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LA RICERCA/Bernardino Martirano e il Palazzo di Aieta. Appassionante approfondimento del dottor Gennaro Di Cristo sui monumenti del territorio

Considerando che
Bernardino Martirano aveva
fatto edificare l'antica villa
Leucopetra su una di epoca
romana - ciò si può spiegare
grazie alla presenza della
lapide commemorativa del
bambino Lucio Munazio
Conessiano, degli ampi sot-
terranei con soffitti a volte e
delle nicchie che conteneva-
no statue - molto probabil-
mente, allo stesso modo, si
può supporre che avesse
avuto sia un interesse sia la
possibilità anche nel trasfor-
mare il castello baronale in
Palazzo rinascimentale.
Certo è che "nei primi anni
'30 il viceré Don Pedro de
Toledo concesse al M. e ai
suoi familiari una serie di
privilegi riguardanti l'am-
pliamento e la "gestione
interna del loro patrimonio
feudale". In una lettera del
1° aprile 1542 Pedro de
Toledo si raccomandava per-
sonalmente al Cardinale
Pietro Bembo, affinché
intervenisse presso i

Benedettini della
Congregazione di
Montecassino per la cessione
di un terreno al "Secretario
Martirano [il quale] oltra lo
essere quel suddito et fedel
servitore che è de la Maestà
cesarea: è tanto mio amico et
servitore che io non posso né
debbo mancarli, anzi debbo
estimar le cose sue non altra-
mente che le proprie" (lettere
da diversi…a mons. Bembo
scritte)". Infatti, Bernardino
Martirano, forte del potere
politico e di quello economi-
co, assunse un atteggiamento
particolarmente benevolo nei
confronti dei sudditi e del
clero di Aieta, tanto che
rifiutò il diritto di patronato
sulla chiesa di Santa Maria
de Fora e concesse quindici
tomolate di terra seminativa
alla Contrada Cirassieno.
Non solo: egli dimostrò un
vivo interesse verso Aieta e
il territorio limitrofo tanto da
ottenere sia "il privilegio di
poter tenere in Aieta in cia-
scun anno, nella ricorrenza

(8 settembre), il mercato
della durata di nove giorni,
quattro prima e quattro dopo
l'8 settembre" sia "l'autoriz-
zazione a poter riscuotere la
tassa di ancoraggio e falan-
gaggio al porto dell'isola di
Dino con un pagamento
annuale di ducati 100".  Lo
stesso prof. Giuseppe Guida,
che si è occupato a lungo
della storia di tale famiglia,
lascia intendere che la tra-
sformazione da Castello a
Palazzo sarebbe da attribuire
ad un altro esponente della
famiglia, Giovanni
Tommaso jr. Alla luce di
quanto affermato preceden-
temente, tuttavia,  si può ten-
tare a questo punto di avan-
zare un'altra ipotesi: potreb-
be apparire un atteggiamento
alquanto "bizzarro" quello
dimostrato dal nobile
Giovanni Tommaso jr. di
aver avuto l'ardire di trasfor-
mare un Castello
Medioevale in Palazzo
Rinascimentale, di conse-
guenza sembrerebbe più pro-

babile poter collegare la
modifica proprio a
Bernardino Martirano.
Giovanni Tommaso jr.,
infatti, versava in condizioni
precarie sia per i debiti ere-
ditati dal padre, il quale
aveva preso in prestito un'in-
gente somma di denaro per
acquistare il feudo di Aieta,
sia perché era odiato dal
popolo in quanto vessava i
suoi sudditi con  pesanti tri-
buti, per cercare di estingue-
re il debito. Nel 1563, sotto
la guida di Silvio Curatolo,
la popolazione si ribellò alla
tirannia del signore. Si può
pensare, dunque, che solo in
tempi di pace e benessere
possano essere realizzati dei
cambiamenti così importanti.
Del resto, i maggiori privile-
gi risalgono al periodo com-
preso tra il 1532 e il 1548,
anno della morte di
Bernardino Martirano, in
pieno Rinascimento. 

dott. Gennaro Di Cristo

Per la collaborazione si rin-

grazia:
Prof.ssa Lanzillotti Gabriella 
Foto di:
Formisano Pasquale
Di Cristo Gennaro
Bellantonio Luca
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Palazzo di Ajeta 

I Martirano tra Ville e Palazzi Rinascimentali 

Un aiuto concreto alle famiglie 
per l’acquisto dei libri scolastici 

a Maratea
Entro il 21 novembre 2014 le domande di sussidio devono pervenire all'Ufficio

Protocollo del comune producendo apposita documentazione 
Ancora pochi giorni a disposizione delle famiglie di Maratea per concorrere al bando del Comune di Maratea
che prevede un aiuto economico per l'acquisto di libri scolastici. La possibilità è offerta alla famiglie che
hanno figli che frequentano la scuola media inferiore, o gli istituti superiori, e riguarda un contributo all'ac-
quisto dei libri per la scuola relativi all'anno scolastico 2014/2015.
Alla domanda occorre allegare il calcolo ISEE. Possono concorrere all'ottenimento del contributo le famiglie
con 'situazione economica equivalente' non superiore a 11.305,72 euro 'sulla base della dichiarazione dei red-
diti - periodo d'imposta 2013'. I moduli
della domanda sono reperibili, come risulta
dall 'avviso diramato dal Comune di
Maratea, 'presso il servizio Assistenziale e
Culturale del Comune nelle ore di ufficio'.
La domanda deve essere corredata dalle fat-
ture di acquisto dei libri e dalla documenta-
zione richiesta. Il termine di presentazione è
stabilito entro il 21 novembre 2014. Dopo
tale termine le domande - dichiara ancora
l'avviso del Comune- non saranno prese in
considerazione. Il responsabile del settore
presso il comune di Maratea è il Rag.
Francesco B. Cernicchiaro. La notizia del-
l'importante opportunità offerta dal comune
di Maratea è circolata anche nelle scuole
per mezzo di apposito avviso.     

Raffaele Papaleo
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Promuovere la riduzione dei rifiuti alimentari nelle scuole, l'utilizzo in modo otti-
male del cibo nelle mense scolastiche, il corretto riuso del cibo, ma anche dare
impulso alla diffusione del compostaggio domestico e comunitario.
Sono questi alcuni degli obiettivi alla base dell'adesione dell'Amministrazione
comunale di Lauria alla sesta edizione della Settimana Europea per la riduzione dei
rifiuti (22-30 novembre).  L'iniziativa nasce all'interno del Programma LIFE+ della
Commissione Europea con l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli
stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei
rifiuti messe in atto dall'Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire
Per l'edizione 2014 l'iniziativa ha come tema lo spreco alimentare. Il progetto lau-
riota coinvolgerà circa 2000 fra adulti e minori e sarà attuato da un Comitato pro-
motore (Legambiente, Gruppo di lavoro dell'Osservatorio per le Buone Pratiche, Se
Non Ora Quando), coordinato dall'assessore comunale all'Ambiente Donato
Zaccagnino, in collaborazione con la ditta appaltatrice del Servizio di Raccolta e
Smaltimento dei rifiuti nel Comune di Lauria, l'Asp e le istituzioni scolastiche.     Il

programma della Settimana prevede, tra le altre cose: proiezione di filmati in scuole
dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado (25 novembre); svolgimen-

to del Concorso dal tema "Il cibo, tra abbondanza e privazione: come ridurre lo spreco alimentare?" (26 novem-
bre); un'Assemblea con Amministrazione comunale, operatori della mensa, docenti, genitori, ditta responsabile
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e rappresentanti Asp (27 novembre); laboratori per il riuso degli
avanzi e il compostaggio domestico, destinati alle famiglie degli alunni; presentazione del concorso per l'idea-
zione di un contenitore individuale degli avanzi della mensa scolastica da portare a casa (29 novembre).
Infine, entro la fine di dicembre, ci sarà un Convegno sull'Ambiente organizzato dall'Amministrazione comuna-
le. Nel corso dell'evento saranno diffusi i dati raccolti durante la Serr 2014 (quantità e qualità degli alimenti ser-
viti agli alunni, quantità e qualità dei rifiuti, analisi dei rifiuti prodotti…), le proposte operative sulle azioni vir-
tuose da adottare. Ma ci sarà anche la premiazione dei vincitori del Concorso e soprattutto la presentazione di
un Progetto sulla Comunicazione Ambientale a cura del Comune di Lauria.    
"La SERR 2014 - commenta l'assessore Zaccagnino - costituisce un punto di partenza molto stimolante per
avviare un progetto che si incardina nella settimana 22-30 novembre e si estende per alcuni aspetti anche ai
mesi successivi, dal momento che si intende operare per la riduzione dei rifiuti e la razionalizzazione di un ser-
vizio, quale la mensa scolastica".

