una
migliore comprensione delle
radici culturali delle popola-
zioni del Sud possa agire da
stimolo a progettare meglio,
e subito, il futuro prossimo.
Senza più aspettare.   

Raffaele Papaleo

Numero 1 della Rivista 'Ruggero', pubblicata in occasione del XV
Premio Mediterraneo (21-24 agosto 2014)

La Conca di Lauria e, sullo sfondo, una parte del Golfo di
Policastro.  Nell'immagine (Google Heart) è rappresentata una ipo-
tesi dei principali  assi viari del 1300 che avevano Lauria come ful-
cro.  I nomi dei paesi compaiono come erano riportati da  un
documento, del  5 ottobre 1239, emanato da Federico II.
(Rielaborazione Raffaele Papaleo)

Dopo alcuni anni di assenza
l'Associazione Mediterraneo
ha riproposto all 'interno
delle manifestazioni della
Settimana dell'Ammiraglio
la rievocazione  storico
medievale che ha valorizzato
i fasti ai tempi di Ruggero di
Lauria.  L’evento è stato
curato da Vincenzo
Cosentino e si è sviluppato
insieme alla quindicesima
edizione del Premio
Mediterraneo, che si è svolto
nella serata di domenica 24
agosto e al convegno storico
di sabato 23 agosto sul tema
La storia Millenaria di
Lauria il sodalizio presieduto
da Antonino Amato ha inte-
so riproporre anche due gior-
nate di rievocazioni storiche.
Scenario dell'evento il centro
storico del Rione Inferiore

nell'area che va da Piazza
San Giacomo a Piazza del
Popolo. 
La Piazza di San Rocco è
stata invece attrezzata con le
tradizionali taverne. La
prima serata ha visto la
messa in scena dello spetta-
colo medievale La corte in
Festa, il corteo storico di
Ruggero, quest'anno imper-
sonato da Gennaro Ielpo e
l'animazione degli sbandie-
ratori e musici Torri
Metelliane . Grande succes-
so di pubblico in particolare
nella seconda serata con la
messa in scena in Piazza del
Popolo di una battaglia com-
battuta tra Angioini ed
Aragonesi. Artefici dello
spettacolo gli specialisti
Trombonieri Senatore di
Cava dei Tirreni. Molto

seguito anche lo spettacolo
del fuoco ad opera di artisti
di strada messo in scena in
Piazza San Giacomo. 
Invitati speciali alle due
giornate la città di
Caltabellotta rappresentata
dal sindaco Paolo Segreto e
dal vice sindaco Giuseppe
Montalbano e l'esperto della
storia di Ruggero Pietro
Maniscalco presidente del
museo del mare di Palermo.
Molto apprezzata la presen-
tazione dello spettacolo da
parte di Antonio Ielpo.  
La settimana
dell'Ammiraglio è un appun-
tamento annuale dell' agosto
lauriota citato ormai anche
nelle guide turistiche  La
corte del grande ammiraglio
si snoda per le vie del centro
storico  rievocando un tempo

ormai dimenticato. Ruggero
di Lauria, ammiraglio di
Sicilia e di Aragona sotto
Pietro, Giacomo e Federico
d'Aragona nacque a Lauria

nel 1250. 
Nessun marinaio lo superò
nelle vittorie e nelle virtù
militari.  Nel 1287 nella
acque del golfo di Napoli

inflisse agli Angioini una
dura sconfitta catturando
5000 uomini e 48 galee.
Dopo la pace di Caltabellotta
siglata nel 1302, che pose

fine alla guerra dei Vespri, si
ritirò nei suoi ricchi feudi di
Valencia, in Spagna dove
morì nel 1305.

Pasquale Crecca

Tutti alla corte di Ruggero di Lauria 

I partecipanti al corteo storico 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì 11° SSettembre 22014Lauria66

L’INIZIATIVA/L’area che si sviluppa intorno all’autostrada  è sempre più punto nodale della crescita del territorio. I nuovi servizi offerti accrescono le potenzialità  della città

