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L’APPROFONDIMENTO/Quale futuro per Castelsaraceno e per il territorio montano? Intervista a Giuseppe Nigro, dei Liberi e Forti di Basilicata
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Carissimo Pino Nigro, È da
parecchio che non ci faccia-
mo una chiacchierata sui
nostri piccoli centri di mon-
tagna. Abbiamo saputo che
ci sono in prospettiva dei
magnifici progetti, come il
ponte tibetano sul Racanello.
Com'è la situazione, ora
che tu la vivi nel quotidia-
no e non nei week-end?
I progetti restano tali, se non
seguiti da fatti concreti. Ad
oggi, dopo due anni e mezzo
di questa Amministrazione,
io, che ragiono per logica e
non per appartenenza politi-
ca, ti dico che le cose sono
rimaste immutate nel tempo,
fatta eccezione del recupero
del Cimitero. Aggiungo che
l'unico riferimento storico
che abbiamo, la Torre
Saracena, detto il
"Campanaro", è in coma
irreversibile grazie all'incu-
ria di tutti gli amministratori
che si sono susseguiti da 50

anni a questa parte. 
Pino, sei sempre così dra-
stico! Se partirà questo
grande progetto del ponte
tibetano che collegherà i
due parchi, ci sarà una
prospettiva, seppur mini-
ma di sviluppo per le
nostre aree interne? Poi vi
sono altri grandi progetti,
come la sistemazione della
Fondovalle del Racanello,
la sistemazione degli alvei
del fiume nelle zone frano-
se. O sono le solite catte-
drali nel deserto?
Madre Natura ci ha donato
un ambiente e un paesaggio
meraviglioso, noi abbiamo
avuto la capacità di deturpar-
lo, ad esempio con una pala
eolica a Frusci, e poi non
parliamo di come sta depe-
rendo il complesso di
Favino! Certo! Non è da
attribuire la colpa a questo
giovane e dinamico sindaco,
ma quello che non è stato

fatto da 50 anni a questa
parte, so bene che non si può
realizzare in due anni e
mezzo, come so bene che in
una piccola comunità, come
la nostra, una collaborazione
reciproca e fattiva tra mag-
gioranza ed opposizione non
potrebbe far altro che giova-
re alla comunità tutta. Per
quanto riguarda il ponte tibe-
tano, io ho delle remore, per-
ché se è vero come è vero
che ci sono i finanziamenti,
per quale motivo non diven-
ta operativo questo progetto?
Perché non si dà un degno
decoro all'area in cui dovreb-
be sorgere questo ponte? A
me, come cittadino e come
componente del Circolo cul-
turale dei Liberi e Forti, non
interessa chi e come ha il
merito di aver proposto e
forse resa fattibile questa
grande opera, ma interessa
che questa si realizzi e che
porti una ricaduta occupazio-

nale, di sviluppo, di benesse-
re nella nostra comunità.
Queste grandi opere, nel
bene o nel male, costitui-
scono una boccata d'aria
che l'Europa concede a
queste aree interne, altri-
menti destinate alla com-
pleta estinzione. 
Conosciamo molto bene le
autostrade di Basilicata, le
ferrovie, gli aeroporti, i
capannoni nelle aree indu-
striali in cui ci ballano i
topi e vi si ricoverano i cin-
ghiali e le capre dei pasto-
ri, e tante altre infrastrut-
ture che fanno di questa
regione una Svizzera del
Sud. 
Una infrastruttura come la
Racanello è in grado di
supportare un'eventuale
ondata di sviluppo per
Castelsaraceno?
Se non si è avuto il coraggio
e la capacità di gestire per il
bene comune e a favore delle

popolazioni lucane la que-
stione petrolio, figurati se i
pochi chilometri della
Racanello possano essere
volano di sviluppo per la
nostra comatosa comunità.
Mi rendo conto che la realtà
che vivono i nostri giovani
di Castelsaraceno e di tutta
la regione è veramente
drammatica, senza prospetti-
ve. Non credono nel futuro.
Bevono per non pensare.
Hanno perso ogni speranza
di riscatto, perché colpiti
nell'orgoglio e nella dignità,
quando vedono passare i
figli di papà nei migliori
posti, messi a concorso nella
nostra Lucania. Questa è la
vera situazione, non le gran-
di opere, che ancora sono
sulla carta. Un'opera che si
sta realizzando è il collega-
mento con la fibra ottica di
tutti i piccoli centri urbani
interni. C'è da dire però che
hanno fatto il tracciato,

hanno interrato i tubi, hanno
lasciato la strada rotta e buo-
nanotte ai suonatori…
Va bene! Grazie Pino!
Abbiamo dolorosamente
preso coscienza del fatto
che nonostante queste

grandi opere pubbliche
ancora da attuare, la situa-
zione è veramente dram-
matica, per cui, come
direbbe un grande: non ci
resta che piangere!

Vincenzo Capodiferro

Giuseppe Nigro 

Un ponte tibetano tra i parchi...può bastare?

La classe quarta della Scuola
Primaria Sacro Cuore di
Maratea, la classe seconda C
della Scuola Media
Domenico Lentini di Lauria
sono le vincitrici della undi-
cesima edizione del  concor-
so Enel Play Energy. Il con-
corso ha dato la possibilità
agli studenti, attraverso cin-
que tematiche (intelligenza,
lavoro, sviluppo, innovazio-
ne, comunicazione e creati-
vità), di esplorare in modo
originale il mondo dell'ener-
gia e trovare tante idee per
raccontare i suoi mille volti.
La commissione regionale
esaminatrice si è riunita a
Matera nei giorni scorsi ed
ha esaminato gli  elaborati
pervenuti dalle scuola lucane
a conclusione della XI edi-
zione del concorso Enel

"PlayEnergy". Presenti come
componenti della giuria esa-
minatrice Giuseppe Grilli,
dell 'Ufficio Scolastico
Provinciale di Matera,
Pasquale Smaldone, direttore
APEA Provincia di Matera,
Vincenzo Lionetti, responsa-
bile Zona Enel Matera,
Achille De Pace, Tutor Enel
Play Energy.l vincitori sono:
per la Categoria Scuola
Primaria, la classe quarta
unica con l'insegnante Anna
Papaleo,della scuola Sacro
Cuore di Maratea (Pz) con il
progetto: "Viaggi nello spa-
zio - Studio dell'uranio e del-
l'energia nucleare e realizza-
zione di un plastico in cui i
bambini hanno immaginato
di utilizzare l'energia nuclea-
re per far viaggiare le navi-
celle spaziali". Per la

Categoria Scuola Secondaria
di 1°grado,classe 2 C con
l'insegnante Antonio
Costanza,della scuola Istituto
Comprensivo Domenico
Lentini di Lauria Superiore
(Pz) con il progetto: "Life
is…Smart! - Realizzazione

delle nostre idee di smart
city, smart house e smart
world: la città energeticamete
sostenibile, la casa energeti-
camente sostenibile e la pista
d'atterraggio illuminata a
led!". 
Per la Categoria Scuola

Secondaria di 2°grado, la
classe 4D con gli insegnanti
Nicola Cicale e Maria Teresa
Oriolo,della scuola IPSIA
Generale Giuseppe Parisi di
Tramutola (Pz) ,progetto:"La
difficile convivenza tra inno-
vazione e ambiente - L'uomo

e' cresciuto grazie all'adatta-
mento ambientale ma ha
dovuto creare nuovi strumen-
ti per vivere e progredire, l'e-
laborato ne narra la storia".
La Commissione ha inoltre
assegnato una Menzioni
Speciali che consente l'acces-
so, insieme ai vincitori, alla
selezione nazionale:Scuola
Primaria , classe 4 unica con

l'insegnante Gianfranca
Armanidella scuola Istituto
Comprensivo di Rotonda
con progetto: "A scuola di
energia! 
Realizzazione di un sito web
che raccoglie e mette a
disposizione tutti i precedenti
progetti play energy, inte-
grandoli con sezione video e
giochi da scaricare".