Auguri a Franca e Giacomo  Limongi di Trecchina che com-
piono gli anni lo stesso giorno cioe' il 12 Novembre mamma
54 e papa' 60. 
"Questa foto esprime tutto quello che ci avete insegnato in
questi anni rispetto,amore,sani principi,ma soprattutto una
grande ironia nell'affrontare la vita di tutti i giorni anche nei
momenti piu' difficili ringraziando sempre DIO per quello
che ci ha donato" Auguri di cuore dai vostri figli Angela,
Marianna e Francesco”.

Compleanno speciale a Lauria. La signora Marianna Rossi
Giordano ha compiuto 102 anni. Auguri!  

AAuugguurrii 

AAuugguurrii 

Ambiente,  il Comune di Lauria 
aderisce alla iniziativa “Settimana

Europea riduzione rifiuti”

L’assessore Zaccagnino 

Quaranta anni 
di attività 

per l’Istituto
Alberghiero 
di Maratea

Il 27 novembre un convegno organizzato pres-
so il Pianeta Maratea ripercorrerà le tappe
salienti di una istituzione scolastica di successo 
"Quaranta e dintorni" è il titolo del convegno
organizzato in occasione dei quaranta anni di
attività dell'Istituto Alberghiero di Maratea.
La prestigiosa scuola, che ha recentemente
ricevuto importanti riconoscimenti a livello
nazionale, fa parte dell'Istituto Statale di
Istruzione Superiore'Giovanni Paolo II'. Il
convegno ha per titolo: 40 anni di formazione
scolastica alberghiera: fattore strategico di
crescita culturale e turistica del territorio. La
manifestazione si terrà presso le strutture del
'Pianeta Maratea' il 27 novembre 2014.
L'apertura dei lavori  è prevista alle ore 16.30.
Il convegno rappresenta l'occasione per evi-
denziare una eccellenza del territorio ed i
motivi che hanno fatto dell'Istituto
Alberghiero di Maratea una scuola modello
che ha suscitato attenzione positiva  anche a
livello ministeriale.  L'evento è  patrocinato
dal comune di Maratea. 

Raffaele Papaleo 
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L’INIZIATIVA/Grazie all’impegno della Fand e dell’associazione “Tre valli” i riflettori sono costantemente accesi su una malattia in rapida crescita  

Il diabete corre verso valori simili ad un’epidemia   
In occasione della Giornata
Mondiale del Diabete si è
svolto a Lagonegro, il 9
novembre 2014, a cura della
Fand e dell'associazione  ita-
liana diabetici "Tre Valli"
una conferenza che è servita
non solo a stimolare i tanti
intervenuti sulle problemati-
che del diabete ma anche a
lanciare dei precisi messaggi
alla classe politica regionale
e nazionale. 
Il dibattito, che si è sviluppa-
to nella sala consiliare di
Lagonegro, ha  avuto  esperti
e rappresentanti istituzionali
di rilievo.  Sono stati infatti
presenti al focus il sottose-
gretario alla salute Vito De
Filippo e l'europarlamentare
Gianni Pittella. Presenti in
sala vari amministratori del-
l'area tra i quali i sindaci ed i
vicesindaci di Lagonegro,
Rivello, Nemoli e Lauria. 
I padroni di casa dell'iniziati-
va, Tonino e Silvano Papaleo
hanno tracciato le linee che
vengono seguite dalle asso-
ciazioni nel corso dell'anno.
La tante manifestazioni
organizzate partono dalla
necessità di trasmettere una
cultura nuovo nell'approccio
al cibo.  Su questo tema gli
esperti hanno convenuto ed
hanno evidenziato i vantaggi
in particolare della dieta
mediterranea che  permette al

corpo di potersi nutrire senza
scompensi. 
L'apertura dei lavori dell'in-
tenso pomeriggio sono stati
affidati alla presidente del
consigli comunale di
Lagonegro Giuseppina
Ammirati.  
I dottori Domenico Sangineti,
Enzo Caruso, Gabriele
Elefante, Rinaldo Lauletta
hanno con dovizia di partico-
lari e anche di consigli,
accompagnato idealmente la
vasta platea sugli effetti che il
diabete può determinare, in
particolare sul cuore e sugli
occhi. Il pubblico molto

attento, ha ascoltato  i rappre-
sentanti dell'Asp, in partico-
lare il dottore Giuseppe
Cugno ed il dottor De Fino
che hanno evidenziato gli
sforzi del sistema pubblico
nel venire incontro alle cre-
scenti esigenze di una malat-
tia che sta assumendo sempre
più i numeri di una vera e
propria epidemia. Pur se tec-
nicamente non è questo il ter-
mine giusto, in Italia come
nel mondo crescono le perso-
ne  che presentano questo
problema; al tempo stesso,
nella stragrande maggioranza
dei casi, molti sono ad averne

coscienze  solo quando insor-
gono altre malanni.
“L'obesità, il poco moto è tra
le cause scatenanti di una
malattia dalla quale non si
guarisce mai- ha tenuto a pre-
cisare Tonino Papaleo-, una
malattia che non presenta sin-
tomi ed è quindi assai subdo-
la”. 
Sia il sottosegretario De
Filippo che l 'on. Pittella
hanno parlato di una serie di
strumenti che sono stati
messi a disposizione per
venire incontro alle proble-
matiche legate al diabete.
Questo impegno è stato rico-

nosciuto dalle associazioni
presenti ma al tempo stesso si
è detto con franchezza che
molti di quegli strumenti
sono rimasti sulla carta.
Dunque, vi è bisogno di un
impegno concreto ad attualiz-
zare quanto è stato affermato
da una serie di leggi. 
Papaleo, nel suo intervento
conclusivo, ha parlato del
ruolo fondamentali delle
associazioni e dell'impegno
quotidiano che viene profuso
soprattutto per  generare una
nuova mentalità nelle fami-
glie. La parola d’ordine è
prevenire. E' anche crescente

la presenza del diabete nei
giovanissimi; purtroppo a
partire dalla famiglia, queste
persone non vengono aiutate
nel giusto modo. Tanti tabù
devono essere superati e
vinti. 
Le associazioni organizzatrici
della manifestazione hanno

sottolineato proprio l'impor-
tanza di socializzare questa
malattia e non viverla in se
stessi.   
Certamente non si potrà gua-
rire del tutto, ma si potrà rag-
giungere, con le giuste cure,
una qualità della vita soddi-
sfacente.  

Come da tradizione, Rivello ha ricordato e commemorato i
Caduti di tutte le Guerre con una riuscita e partecipata mani-
festazione, intesa anche come Festa delle Forze Armate, del
Combattente e dell 'Unità d'Italia, organizzata
dall'Associazione Nazionale Autieri sezione di Rivello  e
patrocinata dalla locale Amministrazione comunale.
Alla manifestazione rivellese hanno partecipato, oltre agli
alunni di ogni ordine e grado dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, tantissimi cittadini, autorità politiche locali, rappre-
sentanti dell'Arma dei Carabinieri di Rivello e Lagonegro,
della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del 10°
RE.MA.(Reggimento di Mantova)-Arma, Trasporti e
Materiali di Persano(Salerno), del Corpo dei vigili Urbani di
Rivello, Della Croce Rossa Italiana - sez. di Rivello, dei
volontari della Protezione Civile di Rivello, delle
Associazioni Combattentistiche e d'Armi, fra le quali quella
dei Paracadutisti di Praia a Mare.
La manifestazione, seguita e accompagnata dalla Banda
musicale della "Scuola Trasporti e Materiali" di Roma, ha
compreso canti e brani musicali, poesie e riflessioni preparati
e presentati dagli alunni della Scuola rivellese, oltre alla con-
sueta deposizione della corona di alloro (sia al monumento ai
Caduti di Piazza Umberto I° che a quello di Largo S.
Antonio), alla SS. Messa in onore dei Caduti officiata da
Don Egidio Matinata, e agli interventi del Presidente della
Sezione Autieri di Rivello, Cav. Antonio Consoli, del
Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi, Roberta Agrello, della
Prof. Giuseppina Troccoli, che ha rappresentato la Dirigenza
l'Istituto Comprensivo di Rivello, del Sindaco, Antonio
Manfredelli. "La guerra - hanno detto gli intervenuti - ha
creato e crea solo dolore, danni, sofferenza e morte: bisogna
lavorare per la Pace, allontanando il pericolo di altri conflitti
che segnerebbero solo distruzione". Tutti gli intervenuti
hanno, poi, ricordato il sacrificio "di quanti immolarono la
loro vita in difesa della Patria e di quanti, oggi, in Italia e nel
mondo, lavorano e si sacrificano per il rispetto della pace e
della democrazia".
Presente alla manifestazione, Vincenzo Labanca, classe
1923, uno dei due reduci rivellesi (l 'altro reduce è
Bartolomeo Martorella, 98enne, forzatamente assente per
motivi di salute).
Come sempre, è d'obbligo ringraziare il Cav. Antonio
Consoli, grazie al quale la comunità rivellese mantiene vivo
il ricordo di pagine di storia che, affidate all'intelligenza e
alle riflessioni di tantissimi bambini e ragazzi, contribuisco-
no a far maturare e a tenere sempre vivo, anche negli adulti,
uno spirito di collaborazione e tolleranza.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