Un nuovo Terminal bus  a Galdo di Lauria
"E' stato un  piacere  poter
gustare, alle due di notte,
una gazzosa Sarubbi nel
nuovo bar appena inaugurato
a Galdo presso la stazione dei
Pullman che è entrata in fun-
zione da circa un mese venti-
quattro ore su ventiquattro"
Anche questa nuova realizza-
zione hanno potuto vedere e
apprezzare i signori Paolo
Segreto e Giuseppe
Montalbano, Sindaco e Vice
Sindaco della cittadina sici-
liana di Caltabellotta, accom-
pagnati dagli amici
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Mediterraneo al termine della
serata di gala del Premio in
Piazza del Plebiscito. Il
nuovo terminal bus, ideato e
realizzato da Nicola La
Regina di Rotonda, un
imprenditore privato lungimi-
rante, cinquantaquattro anni
festeggiati da pochi giorni, ha
dato finalmente una risposta
dignitosa alle esigenze delle
centinaia di cittadini che si
spostano sulla dorsale nord

sud dell'Italia per motivi di
lavoro o di studio. I servizi di
ristoro sono stati affidati alla
professionalità e all'esperien-
za dei  titolari del ristorante
Happy Moments. 
Il progetto della struttura
nasce dall'esigenza di creare
un'area con annesso edificio
per il ristoro dei passeggeri in
prossimità dell'uscita Lauria

Sud lungo l'Autostrada A3
Salerno Reggio Calabria. La
soluzione progettuale realiz-
zata dall'architetto Biagio
Gioia e dal geometra
Giacomo Palladino presenta
una soluzione architettonica
innovativa, capace di inter-
pretare le potenzialità del
luogo. 
L'area è stata progettata in

maniera tale da rendere la
suddivisione funzionale alla
circolazione ed alla sosta
degli autobus e degli autovei-
coli, favorendo inoltre la frui-
zione di spazi all'aperto da
parte dei passeggeri.
Particolare cura è stata dedi-
cata alla composizione degli
spazi verdi grazie all'utilizzo
di essenze arboree di partico-

lare effetto scenico integrati
da pavimentazioni e da ele-
menti di arredo urbano.
Come una ciliegina sulla
torta all'interno è stata posta
una composizione fotografica
di Nicozazo posta all'interno
della struttura, un'antica foto
della nostra compianta ferro-
via. "

Pasquale Crecca 

Un successo l'oratorio al Parco del Vincolato
Grande partecipazione alle attività dell'oratorio Talita Kum
della Parrocchia di San Giacomo che anche quest'anno ha
organizzato la sessione estiva al Parco del Vincolato.
L'iniziativa di quest'anno, denominata Parabolandia è giunta
alla sua ottava edizione. Il tema delle attività le parabole di
Gesù, un tema che ha permesso a 166 bambini e a 74 giovani
animatori  la conoscenza e l'approfondimento della figura di
Gesù Cristo. "Grazie ai laboratori e ai giochi i nostri giovani -
ha dichiarato il seminarista Nicola Caino, responsabile dell'a-
nimazione - che il messaggio di Gesù e la sua figura non sono
soltanto qualcosa da inserire in un libro di storia ma sono
attuali, molto vicino al vivere quotidiano". Le attività di ani-
mazione si sono concluse con una grande festa che si è svolta
nella serata dell'otto agosto scorso  sempre all'anfiteatro del
Parco del Vincolato, una festa molto partecipata anche dalle
famiglie.

Un successo 
Parabolandia, 

a cura dell’oratorio  
di San Giacomo 

al Parco del
Vincolato

Paese natio, arrivederci

Come sono lontani ormai quegli anni
Che tralasciando il gioco me ne andai
Triste, avvilito, la valigia accanto…

salutavo Lauria con mio pianto
Dal Pullman all'albeggiar di un  dì d'aprile

Mirai finché potei quel Paradiso
Quei monti bruni, quelle case care,

Sembravan dir:
"Coraggio: devi andare. Ora sei grande.

E' stato tanto  bello
Non ti scordare mai del tuo paesello.

Tra noi sei nato e qui tu sei cresciuto…
Accetta il nostro umile saluto;

questo è soltanto un piccolo comune
dove avvenire non potresti avere,

tranquillo e forte segui il tuo destino,
noi resterem col cuore a te vicino
noi resteremo qui, ti aspetteremo,
ben lieti sempre ti accoglieremo,

non ti scacciam, vogliam solo che cresci,
non ti diciamo Addio ma arrivederci;

quando uomo maturo tu sarai,
di tutto questo ci ringrazierai,

e un giorno, a tarda età, se lo vorrai,
tra questi monti ti riposerai".