Da qualche settimana è pre-
sente nelle librerie la nuova
raccolta di liriche "Viaggio
nella Memoria" di Gerardo
Gino De Fino. L'affermato
poeta lagonegrese si ripre-
senta così ai lettori offrendo
loro un'opera ricca di spunti,
di occasioni, di ricordi che,
per l'autenticità di linguag-
gio e la "purezza sentimenta-
le", arriva dritto al cuore e
all'anima del lettore, riuscen-
do a coinvolgerlo emozio-
nalmente.
Gerardo Gino De Fino, d'al-
tronde, ci ha abituati a que-
sto tipo di lettura che è
anche un viaggio nelle
sue/nostre emozioni. I suoi
sono versi che presentano in
forma spontanea, naturale, i
suoi affetti più cari, la fami-
glia, gli amici, i piccoli e
grandi avvenimenti che

hanno fatto la sua storia per-
sonale, esprimendone ora la
forza, ora la dolcezza, e

ancora tutto il carico di inti-
ma e profonda commozione. 
Leggendo "Viaggio nella

Memoria" di
Gerardo Gino De
Fino si ha modo,
insomma, di con-
frontarsi 
con l'autore, con
il suo universo
interiore, com-
p r e n d e n d o n e
l'essenza e la sua
percezione dei
sentimenti e
delle cose del
mondo, sulla
pagina sempre
filtrati con garbo
dal suo sguardo,
dalla sua sensibi-
lità, dalla sua
esperienza. In
questa sua rac-
colta, De Fino ci
guida verso l'os-

servazione profonda delle
cose, presenta con semplicità

letture non convenzionali
degli altri, dei loro aspetti,
specie di quelli interiori, ci
mostra gli affetti, le sue
gioie e i suoi dolori, il tempo
dedicato alla meditazione di
sé e degli altri, la riflessione
e la stima dei termini e delle
potenzialità del proprio esse-
re, il suo irrinunciabile
credo, intima necessità di
vivere offrendo agli altri,
nella concretezza di gesti
quotidiani, l'amicizia, l'aiuto,
la passione, la disponibilità.
Per quello che riesce a tra-
smettere e per quanto offre
in termini letterari e umani,
la raccolta di liriche varie
"Viaggio nella Memoria" di
Gerardo Gino De Fino,
merita davvero di essere
letto, meditato, apprezzato.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

Lagonegro, Gerardo De Fino ha presentato il suo nuovo libro

Gerardo De Fino, a destra la copertina del libro “Viaggio nella memoria”

Scelti i vincitori  lucani della XI edizione del Concorso nazionale “Play Energy” 

Alcuni dei progetti premiati 

Le Scuole di Maratea, di Lauria e Rotonda primeggiano al concorso dell’Enel

Nella Sala dell'Ultima Cena dell'ex
Monastero di S. Antonio di Rivello,
don Marcello Cozzi, vice-Presidente
nazionale dell'Associazione "Libera",
ha presentato il suo ultimo libro
"Poteri invisibili, viaggio in Basilicata,
tra affari, mafie, omicidi e verità
sepolte" (Melampo, 2014). 
Della manifestazione organizzata
dall'Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese", che ha richia-
mato un folto e attento pubblico pro-
veniente anche dai paesi limitrofi, par-
leremo sul prossimo numero del
nostro giornale.  (AF)

Don Marcello Cozzi ha presentato  a Rivello il libro “Poteri invisibili” 

Don Marcello Cozzi, G. Melchionda e G. Filizzola durante l'incontro-presentazione rivellese

Affare telecamera

Vendesi  Dual Camera Panasonic 
ottimo stato. Prezzo molto conveniente.

Info: 327-9758459
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LAURIA/In occasione della seconda edizione  della manifestazione per ricordare il piccolo Federico Ariete, si è fatto il punto su una realizzazione molto attesa 

A grandi passi verso “La Casa del bambino”
Il 21 settembre 2014 all'in-
terno degli ampi saloni
dell'Hotel Isola di Lauria
l'associazione Federico
Ariete ha organizzato la
seconda edizione di un even-
to che ha inteso da un lato
ricordare un bambino prema-
turamente scomparso, dal-
l'altro lato di evidenziare
l'impegno della famiglia
Ariete  in merito alla  solida-
rietà e alla ricerca.
Quest'anno l'iniziativa ha
però assunto un valore  sim-
bolico importante. Infatti,
oltre alla onlus lauriota
erano presenti altre associa-
zioni impegnate  nel sociale
a favore dei bambini . In par-
ticolare erano presenti "Gian
Franco Lupo un sorriso alla
vita onlus" e "Maruzza
Regione Basilicata"; all'in-
contro hanno partecipato
anche i vertici nazionali
della prestigiosa fondazione
Maruzza Lefvbreve.  
L'intenso pomeriggio è stato
caratterizzato nella sua
prima parte da momenti
ludici  coordinati dalle asso-
ciazioni O'Issa  e dal Cif.
Dalle 19 si è invece svolto
l'atteso focus alla presenza
delle massime autorità locali
e regionali. Erano infatti pre-
senti il sindaco di Lauria

Gaetano Mitidieri, i respon-
sabili delle associazioni cita-
te: Paola Cozzi, Antonio
Ariete, Maria Luisa Ferlin; il

dottor Mimmo Iadanza e la
dottoressa Mimma
Lammoglia, il presidente
dell'Asp di Potenza Mario
Marra, il presidente  della
Regione Marcello Pittella.
Molti sono stati gli spunti e
la anticipazioni concrete che
sono state fatte. Si è parlato
in particolare  della Casa del
Bambino che sorgerà in

un'ala dell'ospedale di Lauria
e accoglierà quelle famiglie
che vivono le difficoltà di un
bambino  inguaribile ma

curabile, colpito da malattie
rare. Il centro  lauriota
diventerebbe il secondo in
Italia.  
A tal riguardo è stato antici-
pato il protocollo d'intesa
siglato delle tre associazioni
che uniranno le forze per
meglio poter operare sul ter-
ritorio lucano.   
Oltre queste associazioni,

anche altri sodalizi sarebbero
pronti ad offrire un sostegno
concreto, a partire dagli
Amici del Teatro, anch'essi

parte attiva   nell'iniziativa.
Così come l'associazione
Vissi d'Arte della maestra
Angelica Sisti che ha allieta-
to i vari momenti della sera-
ta. 
Molto interessante è stata la
relazione della dottoressa
Lammoglia di Rivello che si
è specializzata proprio nel
seguire i bambini ammalati.

Ha raccontato la sua espe-
rienza a Padova esaltando il
bel clima che si è creato in
Veneto. La sua speranza è

che  possa al più presto con-
cretizzarsi il centro di Lauria
che potrà dare sollievo a
tante famiglie in difficoltà. 
Anche il dottor Mario Marra
ha parlato dei grandi passi in
avanti fatti dalla regione
Basilicata nel dar vita  ad
opportunità che possano
concretamente stare al fianco
dei cittadini in difficoltà. 

Il presidente Pittella ha fatto
un quadro articolato delle
grandi sfide che attendono il
settore sanitario e quello

socio assistenziale. Pittella
ha sottolineato che la delibe-
ra con la copertura economi-
ca per la realizzazione della
casa del bambino è realtà. 
Si procederà dunque spediti
verso una realizzazione che
rappresenterà un fiore all'oc-
chiello non solo per la
Basilicata, ma per l'intero
mezzogiorno d'Italia.   

Il presidente Marcello
Pittella ha accolto di buon
grado l'idea della famiglia
Ariete di dar vita ad un parco
per bambini nel Vincolato di
Lauria.  Questa idea  avrà
copertura economica  e si
legherà all Casa del bambi-
no. L’iniziativa   è stata
ripresa anche dal sindaco di
Lauria Mitidieri che ha evi-
denziato che il complesso
monumentale di San
Bernardino diventerà un polo
che conterrà tutte le strutture
socio assistenziali  in questa
fase dislocate in vari luoghi
del territorio.  Nonostante il
focus sia durato oltre 3 ore,
notevole è stata l'attenzione
del folto pubblico che ha tri-
butato un applauso sentito al
dottor Marra premiato con il
Premio "Federico Ariete"
per l'impegno e per l'umanità
profusa nello svolgimento
del suo delicato lavoro. 
Le foto di rito alla fine hanno
unito i protagonisti di sfide
importanti. In sala vi erano le
famiglie di Federico, di Gian
Franco e di  Sara, bambini
vissuti solo un battito d'ala
ma che hanno generato uno
straordinario impegno teso a
costruire un futuro meno
duro per tante famiglie e
tanti piccoli angeli.   