I partecipanti alla conferenza

100 anni a Maratea
Auguri alla signora Maria Schettino Annuzzi di
Massa di Maratea che il 1 novembre 2014 ha

festeggiato i 100 anni, circondata dall'affetto dei
figli Vincenza, Linda, Giuseppe e Giovanni,  dei

familiari e dei tanti amici. 
Foto: Biagio Calderano

Rivello commemora
i Caduti 

Un momento dell’iniziativa 
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SPORT/Numerosi gli arbitri e le autorità intervenute a quello che è stato l’incontro più importante della ultratrentennale storia della sezione 

Il Presidente dell’Aia Nicchi fa visita alla sezione di Moliterno
Si è svolto nella serata di
venerdì 31 ottobre, nell'aula
magna dell'istituto commer-
ciale di Moliterno, lo storico
incontro tra il vertice nazio-
nale dell 'Associazione
Italiana Arbitri nella persona
del Presidente Marcello
Nicchi e gli arbitri della
Sezione AIA di Moliterno,
alla presenza del neo
Consigliere provinciale
Angela Latorraca, dei
Consiglieri comunali di
Moliterno, del
Vicepresidente della FIGC
Basilicata Emilio Fittipaldi
(in rappresentanza del
Presidente Rinaldi assente
per motivi di salute) nonché
dei presidenti delle Sezioni
AIA della regione (Bernalda,
Matera, Potenza, Venosa) e
delle confinanti sezioni cam-
pane di Sala Consilina e
Sapri, del Consigliere
Nazionale Maurizio
Gialluisi, del Comitato
Nazionale AIA, e del
Presidente CRA Basilicata
Michele Di Ciommo.
L'appuntamento, meticolosa-
mente preparato dal
Presidente della Sezione di
Moliterno, Cosimo Damiano
Cirigliano, ha segnato un
momento storico per la
Sezione fondata nel 1980 da
Antonio Rubino, arbitro
moliternese in attività già dal
1950, che nelle sue trenta-
quattro stagioni sportive mai
aveva visto giungervi in visi-
ta un Presidente Nazionale.
Antonio Rubino (nipote del
fondatore della Sezione ed
arbitro anch'egli), nella veste
di moderatore, ha introdotto
con bravura rappresentando
al Presidente Nicchi l'inte-
resse ed il grande entusia-
smo che pervadeva la sala
per poi passare la parola a
Michele Di Ciommo il
quale, citando Papa
Francesco nel Suo messag-
gio delle tre parole "Grazie,
Prego, Permesso", ha enco-
miato il Presidente
Cirigliano per l'eccellente
organizzazione, non solo di
questo importante evento ma
anche per l 'intero lavoro
svolto in sezione durante le
stagioni sportive sempre con
grande entusiasmo (nono-
stante già tanto sia stato
fatto) aspirando a migliorare
giorno dopo giorno i risultati
di questa nostra Sezione, ha
poi ringraziato la FIGC
Basilicata per la intelligente

collaborazione instauratasi
negli anni con il mondo arbi-
trale, ed il Presidente Nicchi
per il grande, grandissimo
interesse che mostra nei con-
fronti di tutte le duecentoun-

dici sezioni italiane.
Attenzione, questa, rimarca-
ta nell'intervento di Gialluisi
il quale, tornando con piace-
re nella Sezione di Moliterno
dopo quattro anni e trovan-
dola completamente ristrut-
turata, ingrandita e rimoder-
nata, ha lanciato ai presenti
un forte messaggio: la
Sezione è un luogo di cresci-
ta personale, trovarla acco-
gliente ci aiuta a svolgere
questo importante compito
di presidio sul territorio affi-
datoci ogni domenica dai

nostri designatori.
Proprio questo stare bene tra
arbitri è, infatti, lo stimolo
che fa di Moliterno la sezio-
ne italiana con la più alta
percentuale di presenza fem-

minile, nostro fiore all'oc-
chiello e forte segno di piena
uguaglianza tra i componen-
ti.
Tra le migliorie apportate,
invece, a livello nazionale,
Gialluisi ha sottolineato l'im-
portanza dell'attribuzione del
codice fiscale alle sezioni
per una semplificazione
burocratico-amministrativa
oramai indispensabile ai
giorni nostri ed ha concluso
il suo intervento con l'augu-
rio che un giorno anche un
Arbitro della Sezione moli-

ternese possa calcare i campi
della Serie A e della FIFA..
Il Vicepresidente Fittipaldi,
dal canto della FIGC, ha poi
ringraziato anche gli
Osservatori Arbitrali che
correggono e migliorano il
calcio lucano, ed ha ricorda-
to come gli arbitri, pur senza
compiere mirabili gesti atle-
tici come un dribbling o una
rovesciata, scendono ogni
volta i campo con la grande
determinazione, l'entusia-
smo, la professionalità e la
convinzione che fanno di
questa categoria il pilastro e
l'orgoglio del calcio italiano.
Degno di nota è, però, anche
il difficile compito che la
LND e la FIGC svolgono nel
mediare le necessità delle
società sportive e stemperare
le pressioni sulla classe arbi-
trale.
Prendendo la parola il
Presidente Cirigliano, senza
nascondere la grande emo-
zione che stava provando, ha
accolto l'ospite d'onore con
un fiero ringraziamento per
quanto si sta facendo, a
livello nazionale e locale,
per combattere e punire la
violenza sugli arbitri, per la
vicinanza che in ogni triste
occasione il Presidente
Nicchi manifesta assieme al
forte spirito di partecipazio-
ne alla vita di sezione quasi
come fosse un normale arbi-
tro.
Il Presidente Nazionale,
come gli altri Arbitri
dell 'Organo Tecnico
Nazionale che hanno fatto
visita alla Sezione, non è un
prezioso pezzo di argenteria
da tenere ben custodito e
lucidato in una teca, ha detto
Cirigliano, ma un uomo
come altri che gira tra le
sezioni per arricchire il
bagaglio tecnico e creare
dialogo e partecipazione tra i
giovani arbitri.
Il discorso di Nicchi, punto
apicale di tutto l'incontro, è
stato, poi, ricco di spunti di
riflessione e condito da rac-
conti di vita vissuta.
Il Presidente ha, innanzitut-
to, mosso la sala ad un lungo
e caloroso applauso nei con-
fronti della terna arbitrale
italiana che, guidata da
Rizzoli, ha calcato l'erba del
Maracanà di Rio de Janeiro
portando ancora i colori
dell'Italia sul tetto del calcio
mondiale ed ha poi sottoli-
neato l'importanza che l'AIA

riveste nella formazione
degli animi e della cultura in
giovani che, cresciuti in con-
testi spesso dimenticati dallo
Stato, trovano
nell'Associazione stessa uno
stimolo ed un entusiasmante
motivo per andare avanti.
L'AIA, per Nicchi, è il
Ministero culturale più
importante del Paese proprio
perchè radicato nel territorio
e distribuito capillarmente; è
per questo che l'ottimo lavo-
ro svolto per il rinnovo del
decoro della Sezione di
Moliterno è stato incoraggia-
to e sostenuto dai vertici
nazionali assieme ad altri
interventi simili nel resto
della Penisola.
Il discorso è stato quasi per
intero centrato sul tema della
lotta alla violenza nello sport
e, soprattutto, sulla tutela di
chi svolge un compito, pur-
troppo, ancora oggi molto
discusso: bisogna far capire
alla gente, tifosi e calciatori,
che l'arbitro non si deve sfio-
rare nemmeno con le parole
e che i violenti devono
scomparire dai campi di cal-
cio altrimenti, prima che sia
troppo tardi, l'AIA non farà
più scendere i suoi uomini in
campo al fine di tutelare la
loro incolumità.
Bisogna smettere di parlare
in seno ai consigli federali,
ha detto Nicchi, dei soldi
degli advisor e dei compensi
per i diritti televisivi perchè
la priorità è quella di prende-
re provvedimenti seri affin-
chè cessi la violenza nel
mondo del calcio (e il
Presidente FIGC Tavecchio,
recependo questa mozione,
ha già messo tale punto
all'ordine del giorno della
prossima assemblea del 14
novembre, n.d.r.) ed è dal
mondo dei mass media che
deve partire l'educazione al
rispetto di una professione di
presidio, qual'è quella degli
arbitri.