Ora che tanti lustri son passati,
anche i capelli bianchi son spuntati,

vivo lontano ancor  ma sempre ho in mente…
quel piccolo paese e la mia gente.

Un nostalgico di Lauria

Una veduta dellla struttura ricettiva 

Alcune immagini  dei ragazzi coinvolti 
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L'estate sta finendo direbbero i
Righeira e i problemi sul tap-
peto della politica cittadina
sono non di poco conto.
Proviamo a riannodare i fili  di
una  parte di questioni  che
certamente troveranno spazio
nelle prossime settimane nel
dibattito cittadino. 
Quote rose. Mariano Labanca
ha posto un problema che ha
due letture. La prima, più
importante, è legata alla legit-
tima  presenza  negli organi-
smi amministrativi di rappre-
sentanze di genere. Questa è
una battaglia che molte donne
portano avanti da decenni e
che ora ha trovato risposte
normative precise. Vi è anche
un dibattito parallelo sulla pre-
senza "per decreto" delle quote
rose, ma il discorso ci porte-
rebbe troppo lontano. La
seconda lettura, che non è così
segreta, è che l'unico esponen-
te della Opposizione vuole
capire come reggeranno gli
equilibri interni del centro-
sinistra allargato nel caso un
assessore attuale  dovrebbe far
posto ad una rappresentate del
mondo femminile. Tutti

appaiono blindati oltre alla
blindatissima Lucia
Carlomagno: Boccia,
Chiarelli, Iannarella e
Zaccagnino appaiono inam-
movibili. Chi dovrà far posto
eventualmente al neo assesso-
re donna? Questo sarà il primo
problema di Gaetano
Mitidieri. Il secondo sarà sulla
scelta della donna. Il primo
cittadino ancora non si è ripre-
so del tutto del  rimpasto che
ha provocato non pochi stra-
scichi, pubblici e privati.
Discarica. Lauria Libera ha
fatto una scommessa su questo
punto.  E’ prioritario smuovere
la situazione. Si stanno consu-
mando degli atti e l'intero ese-
cutivo sta cercando  di velo-
cizzare al massimo le ferragi-
nose procedure, ma la vicenda
è maledettamente complessa.
La risoluzione della vicenda
influirà su molte scelte politi-
che future. A partire dalla
riconferma o meno di Gaetano
Mitidieri a sindaco della città
nel 2016.
Macchina comunale. La
tematica è stata sempre "ad
alta tensione" per ogni ammi-

nistrazione che abbia voluto
interessarsene.  Molte sono le
falle che si ravvisano, tante
sono le solite lentezze che
fanno perdere slancio e prota-
gonismo. La straordinaria
occasione di avere  alla regio-
ne Basilicata "orecchie atten-
te" deve essere ulteriormente
valorizzata. La sensazione è
che si potrebbe fare molto di
più.  Ci sarà da lavorare e liti-

gare. 
Silvio e dintorni. Mariano
Labanca è in grande sofferen-
za, nel suo entourage molti
sono ad affermare che addirit-
tura vorrebbe lasciare la politi-
ca attiva. Alla fine è difficile
che farà una scelta così ecla-
tante ma per lui è davvero
dura, appare sempre più come
l’ultimo dei Mohicani. 
All'orizzonte si profila un

nuovo movimento civico che
certamente in autunno si darà
da fare, ma Labanca vive nel
dubbio se "vale la pena" conti-
nuare. Sono noti i suoi dissa-
pori con il centro-destra locale
e regionale. Quest'autunno
sarà per lui certamente il
tempo delle scelte.
Lauria Libera. Anche nel
movimento civico settembre
potrebbe essere il mese delle
grandi decisioni. Dopo l'in-
gresso in amministrazione, ci
si attende forse il completa-
mento di un percorso.  Due le
strade. L'entrata nel Pd con
una vera occupazione di un
partito nella sua maggior parte
spento e "arzillo e partecipe"
più davanti alla tv a vedere
Ballarò,  che alle riunioni in
sezione (nonostante l'impegno
del segretario Amato).  In que-
sto caso il gruppo dirigente del
movimento si collocherebbe
nel partito renziano  e prove-
rebbe a fare la rivoluzione dal-
l'interno (anche se il rischio
della omologazione sarebbe
enorme). L'altra possibilità è
di riprendere con forza il palli-
no  della politica, dando vita