I protagonisti dell’iniziativa

"Non avrei mai immaginato di fare quello
che sto per fare". Con queste parola
Pasquale Mitidieri ha sancito la rottura poli-
tica con il sindaco Domenico Mitidieri. 
Questa dichiarazione, l'attacco  sul bilancio
e il non voto sullo strumento progammato-
rio  non è certamente
stato un fulmine a ciel
sereno. Chi segue la poli-
tica cittadina sapeva che
tra i due Mitidieri il dis-
senso aumentava ogni
giorno di più.  Ma
Pasquale ha preferito
sempre glissare.  Forse i
tempi non erano ancora
maturi. Le sue dimissioni
da capogruppo, alcune
occhiatacce in consiglio
comunale erano il segna-
le evidente che nella pen-
tola  l'acqua stava arri-
vando ad ebollizione.  Il
consigliere di maggio-
ranza  ha lamentato la
mancanza di coinvolgi-
mento censurando una
serie di scelte che appaiono più delle scor-
ciatoie che frutto di riflessioni. 
Pasquale Mitidieri  ha censurato la totale
assenza del governo cittadino sulla questio-
ne delle energie rinnovabili dove si potreb-
be fare di più. L'aumento delle tariffe per i
cittadini senza  immaginare  una serie di
scaglioni che tengono in considerazione il
loro reddito  è un'azione che... si allontana
da quei valori della sinistra che ormai sono
assenti nelle scelte amministrative di
Lagonegro. 
Mitidieri è andato giù duro, meravigliando
anche il sindaco che pur non perdendo il
suo proverbiale self-control, alla fine del
consiglio ha accusato il colpo.   
Tra i due Mitidieri chiari erano i riferimenti
alle proprie appartenenze correntizie interne
al Pd . Il sindaco si è chiesto il perché
Lagonegro ha perso quest'anno il corso di
laurea in infernieristica. Con ogni probabi-
lità questa lagnanza è stato un messaggio in
codice a Pasquale che ricordiamo è il pleni-
potenzario di Marcello Pittella. 
Il consiglio del 29 settembre  era partito con
delle pesanti accuse di Maria Di Lascio e
Giovanni Santarsenio alla manovra finan-
ziaria dell'ente. La minoranza da tempo
denuncia i debiti che si nasconderebbe nelle
pieghe   dei vari capitoli finanziari; al
tempo stesso, i due consiglieri,  hanno evi-
denziato il modo "sciatto" con il quale si
amministra. Le tariffe  sono state portate al
massimo. Contraddizioni vi sono nel calco-

lo di alcuni servizi. Sono stati lamentati
anche delle gravi inadempienze a partire da
un cimitero che avrebbe, a livello di paga-
mento delle lampade votive,  un'evasione
enorme…ogni dieci cittadini che pagano,
trenta non pagherebbero…ed ancora non si

provvederebbe ad un
censimento  per mettere
un punto su una vicenda
grottesca. Si è poi parla-
to molto di casa di ripo-
so dove con ritardo si
sono ottenuti altri tre
posti letto che avrebbero
permesso il contenimen-
to degli aumenti, così
come dall'asilo nido che
vede troppi pochi bam-
bini. Di questo passo, la
struttura dovrà chiudere
nonostante gli investi-
menti messi in campo.
Santarsenio è andato giù
duro parlando anche di
una serie di ritardi da
parte degli uffici che

non permettono di esple-
tare al meglio il ruolodi controllo  dei con-
siglieri. Non sono mancate scintille tra l'op-
posizione ed il segretario comunale.    
Il sindaco Mitidieri  ha difeso la sua ammi-
nistrazione, accusando la minoranza di met-
tere in giro dati non veritieri. Il primo citta-
dino ha parlato   della gestione dei parcheg-
gi che certamente porterà buoni risultati
così come la battaglia che si sta facendo
con Melfi per veder riconosciuti alla città di
Lagonegro una serie di risorse, sulla falsari-
ga di Potenza, in quanto pure il centro  del-
l'area sud della Basilicata eroga servizi ed
ha quindi  delle spese che non sono solo
legate ai cittadini residenti.   L'intervento di
Pasquale Mitidieri ha però scompaginato il
copione di una seduta  non diversa da tante
altre ma che ora potrà permettere alla
Opposizione di avere un argomento in più:
la divisione interna della maggioranza.           
I beni informati descrivono un governo cit-
tadino giunto alla frutta, con alcuni assesso-
ri demotivati e assenti. Occorrerebbe fare
un rimpasto, ma il sindaco con ogni proba-
bilità è preoccupato della tenuta della mag-
gioranza qualora si decidesse  di azzerare
l'esecutivo.  
Il dato nuovo è che Pasquale Mitidieri che
stava studiando da sindaco ha ormai chiuso
i libri e sta passando alla "fase 2".   Ed
intanto c'è chi parla di un ritrovato dialogo
tra Domenico Mitidieri e Vito Di Lascio. I
due lo negheranno fino alla morte, ma qual-
cosa si muove…       

Lagonegro, cortocircuito nella
Maggioranza. Pasquale Mitidieri

non vota il bilancio  

Pasquale Mitidieri 
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IL PUNTO/Gli studenti di San Pietroburgo sono stati ospiti del centro termale. Nella primavera prossima è prevista  la visita degli studenti in Russia   

Sempre più concreti i rapporti tra Latronico e la Russia
Continua con reciproca sod-
disfazione il rapporto tra le
città di Latronico e di San
Pietroburgo. Nell'ultima set-
timana di settembre 2014,
Latronico e l'intero compren-
sorio del lagonegrese hanno
ospitato un gruppo di giova-
ni studenti provenienti dalla
bellissima citta russa.

Assessore Castellano,
Latronico nelle ultime set-
timane ha suggellato il
gemellaggio con la città di
San Pietroburgo ospitando
degli studenti che, hanno
così avuto modo di cono-
scere la vostra cittadina?
Si è dato così l'avvio ai pro-
grammati scambi culturali
con la Scuola Media di  San
Pietroburgo, città visitata
dalla nostra Amministra-
zione. Ben 7 i ragazzi russi
appartenenti alla Scuola
Media di San Pietroburgo
che sono stati ospitatati a
Latronico da famiglie che si
sono rese da subito a ciò
disponibili. Questi ragazzi

hanno visitato anche il cir-
condario, da Maratea a
Matera, scoprendo una parte
di Italia a loro sconosciuta. Il
prossimo anno, allo stesso
modo  dei ragazzi di
Latronico andranno a San
Pietroburgo e saranno ospi-
tatati da famiglie russe.
L'idea di stringere dei
gemellaggi risale agli anni
'80 quando, un professore
che purtroppo non c'è più, ne
aveva dato il via con la
Francia. Oggi, anche in virtù
dell'investimento fatto da
imprenditori russi rispetto
alla nostra struttura termale,
abbiamo voluto stringere dei
gemellaggi con la Russia,
mettendo quindi in atto una
politica di scambio culturale
giovanile. Un gemellaggio
quindi, del quale siamo pie-
namente soddisfatti. 
Assessore, quali sono stati i
momenti più significativi
della presenza degli stu-
denti russi a Latronico?
La popolazione ha accolto
benissimo questi ragazzi,

tanto che all'arrivo del loro
pullman da Roma, ad ogni
scendere di un ragazzo è par-
tito un applauso. Sono stati
accolti come delle superstar,
tra scatti di fotografia e
manifestazioni di gioia e
affetto. I ragazzi si sono
integrati benissimo, hanno
giocato, pranzato e passeg-
giato in paese, nonostante le
difficoltà dovute alla lingua. 
Nel 2015 i ragazzi di
Latronico si recheranno in
Russia?
Si e, sono sicuro che come
accaduto per gli studenti di
San Pietroburgo, anche i
ragazzi di Latronico avranno
la possibilità di arricchirsi
culturalmente, di ammirare
una realtà per loro nuova e
diversa e avere quindi uno
scambio effettivo, scoprendo
una parte del mondo, delle
usanze e dei costumi che nel
proprio paese non avrebbero
modo di conoscere. 

Professoressa Ekaterina
Skvortsova, quali sono

state le emozioni dei suoi
studenti nel giungere a
Latronico, realtà sicura-
mente più piccola rispetto
a quella metropolitana di
San Pietroburgo?
Devo dire che sin da subito i
ragazzi si sono trovati molto
bene, perché qui la gente è
molto accogliente, e così
hanno stretto amicizia con
tutti. Inoltre, i ragazzi sono

stati fortemente affascinati
dalle bellezze naturalistiche
proprie della natura inconta-
minati di questi luoghi. 
Oltre Latronico quali altri
posti del circondario sono
piaciuti?
Sicuramente il paese di
Tortora e poi Maratea che, è
una bellissima località, così
come il centro storico di
Matera. Ai ragazzi ripeto,

dei luoghi visitati ha colpito
la natura rigogliosa e il fatto
che tutti si conoscono, cosa
impossibile nella nostra città
poiché trattasi di una metro-
poli. Credo che i miei stu-
denti hanno fatto una espe-
rienza straordinaria che
vogliono ripetere, sono
diventati amici degli studenti
di Latronico e non solo tra-
mite facesbook. 

Professoressa, cosa ci dice
invece della cucina lucana?
La cucina italiana è davvero
molto buona, siamo appas-
sionati della pasta, della
pizza e del caffè. 
Questi i piatti che i ragazzi
più gradiscono e, le   fami-
glie che li hanno ospitati
hanno cercato di accontentar-
li anche nelle richieste
gastronomiche.