Bisogna, inoltre, superare la
vergogna: denunciare gli
aggressori, recarsi al pronto
soccorso per dare ufficialità
all'aggressione ed esperire le
vie legali per andare fino in
fondo alle azioni nei con-
fronti dei violenti (l'AIA
dispone di uno staff legale
composto da avvocati e
magistrati a disposizione
grtuita per i propri associati,
n.d.r.).
Il lavoro della classe arbitra-
le è riconosciuto ed apprez-
zato, oggigiorno, anche all'e-
stero e la gente che si incon-
tra per strada sta comincian-
do ad apprezzare l'impegno
profuso e, finalmente, rispet-
ta gli arbitri perchè capisce
che senza arbitri il calcio ita-
liano crollerebbe su se stes-
so.
Non bisogna avere paura, ha
ribatito Nicchi richiamando
un'aforisma del Giulio
Cesare di Shakespeare, per-
chè "chi ha paura muore tutti
i giorni, chi non ha paura
muore una volta sola" ed è
per questo che l'arbitro bravo
è colui il quale con la sicu-
rezza genera la certezza, con
lo sguardo e con la persona-
lità dirige la partita garanten-
do il bel gioco.
Sarà così che il tifoso capirà
che in campo si sta svolgen-
do una partita e non una
guerra e, quando ciò sarà
compreso anche dai giornali-
sti, forse il vento cambierà
direzione e ci porterà verso
uno sport più sereno.
C'è da ricordare anche che
Nicchi, a dimostrazione di
quanto impegno sta profon-
dendo per la sicurezza degli
arbitri, ha portato il suo con-
tributo al tavolo
dell'Osservatorio sulla vio-
lenza del Ministero
dell'Interno sostenendo che
non bisogna dare il DASPO
solo a chi si azzuffa sugli
spalti o fuori dagli stadi ma
anche a chi è violento in

campo: purtroppo la legge
italiana tutela i giocatori vio-
lenti perchè, in quanto pro-
fessionisti, non gli si può
impedire di svolgere il pro-
prio lavoro oppure, se dilet-
tanti, non gli si può impedire
di fare sport... queste sono le
contraddizioni di casa
nostra!
Il Presidente, chiudendo il
discorso, ha poi fatto men-
zione anche degli importanti
processi di sburocratizzazio-
ne del sistema AIA, grazie
all'ampio uso del software
Sinfonia4You, ed ha risposto
ad una intelligente domanda
proveniente dalla platea
riguardo l'adozione di siste-
mi per il supporto tecnologi-
co alle decisioni degli arbitri
manifestando ampia disponi-
bilità a sperimentare miglio-
rie tecnologiche a giuoco
fermo, come è stato fatto con
la Goal-line Technology (si
ricorda che il giuoco è fermo
ogni qual volta il pallone
esce dalle linee perimetrali,
quindi anche dalla linea den-
tro la porta oltrepassandola
per la segnatura di una rete,
n.d.r), ma ribadendo un
secco NO alla moviola in
campo perchè influirebbe
sulla evoluzione dell'azione
e quindi sullo svolgimento
del gioco. Tuttavia c'è da
precisare che è sempre
all 'IFAB (International
Football Association Board)
che spetta il potere di deci-
dere se e come avviare le
sperimentazioni e se appor-
tare o meno modifiche al
regolamento del Giuoco del
Calcio. Al termine dell'in-
contro i Presidenti si sono
scambiati reciprocamente
dei doni in ricordo di questa
storica visita dandosi appun-
tamento ad un prossimo
ritorno del Presidente
Nazionale in Basilicata per
parlare ancora dei successi
del mondo arbitrale !!!

Alberto Maria Viceconte

Presidenti in posa davanti alla sezione  moliternese 

Scambio di doni 

Quarantuno anni sono tra-
scorsi da quando la Villa fu
acquisita al patrimonio regio-
nale; quaranta da quando il
Presidente della Giunta
Regionale Vincenzo
Verrastro venne a Maratea
(11 novembre 1974) per
affrontare il problema di un
suo "degno riutilizzo".
Ciò che è stato di Villa Nitti
fino al luglio 1973 possiamo
conoscerlo dal bel lavoro di
ricerca di qualche anno fa, a
cura di Paola Bottini e
Valeria Verrastro, Villa Nitti
a Maratea: il luogo del pen-
siero.   A ciò che è accaduto
dopo, fino ai giorni nostri, la
stessa pubblicazione fa solo
qualche accenno (…Il pro-
blema di un degno riutilizzo
della villa venne quasi subito
discusso  in un'incontro svol-
tosi a Maratea. Nacque così il
progetto per un Centro di
Studi Meridionalistici, ad

opera di L. Mastroberti
(1975), che richiese tra l'altro
il sacrificio dell'aranceto di
cui Nitti andava fiero…); tut-
tavia, per descrivere questi
ultimi 40 anni di proprietà
pubblica della Villa, possono
bastare veramente poche
parole: FALLIMENTO
TOTALE CON ENORME

DANNO ECONOMICO E
SOCIALE AGGRAVATO
DALLA VIOLENZA
ACCANITA E CONTINUA-
TA VERSO IL BELLO (qua-
ranta anni di "lavori in
corso": spoliazione degli
arredi, dei pavimenti, degli
infissi, distruzione dell'aran-
ceto di cui F. S. Nitti andava
fiero per far posto ad una
enorme voragine colmata
dopo oltre 25 anni, sistema-
zione incompiuta della scala
che porta alla sottostante sco-
gliera,…).
A quarant'anni esatti dalla
visita del Presidente
Vincenzo Verrastro invitia-
mo il Presidente Marcello
Pittella a fare una pubblica
riflessione per mettere la
parola fine a questa OFFESA
verso la comunità locale e
regionale.

Un gruppo 
di cittadini di Maratea

Maratea, Villa Nitti: “Da luogo del
pensiero a luogo dell’offesa”

Villa Nitti

104 anni
Ha compiuto  104 anni la
signora Rosa Domingo 
di Maratea è la nonnina

più longeva del lagonegre-
se.  L'Eco le fa gli auguri!
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L’ANALISI/Lo scrittore e politico latronichese Albino Rossi riflette sugli interessi legati agli stabilimenti salutistici e sui posizionamenti politici in atto 

“Terme la Calda, c’è un tarlo che mi rode dentro”
Il 18 luglio 2014
l'Amministrazione Comunale
di Latronico ha organizzato
un incontro per la presentazio-
ne dei progetti che gli impren-
ditori Russi vorrebbero realiz-
zare a "Calda" sulle rovine
vere o presunte dei vecchi
alber-ghi in disuso.
Ospiti di riguardo e relatori: 
1-gli imprenditori Russi che,
attraverso i loro programma-
tori e progettisti di fiducia,
hanno illustrato il progetto di
larga massima, evidenziando
anche qualche particolare
costruttivo e la qualità, in base
alla destinazione, dei manu-
fatti; 
2-il Presidente dell'Ente Parco
del Pollino, sempre attivo e
presente, ha fatto un discorso
"onesto" ed ha offerto la
disponibilità dell'Ente che
rappresenta ad assecondare gli
sviluppi territoriali ed econo-
mici che si deciderà di attuare;
3-il Sindaco del Comune di
Abano Terme ha tenuto un
discorso superlativo e, in sin-
tesi, ha posto a disposizione di
Latronico e dei suoi
Amministratori tutta l'espe-
rienza maturata dal suo
Comune che, non a caso, è
una realtà di eccellenza nel
novero dei Comuni Termali
d'Italia. 
4-il Presidente della Regione
Basilicata ha divagato ed ha
parlato di Lega Nord, di
Aeroporto di Salerno, di Scalo
Merci Aeroportuale di Pisticci
e di fondi europei assegnati
alla Regione Basilicata per il
settennio 2013 - 2020. A mio
modestissimo avviso il
Governatore avrebbe dovuto
qualificare in modo meno
agnostico il suo intervento.
5- Il Direttore dell'A.P.T., una
volta apprezzato intellettuale
ed organizzatore di eventi col-
legati a fatti storici locali,
ceduto alla "politica" all'epoca
della nascita di "Forza Italia",
oggi onnipresente e potentissi-
mo Direttore dell 'Ente