ad iniziative e a campagne di
sensibilizzazione. L'autunno ci
dirà. 
Il picconatore. L'imminente
ripresa delle attività politiche
ci permetterà di capire fino in
fondo la strategia di Giacomo
Reale. Continuerà il "fuoco
amico" nei confronti dei prov-
vedimenti del governo cittadi-
no. Questa azione potrà coin-
volgere qualche altro consi-
gliere "deluso"? Non è detto
che non succeda
qualcosa.  Siamo
ancora lontani da
passaggi elettora-
li. Ma la grandi
manovre per le
comunali del
2016 sono già
iniziate, conside-
rando che
o r m a i … s o n o
rimaste solo quel-
le, a parte la
Proloco, il Rotary
e i consigli d'isti-
tuto scolastici.   
Caos associativo.
Alla fine, le ini-
ziative estive
hanno retto una

serie di "urti" ma è sempre più
evidente che è carente una
strategia che dia una traiettoria
a quello che si sta mettendo in
campo. Gelosie, invidie, mal-
dicenze e qualche prepotenza
sono venti celli che spirano in
ogni paese e che hanno alber-
gato anche in questa estate.
Occorrerà meglio rapportarsi e
forse, a bocce ferme,  ridise-
gnare un percorso unitario,
fatto anche di regole . 

Il Sindaco Gaetano Mitidieri  previdentemente si è attrezzato con
amuleti naturali assai efficaci 

Promemoria autunnale per la politica cittadina lauriota

L'associazione Dance
Team Basilicata ha ancora
una volta strabiliato. In
piazza del Popolo,  a
Lauria,  il 27 luglio scorso,
è andato in scena il meglio
della danza e del ballo gra-
zie alla famiglia Meiack.
Oltre cinquanta i  ballerini
iscritti alla federazione ita-
liana danza sportiva che  si
sono avvicendati in una
serie di esibizioni apprez-
zate da un pubblico nume-
rosissimo. Tanti applausi
sono stati riservati anche
alla sfilata di moda curata

dalla sartoria Rosita di
Lauria. Nel corso della
serata si sono esibite tutte
le coppie che nel corso del-
l'anno hanno frequentato la
scuola di danza di Lauria
di Angela e Italo Meiak.  Il
maestro Meiak è anche
uno dei soli  tre giudici
esperti di balli standard e
latino americani in
Basilicata. Quest'anno Italo
ha partecipato come giudi-
ce a Rimini ai campionati
italiani. Sono tanti gli allie-
vi che per frequentare la
scuola di danza giungono

anche da fuori regione.
Nel corso della serata il
sindaco Gaetano Mitidieri
ha consegnato un ricono-
scimento al giovane Alex
Mammì, tredici anni, allie-
vo della scuola lauriota che
si è qualificato campione
europeo di break dance e
parteciperà nei prossimi
giorni di settembre ai cam-
pionati mondiali in
Germania.  Per  Mario
Meiak, storico fondatore
della Dance Team  il segre-
to di questo successo sta
"nell'impegno e nel  grande

lavoro  tanti anni in questo
settore". Quest'anno  oltre
al giovane  campione euro-
peo di break dance  abbia-
mo anche vinto i campio-
nati italiani di latini ameri-
cani con una coppia di
categoria B3. Sono molto
soddisfatto per il successo
della serata e  invito i gio-
vani a partecipare ai nostri
corsi  anche per restare al
passo con i nuovi balli di
gruppo che al momento
sono la salsa e la baciata.
Con la musica ci si diverte
e si socializza". (PC)

Lauria, il  liscio in piazza grazie 
alla Dance Team Basilicata

Un momento dello spettacolo 

Auguri  ad Antonio Forastiero   e
Mirella Greco   che lo scorso sabato 30
agosto hanno coronato il loro sogno
d'amore nella Chiesa di Santa Maria
della Consolazione in Rotonda. Gli
sposi hanno poi salutato parenti ed
amici nello splendido scenario allestito
dall'Hotel Ristorante Happy Moments.
"Antonio e Mirella,   non perdete  mai
il sorriso che avete oggi - hanno detto i
cugini Daniela, Marisa, Gaetano,
Antonio , Cristina, Daniela, Carmine e
Martina in un messaggio  augurale letto
durante la festa - perché questo è il
vero segreto per superare le difficoltà e
i momenti tristi ed ogni vostro sorriso è
una gioia per tutti noi.  Apritevi a que-
sta nuova vita e fate di ogni giorno un
giorno meraviglioso".