L’amministrazione comunale  con la professoressa Ekaterina Skvortsova. a destra gli studenti  all’ingresso di Latronico 

Alla presenza del presidente del
Consiglio regionale Piero Lacorazza,
l'amministrazione comunale ha inau-
gurato il 28 settembre 2014 un'attrez-
zata area camper frutto di un bando
che ha premiato il centro termale.
Infatti, l'intera opera non è costata
nulla alla comunità latronichese che
ora può contare su un nuovo servizio
per i turisti.
Sindaco De Maria, a Latronico è
stata inaugurata un'area camper, la
prima della cittadina?
Proprio così, la prima che Latronico
vanta e che credo nell'intera Regione
Basilicata, presenta dei particolari
requisiti, ossia ricca di tutti i servizi.
Un'area nata grazie alla partecipazio-
ne ad un Concorso- Premio organiz-
zato dall'Associazione Costruzione
Camper. La realizzazione dell'area,
permetterà a molti di recarsi, sostare e
visitare il nostro paese termale.
Accanto al turismo della natura si
affianca quindi quello termale che
farà conoscere Latronico  in tutta
Italia. Credo che quello dei camperisti
sia un turismo importante perché in
maniera concreta, tali visitatori,
spenderanno sul territorio, ancor di
più rispetto agli ospiti che risiedono
in albergo. Un altro traguardo quindi
che la nostra cittadina aggiunge ai

prossimi che emergeranno da un tavo-
lo tecnico previsto prossimamente
con la Regione Basilicata. 
Assessore Castellano, lei è stato tra
gli artefici della realizzazione a
Latronico dell'area camper, ce ne
vuole parlare?
Il sito dove è stata realizzata l'area
camper  era indicata come preferen-
ziale poiché posto nelle  vicinanza
del centro abitato. Infatti, i camperisti
hanno bisogno di avere dei negozi a

portata di mano, di essere vicini al
centro e ai diversi servizi. 
La nostra area camper  per la messa a
punto a richiesto tempi veloci, abbia-
mo così raggiunto un traguardo
importante. Voglio sottolineare a tal
proposito che Latronico insieme ad
un Comune in provincia di Siena, è
tra gli unici vincitori del bando ad
essere riuscito  inaugurare l'area cam-
per nel tempo imposto dal bando stes-
so. Un tassello quindi importante che

amplia l'offerta turistica latronichese,
un'occasione buona per vivere in un
modo differente il nostro territorio,
offriamo una possibilità in più e
siamo contenti di questo. Sono con-
vinto che Latronico grazie alle sue
potenzialità può ottenere tanto altro,
ci stiamo ingegnando affinchè tutte le
occasioni vengano sfruttate cercando
di realizzare infrastrutture e altro,
come nel caso dell'area camper, in
maniera gratuita. 

Latronico, inaugurata un’area camper

Un momento dell’inaugurazione 

Il 21 settembre 2014 si è svolta
la ventunesima edizione  della
Forchetta d’oro organizzata da
Mario Vaiano. 
Imprenditore nel settore della
pasta fresca, Vaiano ha inteso
quest’anno stimolare i sindaci del
territorio a puntare con maggiore
determinazione sul turismo.
All’imprenditore lagonegrese
sono giunti attestati di stima dal
presidente della Repubblica e
dalle massime autorità civili del
Paese. In questa occasione
Vaiano ha rinnovato la propria

disponibilità a cedere gratuita-
mente i propri macchinari a ragazzi che intendessero aprire
un’attività nel campo della produzione di pasta fresca. 

XXI edizione della
forchetta d’oro
a Lagonegro

Mario Vaiano stimola i sindaci e punta
sui giovani: “Le mie attrezzature sono 

gratuitamente a loro disposizione” 

Mario Vaiano 

LLuuttttoo 
Condoglianze  dalla redazione dell’Eco

a Nino Ferrara di Maratea per la perdita della cara
mamma 
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L’INIZIATIVA/Si rinnova il successo per  l’edizione 2014 della “Cicloturistica Città di Lauria - IV Trofeo Nicola Viceconti”.  L’evento ha mostrato le bellezze del territorio

Ciclo Club Lauria: “Come una tappa del Giro d’Italia!” 
Si è svolta domenica 28 set-
tembre V edizione della
manifestazione cicloturistica
"Città di Lauria"" organizza-
ta dal Ciclo Club Lauria,
manifestazione, come ogni
anno è intitolata alla memo-
ria dell 'indimenticabile
amico Nicola Viceconti.
Una edizione, quella di que-
st'anno, che ha regalato par-
ticolare soddisfazione al
Ciclo Club di Lauria, che ha
visto premiato i notevoli
sforzi organizzativi, dalla
partecipazione di cospicuo
numero di ciclisti di tutte le
età.
Anche quest'anno la
Cicloturistica lauriota era
valevole come ultima prova,
la quarta in calendario, del
Campionato Regionale di
Cicloturismo. 
La possibilità di concorrere

alla classifica finale per
società, ma soprattutto la
possibilità di poter condivi-
dere insieme il piacere della
passeggiata attraverso uno
degli scenari più belli della
Basilicata e di valenza turi-
stica nazionale, ha invogliato
alla partecipazione circa 140

amatori provenienti dall'inte-
ra Regione e dalle regioni
limitrofe.
Superate le formalità auto-
rizzative, il Presidente del
Ciclo Club, Donato
Fittipaldi, ha avuto la possi-
bilità di poter confermare, a
differenza della precedente
edizione, il percorso prescel-
to che quindi si è snodato,
partendo dal Rione Inferiore,
verso la fondovalle del
Fiume Noce fino all'altezza
di Castrocucco, per poi per-
correre la strada panoramica
della cosata di Maratea,
attraversare il centro cittadi-
no della perla del Tirreno, e
iniziare la salita per il passo
della Colla alla volta di
Trecchina.
E' stato emozionante vedere
i gruppetti di ciclisti fermarsi
per ammirare lo spettacolare

paesaggio della costa, non-
chè ammirarlo dall' alto nella
salita verso Trecchina; non è
stato raro vedere lampi di
macchine fotografiche tenute
a bella posta nella tasca delle
divise, o ancora meglio,
telefonini per immortalare
gli istanti secondo la moda

del momento dei "selfie".
Un punto ristoro offerto
dall'Amministrazione di
Trecchina, ha consentito di

incamerare le energie neces-
sarie ad affrontare l'ultimi
tratto di ascesa verso il rione
Superiore di Lauria,.
Da sottolineare l'ottima mac-
chine organizzativa messa in
movimento dalle istituzioni
preposte al controllo delle
strade: la presenza dei cara-

binieri, polizia, protezione
civile,  Croce Rossa, ha con-
sentito lo svolgimento in
sicurezza dell'intera manife-

stazione, anzi fornendo ai
partecipanti una "spinta" in
più per sentirsi, per una
volta, alla stregua dei profes-
sionisti delle due ruote.
"Ringrazio tutti veramente
per la partecipazione e per
l'organizzazione - ha tenuto
a precisare il Presidente -

ringrazio innanzitutto i
Sindaci e le Amministrazioni
di Lauria, Maratea e
Trecchina e i cittadini che

hanno dovuto sopportare un
minimo disagio, ma l'attività
ciclistica è una attività che si
corre all'aperto e sulle strade,
quindi un minimo di com-
prensione per un evento che
comunque ha anche una
valenza sociale e di promo-
zione turistica per il territo-

rio ci può stare".
Soddisfatto anche il
Presidente della Federazione
Ciclistica di Basilicata,

Carmine Acquasanta, e i ver-
tici della struttura dei
Giudici di Gara, Carlo
Scavone, Vito Casaletto e
Gerardo Ciddio, presenti alla
manifestazione,.
Immediatamente dopo l'arri-
vo si è svolta la cerimonia di
premiazione secondo il rego-
lamento della federazione
che prevede il punteggio
attribuito alle società in base
al numero dei partecipanti ed
alla distanza del proprio
paese di provenienza.
La squadra vincitrice della
manifestazione, anche que-
st'anno è stata il "Gruppo
Ciclismo Avigliano", il cui
presidente Luigi Berardi,
responsabile del Settore
Cicloturismo della
Federazione Regionale, è
riuscito a far partecipare un
gruppo di ben 28 atleti. Con
la vittoria di domenica il
gruppo aviglianese si è lau-
reato, per il secondo anno
consecutivo, Campione
Regionale di Cicloturismo.