Regionale per il Turismo, ci
ha comunicato che, nel giro di
due anni, cambierà il volto
economico della Basilicata
attraverso le promozioni di
eventi cinematografici realiz-
zati e da realizzare dalla pluri-
finanziata iniziativa della
Regione Basilicata: "Lucana
Film Commission". 
6-Il Direttore Sanitario delle
Terme Lucane, in assenza di
amministratori ufficiali della
Società, ci ha illustrato cose
che già sappiamo da decenni,
ovvero le qualità delle acque
di Calda, la loro bontà e frui-
bilità e tutto quanto ruota
attualmente intorno alle
"Terme Lucane". Non sapeva-
mo, però, e il Direttore
Sanitario ce lo ha detto, che le
"Terme Lucane" hanno in
animo di realizzare, con finan-
ziamenti chiesti o da chiedere
alla Regione Basilicata, una
piscina termale per la riabili-
tazione ed altri lavori di
ampliamento delle attività,
alcune delle quali contraste-
rebbero anche con le iniziati-
ve previste nel progetto degli
imprenditori russi. 
A proposito di compatibilità:
non avevamo detto che l'attua-
le impianto termale è stato già
forzato rispetto alle sue origi-
narie previsioni progettuali?
Una macchina, perché di mac-
chine si tratta, alla lunga, se
sottoposta a forzature varie,
non finisce per collassare? Ma
ci siamo accorti, per la verità,
che da quest'orecchio nessuno
vuol sentire. 
7- Il Dirigente Regionale della
"ASP Potenza", ci ha parlato
di lungimiranti utili iniziative
da lui promosse nella vicina
area del "Senisese" per curare
patologie prima non conside-
rate. Tutto bene, ma io avrei
preferito ascoltare quali pro-
getti dettagliati la sanità luca-
na vuole assumere intorno al
"Padiglione Diagnostica",
fruibile come poliambulatorio
di "Specialistica" in rapporto

anche con la presenza delle
Terme e che fino ad ora è
rimasto, ancorché all'epoca
dotato di avanzate attrezzature
medicali specialistiche di
avanguardia, in assoluto disu-
so, per cui ora il tutto è da
considerare obsoleto.
Ma l'opinione pubblica, quella
che pazientemente ha aspetta-
to tanti anni, come ha com-
mentato?
Molti, coloro che non hanno
altri interessi se non quello di
vedere progredire il territorio,
hanno plaudito intorno all'ini-
ziativa dei russi ed hanno cri-
ticato pesantemente le divaga-
zioni e le prese di distanza dal
tema del conve-gno.
Altri, specie coloro che hanno
lucrato e lucrano intorno a
questo deplorevole e misera-
bile stato delle cose, hanno
subito reagito in modo scom-
posto. 
Si è cercato di trovare i peli
nell'uovo quando l'uovo non è
ancora tale: "non è realizzabi-
le tecnicamente, è troppo
basso o è troppo alto, non si

inserisce nel paesaggio, non è
compatibile con le caratteristi-
che geomorfologiche della
area" e chi più ha avuto da
dire ha detto.
Tutti gli agnostici, a comin-
ciare dal Presidente della
Regione - credo fortemente
tirato per la giacca per prende-
re quella posizione- accorgen-
dosi della insostenibilità,
hanno subito "ritrattato". 
I fatti successivi si sono susse-
guiti con una velocità che li
rende non facilmente control-
labili. 
Con grande soddisfazione,
forse debbo ricredermi sul
giudizio totalmente negativo
espresso per la posizione as-
sunta in quella sede dal
Presidente della Regione: il 2
ottobre 2014, ha convocato
una "pre-conferenza di servi-
zi" dove sono stati posti intor-
no ad un tavolo tutti i
Dirigenti Regionali addetti ai
lavori, gli Amministratori
Comunali di Latronico e
l'Amministratore Delegato
della Soc. Terme Lucane.

Gli esiti sembrano lusinghieri:
a - L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Latronico dovrà
stilare un programma di inter-
venti per incentivare la ripresa
programmata delle attività
intorno alle Terme;
b -Per quanto riguarda tutto
quanto programmato dai
Russi si dovrà tenere un
Conferenza dei Servizi preli-
minare alla progettazione ese-
cutiva per definire gli inter-
venti che essi vogliono realiz-
zare, nonché tutto quanto
necessario per rendere cantie-
rabili i relativi lavori. 
c -Dare al tutto una "corsia
preferenziale" per accelerare i
tempi di intervento e di esecu-
zione;
d -Diniego alla "Soc. Terme
Lucane" di tramutarsi in sog-
getto attuatore di un progetto
che già il suo rappresentan-te
aveva portato con sè per "bat-
ter cassa" e per il relativo
finanziamento. Questo dinie-
go è fondamentale in un qua-
dro di corretta gestione di
ogni particolare facente capo

al "Progetto Terme", perchè
assegna ad ognuno il compito
previsto e ridà dignità a tutti
per svolgere autonomamente e
sinergicamente il dovere isti-
tuzionale assegnatogli da
Leggi e Contratti.
Mi vien da dire: Bravo
Marcello!
Ora, però, dovrai resistere ai
"ritorni di fiamma" con cui
tutto l'apparato che oggi spe-
cula intorno all'Affare Cal-da,
cercherà di vanificare od
annacquare quanto coraggio-
samente deciso: la restaura-
zione sarebbe il tuo fallimento
ed il fallimento di una iniziati-
va che poteva riaccendere
speranza e consenso nel futu-
ro e nell'Istituzione che pre-
siedi! Ti premetto che non
sarà facile perché già si sento-
no i canti delle "sirene" e mi
risulta che ronzano intorno al
"progetto" rinomate e potenti
"arpie" che originano dal
materano e dal metapontino:
attenzione perché questi sono
più aggressivi anche dei "que-
stuanti" locali che certamente
non si rassegneranno a svol-
gere le sole attività termali e
quelle strettamente connesse
contrattualmente previste.
C'è un tarlo, però, che mi rode
nella mente: a Latronico vi è
una spaccatura verticale tra
amministrazione comunale e
gruppo dirigente del P.D.
locale. E' in atto una fase di
difficile ricomposizione: vuoi
vedere che uno dei livelli
della ricomposizione potrebbe
essere l'Affare Terme?
Al Sindaco potrebbe andare in
dote la gestione dell'attività
intrapresa con gli imprenditori
russi ed a certa dirigenza loca-
le del P.D. si potrebbe di
nuovo dar mano libera su tutto
quanto attiene la gestione
dello stabilimento termale e
delle acque che hanno in con-
cessione: una restaurazione e
un ritorno al passato recente e
meno recente?
Agli interessati la cosa potreb-

be stare pure bene. Chi fini-
rebbe di rimetterci le penne
sarebbe, però, lo stabilimento
termale, già sciaguratamente
potenziato oltre ogni misura
consentita ed in forme certa-
mente scorrette.
Al Sindaco chiesi dettagliata-
mente, già dal 22.08.2013 -
Prot. 7295-, di dare delucida-
zioni alla cittadinanza di
Latronico su una serie di
interventi, a dir poco deva-
stanti, sullo stabilimento ter-
male e sul complesso sorgen-
tizio "La Calda". Sono cose
che il Sindaco dovrebbe cono-
scere, anche perché se non le
conosceva gli ho suggerito l'e-
sigenza di come e dove acqui-
sire le notizie ed agire conse-
quenzialmente. Ad oggi nes-
suna risposta concreta. Solo
qualche provvedimento adot-
tato per sanare difficoltà nella
gestione delle casse comunali.
Potrebbe sembrare fantapoliti-
ca ma non è così. Nella secon-
da metà degli anni ottanta i
democristiani colombiani ed i
seguaci di Sanza, ancorché
nemici politici "a coltello in
mano", convissero dividendo-
si compiti e territorio: ai
colombiani andò tutto quanto
connesso al complesso terma-
le e alberghiero ed i sanziani
ebbero mano libera su altre
attività amministrative.
Questa è storia acclarata non
divagazioni peregrine!  