NNoozzzzee
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L’EVENTO/I giovani dell’associazione O’Issa hanno dato vita alla nuova edizione di un’iniziativa che ha richiamato un numero crescente di visitatori entusiasti

La Notte Bianca di Lauria esalta la città e le sue energie
La grande affluenza di
pubblico conferma il suc-
cesso della Notte bianca,
insieme di feste e iniziative
che si sono svolte contem-
poraneamente a Lauria lo
scorso sabato sedici di ago-
sto a partire dal primo
pomeriggio e fino a notte
inoltrata in uno scenario
che da Piazza San
Giacomo è  proseguito
lungo via Cairoli, Piazza
San Rocco e si è concluso
in Piazza del Popolo. La
notte bianca, giunta que-
st'anno alla sua nona edi-
zione,  si conferma  come
una delle più indovinate

trovate degli ultimi anni,
capace di attrarre presenze
da fuori paese. 
E' stato premiato l'impe-
gno dei giovani
dell'Associazione OISSA
che hanno animato con il
loro impegno l'intera not-
tata. Insieme ad OISSA
quest'anno è stata coinvol-
ta  nell'organizzazione
l'Associazione  CIF presie-
duta da  Antonella
Viceconti.  Molto seguita
anche la vera novità di
quest'anno: un apprezzato
dibattito sui temi della
legalità  che in Piazza San
Giacomo nel pomeriggio

ha registrato la presenza
tra gli altri del giornalista
Paolo Gambescia a cui è
stato consegnato il premio
dedicato a Rodolfo
Mignone. Altro  premio in
serata consegnato in Piazza
del Popolo a Teresa Boccia,
cittadina lauriota che si è
particolarmente distinta
per il suo impegno in poli-
tica e nel sociale. Una folla
ha seguito il concerto  di
musica leggera  in Piazza
del Popolo. 
Particolarmente soddisfat-
to il presidente di OISSA
Nico Ielpo che ha avuto
parole di ringraziamento

per tutti, per
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, in particolare
per gli assessori Donato
Zaccagnino e Giuseppe
Iannarella. L'intera serata
è stata trasmessa in diretta
da Ionica Radio. 
Le presenze e il successo
anche di questa edizione -
ci ha detto Maria Lucia
Limongi - ci conforta e ci
incoraggia a continuare
nell'impegno perché
vogliamo puntare, per il
prossimo anno,  ad orga-
nizzare un evento di gran-
de rilievo". 

Pasquale Crecca

"L'impegno a favore della
promozione della cultura
della legalità". Con questa
motivazione è stato  conse-
gnato il premio dedicato a
Rodolfo Mignone al gior-
nalista Paolo Gambescia.
La consegna del premio nel
pomeriggio di sabato scor-
so 16 agosto, a Lauria,
nella splendida cornice di
Piazza San Giacomo, al
termine del convegno dal
titolo "Impegno civico e
cultura della legalità"
o r g a n i z z a t o
dall'Associazione Oissa e
dal Cif nell'ambito della
manifestazioni della notte

bianca. I lavori, moderati
dal giovane giornalista
Giacomo Bloisi, seguiti da
un pubblico attento e
numeroso, hanno registra-
to gli interventi di
Gianluca Esposito, profes-
sore di diritto amministra-
tivo presso le università di
Roma e Salerno, di
Giovanni Leonasi, segreta-
rio dell'Ordine degli avvo-
cati del collegio di
Lagonegro, di Vittorio
Russo, Procuratore della
Repubblica di Lagonegro,
di Gianni Pittella, capo
gruppo del PSE al
Parlamento Europeo e

dello stesso Paolo
Gambescia. "Consegno con
piacere il premio al dottor
Gambescia - ha detto al
termine il procuratore
Vittorio Russo - e ne rac-
colgo le sue provocazioni
avvenute nel corso dei
lavori. I rapporti preferen-
ziali tra alcuni giornalisti
ed alcuni magistrati sono
certamente un problema
delicato da affrontare nei
dettagli in apposito dibatti-
to per evidenziare quel
corretto rapporto che ci
deve sempre
essere  tra
magistratura

e organi di stampa". Paolo
Gambescia, uomo del sud,
nativo dell'Abruzzo, già
direttore di importanti
quotidiani come il Mattino
e il Messaggero, ha voluto
dedicare  il  premio ai
ragazzi che si accingono e
sognano di  fare questa
professione. "In Italia si
legge poco - ha ricordato
Gambescia - se non si stu-
dia, se non si legge, le pos-
sibilità sono poche. Non
tutti sanno che in Italia
l'indice di analfabetismo è
secondo soltanto alla