Secondo classificato il team
lauriota, seguiti da tutti gli
altri gruppi che è giusto
nominare anche per dare le
proporzioni dell 'evento:
"Ciclo Team Tanagro",
"Cicloamatori Oppido
Lucano", "Sirino Cycling
Team di Rivello", "ASC
Marmo Platano", A.S.D.
Castelluccese", "A.S.D.
Grumento Nova","Bike in
Tour Vallo di Diano", "ASD
Bicisprint Sangineto", "ASD
Maratea Bike", ""ASD New
Sporting" e "Bike Team
Tortora", con in più un  folto
numero di atleti, circa 30,
che non essendo iscritti a
nessun gruppo affiliato alla
federazione o ente sportivo,
partecipano quali indipen-
denti.
Premi speciali sono stati
quelli riservati all'atleta più
anziano, a quello più giova-
ne ed alla società provenien-
te da più lontano, rispettiva-
mente il veterano Basilio
Antonio, portacolori della
"Cicloamatori Oppido
Lucano", Davide
Carlomagno del Ciclo Club
Lauria e ancora alla Società
"Cicloamatori Oppido
Lucano".
Particolarmente toccante,
come sempre, la premiazio-
ne della squadra campione di
Cicloturismo, la già citata
"G. C. Avigliano", con il
Trofeo Nicola Viceconti
consegnato dalla famiglia
del compianto Nicola e dal
Presidente della Federazione
Ciclistica di Basilicata.
L'appuntamento è ovviamen-
te all'anno prossimo, speran-
do di poter offrire sempre
momenti di condivisione di
una sana passione sportiva
all'interno di un territorio
che ha tanto da offrire, da far
scoprire o riscoprire.

Antonino Amato 

I corridori percorrono  la Superstrada  Fondo Valle del Noce all'altezza di Castrocucco

Il momento della partenza in Piazza del Popolo. Foto Paolo Rossino 
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L’INIZIATIVA/Straordinaria esperienza di un gruppo di pellegrini che ha percorso uno dei tracciati religiosi più antichi e famosi del mondo cristiano  

Otto laurioti in cammino per Santiago di Compostela

Domenica prossima 5 ottobre,
nella Chiesa di San Giacomo a
Lauria, al termine della santa
messa delle undici che sarà
dedicata alla famiglia,  il par-
roco don Franco Alagia incon-
trerà alla presenza di tutta la
comunità gli otto pellegrini
che l'estate scorsa hanno parte-
cipato al Cammino di Santiago
di Compostela in Spagna. Gli
otto, Giovanni Lavorgna,
Cozzi Giovanni, Condicelli

Giovanni, Caino Giacomo,
Sarubbi Graziano, Cantisani
Gaetano, Guerriero Giuseppe
e Lamboglia Biagio, tutti di
Lauria, dal 9 agosto e fino al
30 hanno partecipato al
Cammino percorrendo l'intero
percorso a piedi. Diciannove i
giorni di cammino a piedi   per
oltre ottocento chilometri per-
corsi. La comitiva è giunta a
Santiago nel pomeriggio del
29 agosto ed ha trascorso l'in-

tera giornata del 30 agosto
nella città di San Giacomo.
L'ultima giornata è stata tra-
scorsa nella città di Finisterre
sull'Atlantico . 
I pellegrini hanno quindi preso
l'aereo a Santiago per il ritorno
in Italia dove sono giunti nella
mattinata del primo settembre.
Gli otto sono anche portatori
di un messaggio che il parroco
di Santiago ha inviato al
nostro parroco Don Franco

Alagia. Per Giovanni Cozzi la
spinta alla partecipazione al
Cammino è giunta anche dalla
iniziativa del Piccolo
Cammino di Santiago che da
cinque anni viene organizzato
a Lauria la domenica prece-
dente la festa di San Giacomo.
"Sono particolarmente conten-
to di questa iniziativa - ha
detto all'Eco di Basilicata Don
Franco Alagia  - anche perché
tutte queste iniziative si sono
prodotte dopo il gemellaggio
che facemmo alcuni anni fa
con la Parrocchia di Santiago.
Sono contento che anche le
mie riflessioni sull'elemento
essenziale della vita cristiana
che si chiama pellegrinaggio
hanno caricato la nostra comu-
nità di fedeli. 
Sono tanti i milioni di pelle-
grini che dall'inizio del secolo
IX sono andati verso Santiago,
grazie anche al santo padre
Giovanni Paolo Secondo che
negli ultimi anni si è fatto egli
stesso pellegrino. 
Prendo atto con soddisfazione

di questa iniziativa  e mi augu-
ro che la stessa venga vissuta
sempre in un contesto religio-
so e spirituale. Sappiamo
benissimo che in tanti affron-
tano il Cammino solo per
trekking, per sport , perché
amano l'avventura o per soli
fini culturali e turistici o per-
ché incontrano altre persone di
altre nazioni. Sappiamo che
questo cammino ha una
dimensione culturale interna-
zionale, perché è l'occasione
di confronto con persone di
diversa cultura ma per noi - ha
concluso don Franco - il pelle-
grinaggio ha una coloritura,
una dimensione, un respiro,
sempre religioso e spirituale". 

Pasquale Crecca

Il  Diario 
di Giuseppe
Guerriero

La partenza.
Siamo partiti alle quattro del
mattino del nove di agosto da

Lauria. Il nostro amico
Michele Chiacchio ci ha
accompagnati con il suo nove
posti fino a Lametia.Partiamo
alle nove del mattino circa con
un volo Ryanair per Bergamo.
Voliamo per un'ora. Arriviamo
alle 10 e 20. Volo successivo
alle 15 e 10 per Lourdes dove
arriviamo alle 16, 30 circa. 
Nel primo pomeriggio riuscia-
mo a visitare la Basilica mag-
giore e la grotta dove parteci-
piamo alla recita del rosario in
italiano. Riesco ad accendere
una candela alla Madonna.
Telefono a mia madre.
Partiamo subito dopo per Saint
Jean Pied de port con un altro
pullmino nove posti guidato
da un signor Carlo che in esta-
te viene in ferie in Calabria, a
Diamante e a volta anche a
Maratea. All'arrivo facciamo
la prima fila per timbrare le
credenziali del cammino. E'
questo il primo timbro ufficia-
le dopo quello messo da Dal
nostro parroco don Franco
Alagia a Lauria.
10 agosto primo giorno di
cammino.
Nella rima giornata attraver-
siamo i Pirenei. Siamo passati-
da 200 metri sul livello del
mare a 1460 metri. Ventisette i
chilometri percorsi attraver-
sando paesaggi bellissimi.
Pernottiamo a Roncisvalle. Il
piccolo cammino di Santago
di Lauria presente sul cammi-
no spagnolo. Evviva San
Giacomo. Buen camino!
Ferragosto in cammino
Giovanni Lavorgna, Cozzi
Giovanni, Condicelli
Giovanni, Caino Giacomo,
Sarubbi Graziano, Cantisani
Gaetano, Guerriero Giuseppe
e Lamboglia Biagio del grup-
po della Parrocchia di San
Giacomo Maggiore Apostolo
in Lauria in cammino per
Santiago di Compostela,
Spagna, augura un buon ferra-
gosto e tutti gli amici e cono-
scenti. Buen camino!!
17 agosto
Oggi abbiamo raggiunto dopo

36 km Mansilla De Las
Mulas.... lasciando il percorso
francese, per percorrere un
tratto della via traiana (calzada
romana) e nonostante una gg
dura, con momenti di fede con
le preghiere condotte da
Giovanni e Giacomo Caino,
abbiamo condotto anche la
serata alla grande.... coinvol-
gendo persone di vari paesi
europei.... l'hospitaleros sim-
paticissima in una scenetta con
il ns san giacomo caino   
18 agosto
Oggi abbiamo attraversato la
bellissima città di Leon. Dopo
la visita alla cattedrale, sei
euro a persona per l'ingresso,
abbiamo ricevuto il timbro
sulle credenziali e abbiamo il
traguardo di oggi a Virgen del
Camino. 27 chilometri percor-
si. Siamo rimasti un poco per-
plessi perché ad ogni cattedra-
le bisogna pagare l'ingresso. 
23 agosto
Nella tredicesima tappa abbia-
mo attraversato piccoli borghi
con le loro bellissime chiese e
cattedrali, ma anche immensi
terreni coperti da vigneti come
la famosissima via del vino
che produce il Bierzo.
Riflessioni: Giovanni Cozzi
oggi ha detto che come vino è
meglio il Rano dei vigneti del
Guerriero. 
Oggi abbiamo anche raggiunto
la Cruz de fer, uno dei simboli
più significativi del cammino.
Ognuno di noi ha lasciato ai
piedi della croce un sassolino
portato dalle proprie case
come segno dei propri peccati. 
Oggi gli amici camminatori
hanno dedicato una preghiera
per tutti. Io mi permetto perso-
nalmente di dedicare questa
giornata ai miei eccellenti
genitori ed alle mie splendide
figlie. Buona serata da