Albino Rossi  

Un momento della presentazione  del progetto sulle nuove terme svoltasi a luglio alla presenza degli impreditori

Albino Rossi 

“Marcello mi avevo deluso, ma adesso inizio a ricredermi,
stessa cosa vale per gli imprenditori russi che sembrano

fare sul serio, ma sono preoccupato 
da eventuali restaurazioni all’interno del Pd”
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IL PUNTO/La chiusura prossima della sezione di Lauria dell’Ufficio delle Entrate ha smosso troppo poco le coscienze e l’orgoglio lauriota. Un tempo non era così

Città spenta e rassegnata allo scippo... aridateci il Cocl! 
Negli ultimi trenta anni due
associazioni  impegnate nella
battaglie per la città, sono
rimaste in particolare nell'im-
maginario collettivo dei lau-
rioti, (ovviamente si è pronti
ad allungare l'elenco rispetto
ad eventuali dimenticanze).
La prima  è il Cocl, poi vi è
certamente da citare l'asso-
ciazione Evoluzione che
aveva sede a Pecorone. Su
questo secondo sodalizio vi è
da di dire che era molto
impegnato nell'aggregare le

persone e a sviluppare delle
progettualità per il territorio.
Tra i leader vi era l'ingegnere
Nicola Manfredelli, tecnico,
educatore ed imprenditore
assai brillante. 
L'altra associazione, forse
quella più famosa era il Cocl.
Questo gruppo approfittò
molto  dell'avvento delle tele-
visioni locali che ovviamente
diedero subito grande atten-
zione ad un sodalizio di per-
sone che in particolare si
erano "specializzate" sulle

tematiche  sanitaria. 
Negli anni '80 e '90 parlare
degli ospedali era un po'
come trattare l 'energia
nucleare; vi erano grandi
insurrezioni di popolo quan-
do si iniziava solamente a
paventare la chiusura di qual-
che reparto. I leader storici
erano Gaetano (Tanino)
Carlomagno ed Eugenio
Grippo purtroppo tutti e due
non più in vita. Certamente vi
erano anche altri valenti soci
che ricordiamo idealmente. 

Rimasero impressi anche i
manifesti stampati dall’asso-
ciazione, ancora l'offset  non
era in dotazione alle tipogra-
fie, i caratteri di stampa erano
“rudi” e quella sigla
Comitato Operativo Cittadino
Lauria era come la zeta di
Zorro (in verità anche i mani-
festi di Enzo Montalbano
erano particolarmente attesi). 
I tempi oggi sono assai diver-
si, i social amplificano ogni
tipo di protesta ma forse, in
alcuni casi, non riescono ad

essere efficaci e smuovere le
coscienze. Non si può che
spiegare in questo modo
“l’assenza di popolo” sulla
vertenza dell’ufficio delle
entrate  di Lauria che al 99%
verrà smantellato nei prossi-
mi giorni.  Questa vicenda è
stata anche trattata in consi-
glio comunale  che però non
ha smosso più di tanto le
coscienze. Quell’orgoglio
lauriota è un pò svanito e cer-
tamente non si è appassionato
al tema  della chiusura di una

sede pubblica storica per
Lauria.  Chissà se oggi ci
fosse stato ancora il Cocl,
certamente qualche manifesto
sarebbe apparso, qualche riu-
nione si sarebbe pure tenuta. 
Lauria avrebbe davvero biso-
gno di un comitato civico rin-
novato ed in grado di tenere
il punto sulle varie questioni.
Vi è qualche tentativo in
campo, si pensi ad esempio
alla “quercia grande”, ma la
sensazione è che forse occor-
ra ancora altro.   Il municipio 

La cabina Telecom situata
nell'area antistante la statua
di Padre Pio, nei pressi del
Convento dell'Immacolata
Concezione, a Lauria
Inferiore, fa parte integrante
del panorama da tantissimi
anni. Per tanti, almeno in
passato, è stata un punto di

riferimento perché uno dei
pochi posti telefonici pubbli-
ci. Oggi con l'avvento dei
cellulari quasi più nessuno
usa queste cabine che sono
state in larga parte rimosse
dalla Telecom. Chi ricorda
più quella di Piazza del
Popolo? Queste cabine,

sempre, a causa della scarsa
manutenzione, e anche di
tanti episodi di vandalismo,
resistono sul posto in pessi-
me condizioni. Sono state
però negli anni passati un
simbolo della tecnologia e
del radicamento di una gran-
de azienda sul territorio.

Oggi possono al più essere
elemento di arredo urbano
come monumento ai telefoni
di una volta. Eppure c'è chi
ancora le usa e pensa che
debbano rimanere perché
poter telefonare da una cabi-
na resta un servizio pubblico
essenziale. "Questa cabina

sarà rimossa dal giorno 22
febbraio 2015. Questo il tito-
lo del messaggio apposto
dalla Telecom sulla cabina
di Padre Pio con una data di
affissione per la verità sba-
gliata: 22 dicembre 2014.
Gentile utente, per chiedere
che questo telefono pubblico

resti attivo può inviare una
Posta elettronica certificata
PEC all 'indirizzo cabina
telefonica@cert.agcom.it
entro 30 giorni dalla data di
affissione di questo avviso,
indicando i suoi dati, l'indi-
rizzo della cabina e la moti-
vazione della richiesta.
Segue citazione delibera
AGCOM n. 31 ottobre cons.
Per ulteriori informazioni
può chiamare il numero
verde 800134134 o inviare
un fax al numero 800 000
421. 
Può trovare la mappa aggior-
nata dei telefoni pubblici in
Italia sul sito  http://www.
telecomitalia.it/trovatelefo-
nopubblico". Dunque se i
lettori del nostro giornale
vogliono che la cabina resti

possono seguire la procedura
indicata nel messaggio.
Secondo l'AGCOM,
l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, posso-
no essere non smantellate
quelle cabine dalle quali par-
tono almeno tre chiamate al
giorno. Sempre l'AGCOM
salva quegli impianti che
sono ubicati nei punti di rile-
vanza sociale: ospedali, car-
ceri, stazioni. 
Vogliamo salvare dunque la
cabina di Padre Pio?
Inondiamo di messaggi
l'AGCOM e cerchiamo di
effettuare qualche telefonata,
sempre che riusciamo a tro-
vare in qualche tabacchino le
introvabili schede telefoni-
che.

Pasquale Crecca

“La cabina Telecom di Padre Pio” sta per essere rimossa, come cambiano i tempi... 

L’annuncio sulla cabina 

Parte il corso 
dei presepi del 
MOV Lucania

Far conoscere il valore del presepe, la sua arte  e il fascino
che emana. Con questi obiettivi il MOV Lucania organizza un
corso di arte presepiale  presso il laboratorio dei presepi situa-
to in  Largo Plebiscito a Lauria a partire da martedì 11
novembre. Il corso sarà strutturato in sei lezioni  che si terran-
no il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Per
informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a
Movlucania@libero .it oppure telefonare alla Signora Maria
Grimaldi al n. 3386436596. "L'obiettivo del corso - ci fa sape-
re la presidente del MOv Lucia Carlomagno - è quello di per-
mettere ai partecipanti di imparare a realizzare un piccolo  e
tipico presepe fatto di legno, sughero, muschio e di saper
costruire pastorelli vestiti o altri oggetti natalizi". Il MOV è
un'associazione di laici ispirati al carisma "Orionino"  ,pertan-
to cerca di espletare la sua mission secondo gli insegnamenti
del fondatore San Luigi Orione e di continuare le attività da
lui intraprese così come succede in tutte le regioni d'Italia
dove esiste una casa o una struttura Orionina e tutti i paesi del
mondo dove è viva e attiva  la presenza di Don Orione con
case di accoglienza , strutture riabilitative ,orfanotrofi ecc.
Don Orione amava  il presepe e amava proporre ai fedeli la
contemplazione del mistero d'Amore di Dio per l'umanità,
rivelatosi nella nascita di Gesù Cristo a
Betlemme.Riprendendo l'idea di S. Francesco, per vari anni
Don Orione organizzò personalmente anche il presepe viven-
te.
Dietro il suo esempio ,  gli Orionini hanno sempre coltivato
l'amore per il presepio, riproducendolo nelle loro case e chie-
se in ogni parte d'Italia e del mondo. Per questo motivo anche
a Lauria i volontari del  MOV  hanno ideato e realizzato il
laboratorio dei presepi grazie soprattutto alla professionalità
delle maestre d'arte Maria Grimaldi e Rosa Salomone.
Perseguendo l'esempio di Don Orione e grazie  al supporto e
collaborazione del parroco di San Nicola monsignor
Vincenzo Iacovino  ha  realizzato e realizzerà anche quest'an-
no il presepe vivente che sarà di nuovo ambientato nel quar-
tiere Cafaro, luogo natio del nostro Beato Domenico Lentini.