Grecia. In Italia ci sono
oltre 25 milioni di persone
che sono analfabeti o totali
o di ritorno perché non
hanno mai più aperto un
libro o un giornale dopo
essere usciti dalle scuole
dell'obbligo. Voglio dedica-
re questo premio a tutti i
giovani che vorrebbero
contribuire a cambiare
questo stato di cose ricor-
dando loro la mia prima
lezione quando ho comin-
ciato questo lavoro nel
1965. I
l mio capo cronista, un
omone di Carrara, con due
baffoni,  mi fece prima
sedere e poi mi disse: tu la
mattina quando ti alzerai,
facendo questo mestiere,
devi sapere che hai in tasca
una pistola carica. Dopo
che hai scritto è come se
avessi fatto partire un
colpo. 
Quel proiettile non torna
più indietro. Pensaci dieci,
cento, mille volte,  prima di
scrivere. Quando sei sicuro
di quello che stai scriven-
do,  allora fallo".

Pasquale Crecca  

Il Premio Rodolfo Mignone a Paolo Gambescia
Un’immagine della serata 

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

Il convegno di O’Issa 

Rodolfo Mignone 

A Lauria il Festival dell’energia 
a cura di Legambiente

Il Circolo Legambiente 'Laura Conti' è tornato  in
piazza con BlueFest: il Festival dell'Energia e del
Turismo che si è svolto il 3 e 4 agosto nella Villa
Comunale di Lauria, nel rione superiore. Hanno tro-
vato  rappresentazione i soggetti della blue economy e
delle energie rinnovabili. La manifestazione  è iniziata
domenica 3, alle ore 16, con l'apertura di una Expo
"verde". Le imprese si sono relazionate con i visitato-
ri e le curiosità del pubblico per tutta la durata del
Festival. Alle 17, invece, c'è stata la prima iniziativa:
Bicicliamo. Una piccola critical mass per le strade
della Città, comprensiva di bici elettriche e con una
lotteria di premi riservata ai partecipanti. In contem-
poranea il Bibliomotocarro del maestro La Cava, si  è
unito  ai ciclisti per costruire insieme la sinergia: eco-
logia e cultura. Alle 18.30 si è svolto  il primo work-

shop sulle Smart Grid e sull'efficienza energetica. Tra i
protagonisti  Mario Gallicchio, Sindaco di Calvello;
Giulio Ruggieri, Amministratore Unico di Girasole;
Antonio D'Angola, Docente di Energetica all'Unibas;
per le conclusioni del Presidente Regionale di
Legambiente, Marco De Biasi.  Il tavolo degli espo-
nenti di Giunta del Lagonegrese si è svolto  lunedì
mattina, alle ore 10. Punto all'ordine del giorno: i
"nuovi modelli di sostenibilità" con particolare atten-
zione alla declinazione politica territoriale. Alle 18:30
del 4 agosto  il secondo workshop sull'Albergo Diffuso
e le Green Road. Dopo il giro di interventi introduttivi
sono intervenuti  Gianpiero Perri, Direttore Generale
dell'Apt Basilicata; Massimo Lo Cicero, Docente di

Finanziamento dei progetti all'Università "La
Sapienza" di Roma; Domenico Pappaterra, Presidente
del Parco Nazionale del Pollino. Ha concluso i lavori  il
Presidente della Giunta Regionale, Marcello Pittella.
Oltre agli stand dedicati all'animazione e all'intratteni-
mento; le serate del BlueFest sono state arricchite da
cene di promozione enogastronomica ed animate da
dai gruppi musicali dei Basiliski Roots  nella serata di
domenica 3 agosto e dalle  performance di Raider &
Jant e il concerto degli Smania Uagliuns nella serata di
lunedì 4 agosto. (Pasquale Crecca)

Paolo Gambescia con il procuratore Russo 

All’interno del festival è stato presente il Bibliomotocarro 

L’operatore turistico Fabio Limongi intervenuto all’evento

Un’immagine del convegno che si è svolto nella villa comunale