Ponferrada Spagna. 
25 agosto
Oggi il nostro cammino ha
raggiunto e superato Sarria,
luogo dove si incrociano i 4
cammini per raggiungere
PortoMarin a 88 chilometri da
Santiago. Noi stiamo percor-
rendo la via francigena. Gli
altri camminatori arrivano
dalla via portoghese, dalla
spagnola e dall'antica via del
nord. La stanchezza si fa senti-
re e questo è molto rischioso
per mantenere unito il gruppo.
Il grande spirito di sacrificio e
la grande fede ci aiuta a man-
tenere il gruppo sempre più
solido. 
27 agosto
Dal10 agosto fono ad oggi ne
abbiamo fatta di strada.
Domattina alla partenza man-
cheranno soltanto 38 chilome-
tri da Santiago. L'arrivo è pre-
visto per dopodomani ma chis-
sà con laiuto di San Giacomo
potremmo anticipare a domani
sera. 
28 agosto
Mancano 45 chilometri alla
fine del cammino, altri due
giorni e diamo a Santiago. La
stanchezza si fa sentire ma la
fede e la voglia di arrivare è
tanta. Lungo il cammino ci
guardiamo senza parlare ma il
pensiero è unico. Senza ren-
derci conto, camminiamo e
camminiamo, passo dopo
passo. 
29 agosto 
Ad un certo punto il pensiero
si trasforma in voce: ragazzi a
Santiago arriviamo stasera, 2
tappe in una, testa bassa, un
boccale di cervezza e viaaa..
l'emozione è indescrivibile, la
gioia è tanta…siamo a
Santiago, è fatta. Un abbraccio
e una preghiera per tutti.
30 agosto
La cattedrale di Santiago. Il
Botafumero. Un'emozione
grandissima. C'è il tempo per
una foto insieme all'amico di
una vita. Amici da una vita.
Amici di quelli che anche
senza dire una parla è come se
avessero fatto la miglior con-
versazione di sempre. Non
poteva esserci modo, luogo e
avventura migliore per una
foto insieme. Sono emoziona-
to. La nostra avventura finisce
a Finisterre  nel migliore dei
modi per un gruppo di amici. 

Giuseppe Guerriero

Dal diario di
Graziano Sarubbi

"E' il quattordici di  agosto.
Siamo giunti al quinto giorno
di cammino. Partiamo alle sei
e dieci. 
E' ancora buio. Oggi dovrem-
mo percorrere trentadue chilo-
metri. Ancora Mesetas. San
Giacomo ci deve dare la
forza. Si inizia a sentire la
fatica.  Fa freddo ma la strada
è già piena di pellegrini.
Facciamo ogni tanto qualche
piccola sosta di circa cinque o
dieci minuti. Verso le dodici
attraversiamo un paese che si
chiama Quinte Videro. In un
piccolo villaggio compriamo
un poco di prosciutto e con il
pane di ieri sera e un pomodo-
ro si mangia. Ripartiamo alla
volta di Fromista. 
E' faticoso, sotto il sole si
sente veramente il caldo. Il
sentiero sembra non finire
mai. Finalmente verso le tre
del pomeriggio avvistiamo
Fromista. Arriviamo alle sedi-
ci all'accoglienza municipale.
Il locale è abbastanza acco-
gliente per un costo di otto
euro a persona. Ci sistemiamo
in stanze con sedici letti. Noi
siamo già otto e dopo poco ci
raggiungono altri cinque pel-
legrini. Si dorme tutti nella
stessa stanza, uomini e
donne".

Il gruppo dei laurioti 



IL PUNTO/Uno degli enti più antichi del Paese si prepara ad una trasformazione ai limiti del grottesco.  Avvilita la rappresentanza e l’autorevolezza 
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Il 12 ottobre si voterà alla Provincia...ma non si sappia in giro 

Alla presenza del coordina-
tore regionale di Forza Italia
On.Cosimo Latronico e del
Vice coordinatore regionale
Mariano Pici,si è svolta  il
19 settembre, presso la sede
in P.zza San Giacomo ,
l'Assemblea di Forza Italia
di Lauria con il tema "Verso
la elezioni comunali 2016".
Il Consigliere Comunale
Mariano Labanca ha illustra-
to l'azione politica svolta,in
questi anni di consiliatura,
dai banchi dell'opposizione
con la produzione di circa
250 interrogazioni e interpel-
lanze,ricevendo positivi
apprezzamenti dai presenti.
L'assemblea ha deciso di
costituire un Gruppo di
Lavoro per preparare il pro-

gramma e avviare l'indivi-
duazione  dei Candidati per
il prossimo appuntamento
elettorale a Lauria.
Forza Italia di Lauria intende
essere protagonista di un
nuovo progetto politico civi-
co di vero cambiamento,
liberal-democratico,riformi-
sta e popolare ,alternativo al
vecchio e fallimentare cen-
tro-sinistra lauriota.
Dall'assemblea azzurra è
emersa la necessità di avvia-
re un programma di forma-
zione politica e amministra-
tiva per i futuri candidati
comunali che assicurino
serietà,competenza e impe-
gno. 
Forza Italia lancia un pro-
gramma di incontri con i

CLUB sul territorio,nelle
contrade,ormai abbandonate
dall'attuale amministrazio-
ne,per documentare la situa-
zione dei servizi e delle
infrastrutture,per incontrare i
cittadini,le reltà economiche
e sociali.
Forza Italia di Lauria vuole
rivolgersi a tutti quei
Laurioti DELUSI che, alle
recenti elezioni regionali ed
europee,circa il 50%,non
hanno votato,i DELUSI
della Giunta comunale del
centro-sinistra, recentemente
allargata, del Sindaco
Mitidieri caratterizzata dal-
l'immobilismo amministrati-
vo,litigiosità e dilettanti-
smo,i DELUSI della manca-
ta "rivoluzione democratica

del Presidente Pittella",i
DELUSI dell'ex-opposizione
lauria-libera che,recente-
mente,si è "accasata "nella
maggioranza ,dopo aver con-
dotto una campagna elettora-
le nel 2011 di veleni e bugie
rivolte a tutte le forze politi-
che,in particolare strumenta-
lizzando la grave situazione
di inquinamento ambientale
della discarica Carpineto di
Galdo,ancora oggi irrisolta e
gestita dall'assessore all'am-
biente della stessa ex-lista
lauria libera-idv.
I cittadini devono sapere con
certezza che la vera opposi-
zione al conformismo,alle
ingiustizie e alla prepotenza
del potere politico del centro
sinistra-allargato di Lauria è

Forza Italia,che denuncia
all'opinione pubblica il ver-
gognoso spettacolo di sper-
pero di soldi pubblici a cui
abbiamo assistito questa
estate,nonostante la grave
crisi economica delle fami-
glie,per sacre e feste senza
ricadute concrete per lo svi-
luppo del territorio.
Forza Italia di Lauria vuole
continuare con coerenza e
determinazione a rappresen-
tare l'ispiratrice della vera
alternativa politico-culturale
al centro-sinistra-allargato
lauriota,ormai divenuto
quasi tutto renziano,però,
sempre, con gli stessi perso-
naggi che continuano a mal-
governare da anni, affossan-
do il paese.

Pur avendo simpatia per il pre-
sidente del consiglio Matteo
Renzi, non si può non tacere
del grande pastrocchio messo
in campo nel riformare le pro-
vince. 
E' bene che si dica con chia-
rezza: le Province non sono
state abolite. Questi organismi
rimangono con tutte le compe-
tenze che nel corse dei decen-
ni hanno assunto. Vengono
smantellate la rappresentanze
politiche e i portaborse.
Questo genererà un vero e
proprio deserto in termini di
rappresentatività e di confron-
to politico tra i territori. 
Il Consiglio provinciale rima-
ne dunque, ma passa a dodici
membri per la Provincia di
Potenza più il presidente. Al
consiglio si dovrà guardare più
come ad un consiglio d'ammi-
nistrazione che ad un organo
rappresentativo della popola-
zione. A sedersi sulle poltrone
di piazza Mario Pagano saran-
no  dei consiglieri o dei sinda-
ci  in carica nei propri paesi

che saranno eletti da altri con-
siglieri. Ogni paese avrà il suo
pese specifico. Lauria vale
circa 200 punti, 500 Potenza,
meno di 50 i paesi più piccoli.
Più che una elezione appare
una caccia al tesoro…dove
però mancheranno i denari, sia
per i consiglieri che probabil-
mente per  le azioni ammini-
strative da mettere in campo.
Fin da ora è noto chi sarà il
nuovo presidente: Nicola
Valluzzi essendo l'unico ad
essersi candidato. 
Verrebbe da dire che tra non
molto le Province traslocherà
definitivamente su Facebook ,
i proveddimenti  potranno
essere votati  con il “mi piace”
o cliccando sulle “faccine
colorate”. 
Il lagonegrese  con ogni pro-
babilità avrà un unico rappre-
sentante, i beni informati par-
lano di Michele Calabrese  di
Episcopia. Ottime chance ha
la moliternese Angela
Latorraca.
I "provinciali" laurioti non