Pasquale Crecca



L’ANALISI/Nuova trasformazione della macchina comunale, viene ridisegnato l’ufficio tecnico. L’obiettivo è di dare rinnovata funzionalità all’ente. Inanto i partiti si fronteggiano   
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“A Lauria rivoluzionate, ma non troppo”
Negli ultimi dieci anni è
stato il rompicapo più com-
plicato al quale la classe
politica si è dedicato. 
Ci riferiamo  alle vere e pro-
prie sabbie mobili rappresen-
tata dal funzionamento della
macchina comunale. I più
attenti ricorderanno la vera e
proprio battaglia portata
avanti  nella legislatura
2006-2011 dalla giunta
comunale presieduta da
Antonio Pisani.  
Furiosi furono gli scontri
interni con colpi e contrac-
colpi che  in più di una occa-
sione fecero vacillare la clas-
se politica non sempre com-
patta. 
La burocrazia comunale in

effetti, nel corso degli anni, è
sempre riuscita ad individua-
re i propri centurioni gene-
rando  epici confronti tra chi
vorrebbe cambiare tutto e
chi  vorrebbe tenersi stretto
lo status quo. 
In queste settimane si è veri-
ficato un nuovo randevù
interno, con una serie di
risposizionamenti di delicati
incarichi, soprattutto legati
all'ufficio tecnico, posti…
sulla spalle del segretario
comunale. 
Questa ennesima rivoluzione
ha accontentato e scontato al
tempo stesso  i consiglieri
comunali. 
I socialisti e Lauria Libera
avevano chiesto a gran voce

dei cambiamenti, minaccian-
do il ritiro delle delegazioni
in giunta per la fine dell'anno
se nulla fosse stato messo in
campo. 
Il Partito Democratico, gene-
rando più di qualche meravi-
glia, non solo ha assecondato
il piano che vede il segreta-
rio comunale  al centro più
di prima di tutto il sistema
amministrativo comunale,
ma lo ha cavalcato  tanto da
far  riguadagnare a Gaetano
Mitidieri smalto e vigore. 
Se questa ennesima rivolu-
zione regge, Gaetano si potrà
sentire legittimato  a chiede-
re un secondo mandato di
sindaco al suo partito e
all 'intera coalizione  che

mostra  segni di logoramento
evidenti. 
I più tangibili sono in Lauria
Libera e nei Popolari, ma
anche i socialisti appaiono in
affanno.  
L'uscita di scena pilotata di
Antonio Pisani ha reso più
fluido il dibattito interno ad
un partito che può dire anco-
ra tanto se rimane unito.  
Ma gli ex colonnelli pisania-
ni, ora quasi tutti generali
dovranno riconoscersi e
darsi una gerarchia.  Non
sarà facile. 
Intanto la mossa che ha inte-
ressato l'ufficio tecnico ha
certamente rivviato un dibat-
tito  interno che era un po'
latente. 

Alcuni, come il consigliere
Giacomo Reale, hanno preso
le distanze dalle azioni poli-
tiche degli ultimi giorni,
riservandosi di vedere nei
fatti i segnali di cambiamen-
to. Mitidieri sa che questa è
una carta che se funziona
può far crescere le proprie
quotazioni per un nuovo
quinquennio di sindaco. 
Altri sanno che il cambia-
mento è importante ma, dal
loro punto di vista  deve pro-
durre frutti.... limitati. 
Chi si sente  parte della
corsa a sindaco sa che deve
far leva anche sulle lentezze
e sui ritardi per dare più
appeal al proprio messaggio
di candidato. 

La Ricotta, il bravissimo trio
comico potentino qualche
anno fa girò un simpatico
film da titolo "Non vi sedete

troppo", parafrasando il film,
in questo caso, si potrebbe
dire "Non rivoluzionate trop-
po".     

Il sindaco Mitidieri 

Un numero crescente di studi
ha dimostrato l'importanza di
una sana e corretta alimenta-
zione nella prevenzione dei
tumori. 
Secondo l'American Institute
for Cancer Research, le catti-
ve abitudini alimentari sono
responsabili di circa 3 tumori
su 10. Se ne è discusso saba-
to 8 novembre a Lauria nel
corso del secondo appunta-
mento della campagna di
prevenzione ai tumori fem-
minili, organizzato dal Cif
provinciale di Potenza in col-
laborazione con il Comitato
Airc Basilicata. L'evento si è
svolto  in concomitanza con
la campagna nazionale
dell'Airc "I giorni della

Ricerca" per far conoscere i
progressi della ricerca sul
cancro e sostenere il lavoro
dei ricercatori. Anche a
Lauria è stato possibile
acquistare i "Cioccolatini
della ricerca" che saranno
accompagnati da una prezio-
sa guida con informazioni
utili sulla prevenzione, la
diagnosi e la cura del cancro.
Il cioccolato fondente, con il
70 per cento di cacao, è stato
inserito dall 'American
Institute tra i cibi protettivi
contro i tumori, perché ricco
di flavonoidi e con proprietà
antiossidanti. E' ricchissimo
di polifenoli: un solo quadra-
tino di cioccolato nero ne
contiene due volte più di un

bicchiere di vino rosso e
altrettanto di una tazza di tè
verde.
Scegliere alimenti con pro-

prietà protettive per un'ali-
mentazione sana e svolgere
anche una regolare attività
fisica sono alcuni dei punti

fermi emersi nel corso del
primo seminario tenutosi il
mese scorso a Lavello e che
sono stati approfonditi a

Lauria, insieme ai sintomi da
non sottovalutare, ai controlli
per una diagnosi precoce, ai
passi in avanti e ai traguardi
ottenuti dalla ricerca con le
terapie oncologiche sempre
meno invasive.
Al convegno, organizzato
con il patrocinio della
Regione, del Comune di
Lauria e dell'Asp, hanno par-
tecipato Antonella Viceconti
(presidente Cif provinciale di
Potenza); Vincenzo Fusco,
direttore radioterapia Crob di
Rionero; Francesco Curzio,
ginecologo Asp Lagonegro;
Marcello Maggiolini
dell'Università della Calabria
e ricercatore Airc; Giuseppe
Cugno, direttore Asp

Potenza; Luigi Bradascio,
Presidente IV Commissione
regionale Politiche Sociali.
L’incontro è stato molto inte-
ressante perchè si sono offer-
te una serie di informaizoni
utili, al tempo stesso, grazie
alla presenza dei politici si è
avuto anche un quadro d’in-
sieme di come si muove il
mondo della sanità in
Basilicata. Il presidente
Pittella, presente al dibattito
moderato dalla giornalista
Lucia  Serino, ha evidenziato
gli sforzi  del governo regio-
nale in questo campo eviden-
ziando anche che la
Basilicata fa scuola in Italia
in merito alla tematica della
prevenzione 

Cif: l’importanza di una sana alimentazione nella prevenzione dei tumori

Un momento della conferenza

In questi mesi abbiamo raccolto  vari allarmi sul rischio di una crescita esponenziale di pale eoliche sul territorio di Lauria. Pur producendo energia pulita, molti sono a pensare
che questo tipo di apparecchiature sono troppo impattanti rispetto ad un paesaggio assai ammirato e molti ricercato. Alte Coste, la Melara, Cavallo e Valle Salomone sono i luo-
ghi nei quali  potrebbero nascere  delle batterie di pali in quanto zone molto ventose. Al momento sembrerebbe che solo una domanda giace al Comune  per la realizzazione di
questo parco. Vi è da di dire però che per quanto riguarda le autorizzazioni sul mini eolico, impianti cioè più piccoli e comunque vistosi, non vi è nessun permesso da chiedere se
non un lettera di inizio lavori. Questo significa che teoricamente (e  praticamente)  tutti, avendo un pezzo di terreno possono  promuovere un investimento di questo tipo. Che sia
un bene o un male o che queste pale gireranno per davvero e produrranno  della energia… lo decideranno i posteri. Al momento vi è da registrare un modus operandi che, teso a
superare la complicata autorizzazione per un parco eolico, genera una miriade di richieste apparenmente slegate ma  che invece rispondono ad un unico disegno. E’ un pò la storia
delle piccole centrali idroelettriche sul fiume Noce.    

Gli allarmi
sulle

pale  eoliche 
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L’INIZIATIVA/Il giorno dell'Unità nazionale e giornata delle forze armate, ricorre il 4 novembre in ricordo di quanto accadde nello stesso giorno del 1918, data che segnò la fine della prima guerra mondiale

Lauria ricorda con una cerimonia i Caduti di tutte le guerre
Anche a Lauria è stata cele-
brata la festa nazionale delle
forze armate istituita nel
1919. Il giorno dell'Unità
nazionale e giornata delle

forze armate ricorre il 4
novembre di ogni anno in
ricordo del 4 novembre 1918,
data che segnò la fine della
prima guerra mondiale. 