sono candidati, in alcuni casi
non hanno trovato spazio, in
altri vi sono stati dei problemi
legati alle nuove norme.
Lamboglia, Rossi e Rossino
dal 12 ottobre non saranno più
amministratori del prestigioso
e storico ente.  Per poter ritor-
nare alla Provincia, i tre uomi-
ni politici si dovranno ricandi-
dare al consiglio comunale nel
2016. Tutti gli aspiranti consi-
glieri sono avvisati...  
Fino all'ultimo, tra i candidati
alla provincia dati per sicuri
eletti vi era Giacomo Reale,
ma una serie di valutazioni
hanno fatto desistere  il rap-
presentate politico vicino all'a-
rea  politica di Roberto
Speranza. 
Il nuovo quadro che si viene a
creare offre nuove chiavi di
lettura per la politica cittadina. 
Si stanno riducendo sempre di
più gli ambiti per quanti inten-
dono far politica. Oltre al
Comune e alla Regione, un
tempo vi era anche la
Comunità Montana, le Aree

Programma, le Asl addirittu-
ra,la stessa Provincia. Oggi chi
si impegna in politica sa che
gli spazi sono soprattutto al
Comune, perché essere eletti
in consiglio regionale sarà
davvero una chimera per chi
non è attrezzato in modo ade-
guato.  Nei grossi partiti è dif-
ficilissimo emergere, nei pic-
coli è faticoso portare avanti
una serie di distinguo che pos-
sano entusiasmare le popola-
zioni che certamente non
vedono i luoghi della politica
come  posti rassicuranti. 
Già alle elezioni comunali si
potrà capire quanto sarà diffi-
cile trovare spazio  ed essere
eletti in liste che saranno ric-
che di personalità di primissi-
mo piano. 
Se l'elezione al Comune rap-
presentava una sorta di pale-
stra per chi intendeva piano
piano far carriera in politica,
ora si capisce che già entrare
nell'assise cittadina potrebbe
essere un miracolo e un punto
di arrivo. 

In questo senso qualcosa sotto
la cenere inizia già a covare.
Nel Psi Fabrizio Boccia è
diventato il punto di riferimen-
to per tutti. Il lento distacco di
Antonio Pisani apre degli
spazi ai socialisti rampanti.
Boccia è  sempre più centrale
nelle strategie del gruppo.
Gino Labanca si è defilato ma
fiducioso (forse troppo) di
incassare nel 2016. Rossino
sarà certamente della partita.
Nel tram “Pd” c'è abbondanza
di energie…anarchiche. Udc e
Popolari Uniti dovranno trova-
re nuove motivazioni e nuove
idee. Più articolato appare il
percorso  di Lauria Libera
consapevole di una scelta dif-
ficile fatta in questi mesi. Con
ogni probabilità sarà il 2016 a
chiarire se la mossa di soccor-
so a Mitidieri sarà stata lungi-
mirante o meno. Al momento
si sono scelti i toni bassi. 
Nel campo del centro-destra si
inizia ad accendere di nuovi i
motori. Come anticipato,
Cosimo Latronico  ha smosso

un po' il partito che intende
con Mariano Pici riaprire un
cantiere  a chi si sente alterna-
tivo fondamentalmente al Pd.
Non sarà facile ricomporre un
puzzle più volte  scomposto. 
Pici sa bene che l’affollato
centro-sinistra   potrebbe favo-
rire la nascita di una lista tra-

sversale di “delusi”, ma la sen-
sazione diffusa è che Marcello
Pittella rappresenti comunque
un'attrattiva fortissima per
tutti.  Chi avrebbe le energie
mentali per  contrapporsi al
"Marcello pensiero" in una
fase storica irripetibile per
Lauria? 

Forza Italia Lauria: “Stiamo costruendo una lista per il 2016 aperta a tutti” 

Il palazzo della Provincia di Potenza 

La sede lauriota di Forza Italia . Foto: Pasquale Crecca 
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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/Fotografie, interviste e video prodotti durante il periodo estivo rappresentano una fonte  per migliorare le attività e per ampliare la partecipazione

Spettacoli e manifestazioni estive stimolano dialogo e idee
Le manifestazioni, gli spetta-
coli, i congressi ed i talk
show che si sono susseguiti in
modo consistente durante l'e-
state hanno consentito di pro-
durre  tanto  materiale foto-
grafico, video e audio.
Spesso, chi si occupa di tra-
sporre sui giornali dell'area la
cronaca delle iniziative rea-
lizzate si trova ad essere
quasi travolto dalla moltepli-
cità degli eventi che si susse-
guono, e accavallano, nei
paesi della Valle del Noce;
particolarmente nei mesi di
luglio e agosto. Se conside-
riamo il risvolto positivo di
tale evenienza dobbiamo dire
che le proposte ci sono e
sono numerose. Il dibattito e
le analisi possono continuare

nella fase successiva al perio-
do di piena. I mesi autunnali
ben si prestano a resoconti
utili per raccontare, puntua-
lizzare, precisare ed anche
criticare, augurabilmente in
modo costruttivo, le iniziative
ed il modo in cui esse sono
realizzate. Il fine deve essere
quello di migliorare la qualità
degli eventi, in modo da ren-
derli più aderenti alle finalità
degli organizzatori ed alle
aspettative di chi vi partecipa
a vario titolo. Può succedere
che i cronisti non diano lo
stesso peso a tutte le iniziati-
ve.  A questo si può ovviare
prendendo carta e penna (o
meglio, computer e tastiera)
per proporre ai giornali locali
la cronaca di un evento sfug-

gito ai cronisti. Oppure, più
semplicemente, si può evi-
denziare il proprio punto di
vista e suggerire idee utili a
migliorare le attività e gli
eventi. 
Per mettere nero su bianco
può darsi che occorra utiliz-
zare lo spazio temporale di
una domenica pomeriggio.
Mare, parenti, amici, bar e
pizzerie dovranno aspettare.
Ma, da un contributo plurali-
sta,  sicuramente ne trae gio-
vamento la vita di società e
anche le radici democratiche
diventano più solide.
Ricercando, in archivio, tra i
materiali degli eventi estivi
risaltano due interviste non
ancora pubblicate e che ci
sembra interessante proporre.

Sono discorsi fatti in occasio-
ne del 'Piccolo cammino di
Santiago': il percorso storico-
religioso che il 20 luglio 2014
ha attraversato  vicoli e sen-
tieri della cittadina valnocina.
Gli intervistati sono due noti
ed apprezzati cittadini di
Lauria: la prof.ssa Maria
Franca Cantisani, stimata
educatrice e professoressa di
lingua inglese e il dott.
Michele De Clemente: amico,
politico e sindaco di Lauria
dal 1988 al 1991. In entrambe
le chiacchierate, fatte durante
la passeggiata, troviamo delle
considerazioni degne di nota.
Riflessioni dalle quali si  rica-
vano idee utili a migliorare
gli eventi di cui si parla. 

Raffaele Papaleo
Piccolo cammino di Santiago a Lauria. Edizione 2014. Alle pendici di Sant'Elia.Foto:Raffaele Papaleo

Michele, ricordo che hai già
partecipato ad altre edizioni
del Piccolo cammino
Questa di oggi è la terza parteci-
pazione al Piccolo cammino di
Santiago a Lauria.
Da poco hai fatto ben 116 km
dell'ultimo tratto del Cammino
di Santiago spagnolo.
Immagino sia  stata una espe-
rienza unica?
Abbiamo fatto, insieme all'amico
Emidio Lamboglia, le ultime cin-
que tappe del Cammino spagno-
lo. Siamo partiti da Sarria.
Quest'anno coincide con gli otto-
cento anni del Cammino fatto da
san Francesco. Per questo i padri
francescani hanno voluto ricor-
dare questa ricorrenza dando ai
pellegrini che la richiedevano
una 'compostela' che richiamava
tale evento. 
Quando pensiamo al Piccolo
Cammino a Lauria nelle possi-
bili edizioni degli anni futuri,
ci chiediamo anche quando
questo evento possa contribui-
re a far conoscere il territorio
della Valle del Noce in modo
più ampio. Per questo cerchia-
mo di apportare qualche
novità; come il 'libretto del pel-
legrino' sul quale ciascuno
avrà i timbri relativi alle parte-
cipazioni. In tal modo contia-
mo di stimolare affezione verso
l'iniziativa e contribuire a
lasciare una traccia dell'espe-
rienza fatta. Tu sei stato sinda-
co di Lauria dal 1988 al 1991.
Quali sono le tue considerazio-
ni?

Ho colto positivamente questa
novità. Diventa significativa poi-
ché testimonia che questo evento
sta assumendo i contorni di una
manifestazione attesa dalla citta-
dinanza. E non solo da quella di
Lauria; perché vedo che ci sono
gruppi che vengono anche da
fuori. Se ci sarà la volontà, ed io
me lo auguro, di far continuare la
manifestazione con sistematicità,
non è escluso che possa assume-
rei contorni di un evento che
vada oltre i confini della nostra
cittadina. Ciò è positivo.
Un'altra novità di quest'anno è
costituita dalla presenza del
pullman che segue il percorso
aspettando i viandanti in alcu-
ni punti particolari. In tal
modo possono essere presenti

anche persone più avanti negli
anni. Inoltre è garantita la pos-
sibilità di rientrare in sicurez-
za a chi avverte stanchezza.
Anche questa si rivela un'atten-
zione positiva. Fa parte di quegli
affinamenti che, di anno in anno,
producono miglioramenti in virtù
di una esperienza che si consoli-
da nel tempo.
Ogni anno il percorso cambia.
Siamo consapevoli che qualche
anno il percorso può risultare
più gradito rispetto ad altre
edizioni. Ma in tal modo il ter-
ritorio può essere visitato in
modo più completo. Avere la
sicurezza che si vedranno luo-
ghi nuovi in ogni edizione del
'Piccolo cammino' può giocare
un ruolo positivo?
Anche questo è un aspetto che
ho colto meglio quest'anno. Ho
fatto tre delle cinque edizioni e
noto delle differenze del percor-
so. Indubbiamente è una scelta
positiva. Per chi fa il Piccolo
cammino tutti gli anni i cambia-
menti di percorso rappresentano
uno stimolo ad essere presente.
Come ho fatto già altre volte
quando mi hai chiesto un parere,
voglio sottolineare l'aspetto cul-
turale di questa passeggiata. La
valenza culturale di un evento è
sempre importante. Sento i com-
menti di chi fa il Piccolo cammi-
no per la prima volta. Sono tante
le persone che vedono per la
prima volta alcuni luoghi  parti-
colari  della nostra cittadina o
che ne percorrono sentieri ormai
in disuso.

E' tanta la gente che ci chiede
notizie delle cappelle e dei luo-
ghi visitati. Alcuni suggerisco-
no di fermarsi per avere qual-
che riferimento della  storia dei
luoghi. Su questo abbiamo
riflettuto e concluso che duran-
te il percorso può essere utile
fornire informazioni più detta-
gliate sui siti. Però è importan-
te camminare, altrimenti l'iti-
nerario risulta troppo fram-
mentato. In un secondo
momento, come abbiamo già
fatto nel passato, si può illu-
strare meglio il percorso al
chiuso di una sala e con il sup-
porto di foto e di video.

In effetti, una giornata come
quella di oggi, con oltre trecento
persone, raccoglie un po' tutte le
fasce di età. Ci sono i ragazzi
che cantano e vogliono cammi-
nare e ci sono persone adulte che
avvertono anche altre esigenze.
Probabilmente non sbagli nelle
cose che hai detto. La giornata
deve essere resa anche molto
leggera. Magari chi ne ha voglia
può essere presente in un incon-
tro nel quale si possono acquisire
elementi di storia del territorio
più precisi. 

Grazie, Michele, per le utili
riflessioni che hai proposto e per
il consueto incoraggiamento a
mantenere viva l'iniziativa del
Piccolo Cammino di Santiago a
Lauria.    

Raffaele Papaleo

Prof.ssa Maria Franca, per
te questa è la prima parte-
cipazione al Piccolo cam-
mino di Santiago. Cosa ti
ha convinto quest'anno a
partecipare all'itinerario
storico-religioso?
Ne ho sempre sentito parlare
e non avevo potuto parteci-
pare alle edizioni degli anni
scorsi.
Mi ha spinto la curiosità di
vedere zone di Lauria che
non conoscevo. Confesso
che ancora non ero mai stata
a Sant'Elia, sul monte Armo,
e non conoscevo alcuni dei
sentieri che oggi  abbiamo
attraversato in zone a ridosso
del centro abitato di Lauria.
Anche tanti vicoli del rione
inferiore li ho visti oggi per
la prima volta. 
Oggi siamo in più di tre-
cento 'viandanti'. Il fatto
che la partecipazione  sia
così consistente rappresen-
ta uno stimolo ad essere

presente nelle prossime
uscite di trekking organiz-
zate, per esempio, dal
gruppo 'Più siamo meglio
stiamo'?
Certamente è stimolante
vedere tanta gente percorrere
sentieri che presentano
anche qualche difficoltà di
percorso. La giornata genera
anche un arricchimento inte-
riore. Mi sono sentita vicina
ai 'compagni' di passeggiata.
Oggi ho rivisto tante persone
che non incontravo da tanto
tempo. Il contatto umano e
lo scambio di idee mentre si
cammina sono elementi  che
mi sono  piaciuti tantissimo.  
Ritieni che questi momenti
trascorsi insieme, cammi-
nando nei luoghi del pro-
prio paese, possano costi-
tuire uno stimolo all'unità
dei concittadini?
Certamente. Spesso questa
volontà all'unione non la
manifestiamo perché siamo

anche molto chiusi. Forse
anche per il timore di espor-
ci. In una manifestazione
come questa posso venire
anche sola: comunque trovo
gente che condivide con me
le finalità del 'cammino'.
Notavo che c'è tanta gente
che, pur camminando da
sola in alcuni tratti, non
dà l'impressione di sentirsi
a disagio. 
Questo   contesto aiuta a
socializzare e il disagio è
messo da parte. Mi piace
tantissimo anche il fatto che
vedo  Lauria inferiore e
Lauria superiore unite. I due
rioni uniti. 
Per me c'è Lauria e basta. Mi
sono sentita parte di questo
gruppo. Posso camminare da
sola; posso scambiare una
parola con chi in quel
momento è vicino; in ogni
caso non ci sono problemi.
La passeggiata diventa una
sorta di passaporto per

parlare con chiunque sia al
fianco in un dato momento.
C'è la sicurezza di ricevere
attenzione e di ricambiar-
la. 
Maria Franca, tra poco
percorreremo l' antico sen-
tiero che collegava la con-

trada Fiumicello di Lauria
con la Melara.
Percorrendo questo itine-
rario si percepisce quanti
sacrifici abbiano fatto in
passato coloro che doveva-
no transitarvi per forza.
Sacrifici che hanno fatto

anche i nostri genitori che,
da maestri elementari, anda-
vano ad insegnare in queste
campagne. 
Oggi questi luoghi si rag-
giungono in 20-30 minuti in
auto. Nel passato i maestri
che hanno insegnato nelle
campagne dovevano rag-
giungere a piedi la sede sco-
lastica  con molti disagi. Poi
rimanevano nei pressi della
scuola per tutta la settimana
e rientravano solo il sabato.
E se era inverno poteva
passare anche un mese
prima di tornare in paese.
Ciò a causa della neve. Mia
madre, Stella Mercure, mi
racconta di transiti su
questi sentieri in mezzo a
tormente di neve.
Certamente sono situazioni
che ti sono note poiché
entrambi i tuoi genitori,
Domenico Cantisani e
Tina Di Giorgio ,  sono
stati  Maestri di scuola ele-

mentare; insegnanti molto
apprezzati da generazioni
di  studenti di Lauria. 
Verso l'inizio della carriera
mia madre ha insegnato pro-
prio alla Melara e vi risiede-
va dal lunedì al sabato,
durante il periodo scolastico.
Naturalmente la scuola era
raggiunta a piedi. Quando ho
detto a mia madre del per-
corso di oggi mi ha racconta-
to dei sacrifici che dovevano
fare…
In questo momento, mentre
attraversiamo questi stessi
sentieri, comprendiamo
meglio i sacrifici che hanno
fatto i nostri genitori un po'
di tempo fa.   

Maria Franca, buona conti-
nuazione. Speriamo di averti
con noi anche nei trekking
che 'Più siamo' organizza
nella Valle del Noce.       

Raffaele Papaleo  

Maria Franca Cantisani: “Positivo lo scambio di idee mentre si cammina”

La Prof. Maria Franca Cantisani presso la Cappella di Sant'Elia.
'Piccolo cammino di Santiago',edizione 2014. Foto:Raffaele Papaleo

Michele De Clemente: “E’ importante 
potenziare la valenza culturale 

degli eventi realizzati”

Il dott.Michele De Clemente al
Piccolo cammino di Santiago
2014.Foto:Raffaele Papaleo