Una corona di alloro nella
mattinata del 4 novembre
scorso è stata posta ai piedi
del monumento ai caduti, in
Piazza del Popolo, dall'asses-

sore alla Cultura Lucia
Carlomagno in fascia tricolo-
re in rappresentanza
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Presenti all'evento

rappresentanze dei
Carabinieri, della Guardia di
Finanza, della Polizia
Forestale, della Polizia
Provinciale, del Corpo dei

Vigili Urbani. In piazza anche
una rappresentanza degli
alunni della Scuola
Elementare Cardinale
Lorenzo Brancati. 

Per la prima volta presenti in
una cerimonia ufficiale il
nuovo comandante dei Vigili
Urbani di Lauria, il  maggiore
Pietro Condè e le due nuove
istruttrici di vigilanza Luisa
Papaleo e Paola Palladino.
Queste ultime due hanno
preso ufficialmente servizio il
primo novembre dopo che
sono risultate vincitrici di un
pubblico concorso che è stato
espletato lo scorso 25 gen-

naio. "Anche a Lauria, come
davanti all'Altare della patria
- ha detto l'assessore Lucia
Carlomagno - e in tanti altri
comuni d'Italia si è deposta la
corona di alloro accanto al
monumento ai caduti, non
solo per ricordare i nostri
caduti ma anche per omaggia-
re le forze dell'ordine e rin-
graziare i vari corpi che con
la loro presenza e il loro ope-
rato sul territorio garantisco-

no sicurezza e serenità a tutta
la cittadinanza". Sulle assun-
zioni dei nuovi vigili urbani
in una nota il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri ha
fatto  sapere che "finalmente
abbiamo dato un segnale forte
perché nonostante i problemi
di bilancio siamo riusciti ad
assumere dei giovani, un
segnale di speranza per il
futuro".

Pasquale Crecca

Gli alunni della Scuola Elementare Brancati 

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

E' sempre più urgente porre
rimedio ai problemi di sicu-
rezza stradale sorti all'altezza
della San Pietro  Catania, lì
dove la strada si incrocia con
il viale Venticinque Aprile a
Lauria. Le nuove costruzioni
e  le attività commerciali che
sono sorte negli ultimi tempi
hanno fatto aumentare l'uten-
za pedonale e  automobilisti-
ca che oggi non si limita
solo al passaggio in quel
luogo, ma ha necessità di
sostare per un caffè al bar o

per un prodotto da acquistare
alla Parafarmacia. Nella
serata di martedì' scorso 4
novembre si è registrato un
ennesimo incidente  stradale
proprio sulla strada San
Pietro Catania all 'altezza
della Parafarmacia. Un
ragazzo con il motorino si è
scontrato con un'automobile.
Incidente per fortuna senza
gravi conseguenze. 
Da quanto si è potuto leggere
sui social network sembre-
rebbe che al ragazzo sia stata
tagliata la strada a causa

della scarsa visibilità dovuta
al parcheggio selvaggio. Il
signor Giovanni Cosentino ,
papà del ragazzo, segnala su
facebook quanto segue: "In
quel tratto è consuetudine
parcheggiare sulla strada in
doppia fila perché il senso
civico degli interessati pre-
senta dei limiti nonostante a
circa trenta metri ci sia un
parcheggio quasi sempre
vuoto. 
Chiamiamo luminari per
risolvere il problema del traf-
fico a Lauria, mettiamo

divieti e rotonde a destra e a
manca e poi ci perdiamo in
un bicchiere d'acqua.
Conclusioni: mio figlio al
momento è in osservazione
al pronto soccorso per le feri-
te riportate. Pensate che la
cosa finisca così? Non penso.
E' giunto il momento che
ognuno si assuma le proprie
responsabilità. Come siamo
caduti in basso i questo
paese".  "Parcheggiare in
questo modo è veramente un
crimine - rincara la dose il
signor Vincenzo Lapenta.

Ora abbiamo due vigili in
più, magari saranno più attivi
anche in queste situazioni.
Curiosamente fioccano multe
per le auto in sosta nel par-
cheggio a venti metri, quello
del campo sportivo, e nessu-
no interviene su questi scem-
pi di parcheggi pericolosissi-
mi. 
Per Mariano Labanca "que-
sto incidente si poteva evita-
re: bastava che i preposti
avessero fatto il loro dove-
re". Forse, aggiungiamo noi,
è giunto il momento di met-

tere insicurezza
l'area con la
costruzione di una

rotonda che , se costruita con
i migliori criteri, può abbelli-
re la zona, ridurre la velocità
di chi arriva da sopra o da
sotto, ascoltare le richieste
più volte fatte dagli abitanti
della contrada San Paolo,
cogliere l 'occasione per
disciplinare il parcheggio
ormai indispensabile alle
attività economiche sorte sul
posto, mettere in massima
sicurezza quei cittadini,
spesso anziani,  che attraver-
sano a piedi un posto così
pericoloso magari per andar-
si a fare le analisi del san-
gue.

Pasquale Crecca  

La rotonda sulla San Pietro Catania  non è più rinviabile 

Una delle mete del mio girova-
gare era la forgia di Nicola. Era
situata in un vicolo che confina-
va con l'isolato nel quale era sita
la casa di mia nonna. Quando
Nicola mi vedeva arrivare sape-
va che arrivava la curiosità fatta
persona. Lui era parco di parole,
ma non poteva fare a meno di
rispondere a tutte le mie doman-
de che erano una valanga, tante
da mettere a dura prova la sua
indole di uomo taciturno.
Non era uomo di vaste amicizie,
ma pur tuttavia, a me era simpa-
ticissimo, come può esserlo una
persona nella quale leggi il biso-
gno di colloquiare e ch ben
accetta la presenza di rompisca-
tole che ti fa perdere del tempo,
ma che ti rallegra un po' la vita. 
La sua forgia era angusta, nera
di fuliggine e cosparsa di ferri di
cavallo in ogni dove. Il fabbro
era nato per fare qualsiasi tipo di
lavoro in ferro battuto però lui
faceva quasi esclusivamente il
maniscalco. Davanti alla sua for-
gia era facile vedere un cavallo
o un asino da ferrare ed oltre che
per la forgia e per Nicola, io
andavo lì anche per vedere da
vicino queste bestie tenendomi a
debita distanza   perchè ben
conoscevo le conseguenze delle
loro esibizioni pedatorie.
Il primo ad esortarmi a tenermi a
debita distanza era proprio
Nicola ed io non volevo disubbi-
dire proprio a lui che considera-
vo uno dei miei migliori amici.
La cosa non deve sembrare inap-
propriata se parlo di amicizia fra
me che avevo cinque-sei anni e
lui oltre la ventina, la sua simpa-
tia nei miei riguardi mi aveva
portato a livellare la notevole
differenza d'età.
E lo aiutavo fattivamente duran-
te l'operazione della ferratura
perché mentre lui con la raspa
appianava gli zoccoli delle

bestie, io ero intento alla mano-
vella della fucina. Era un gran
divertimento azionare quella
ventola che provocava una
miriade di scintille e Nicola ad
esortarmi ad andarci piano per-
ché quella gran quantità di vento
provocava gran dispendio di car-
bone ed il carbone non era cosa
da sprecare per il pur diverti-
mento di vedere gran scintillio
di faville.
Prelevava il ferro rovente, lo
forgiava a misura dello zoccolo
da ferrare, sull'incudine, ed io
non sapevo se guardare lui che
lavorava di martello e di mazza
o seguitare a girare la ventola
per far diventare incandescente
l'altro ferro che intanto aveva
messo sui carboni della fucina.
Poi immergeva il ferro rovente
nel secchio dell'acqua che emet-
teva una vampata di vapore
accompagnata da un fragoroso
rumore.
A questo punto il ferro era pron-
to e si portava fuori dove la
bestia era in attesa della ferratu-
ra. Io lo seguivo per vedere
come sollevava la zampa, la pie-
gava per avere il piede a portata
di mano e con bella abilità
cominciava il lavoro di ferratura
con lunghi chiodi a forma qua-
drangolare che lui stesso prepa-
rava nei momenti morti del suo
lavoro.
Io guardavo curioso quei chiodi
che scomparivano nello zoccolo
e cercavo di indovinare se la
bestia soffrisse a quella opera-
zione, ma Nicola mi rassicurava;
lo zoccolo non era altro che una
grande unghia e come noi non ci
facciamo male a tagliare le
nostre unghie, così quelle bestie
non sentivano dolore alcuno alla
ferratura. Bisognava, però, fare
attenzione a che il chiodo non
arrivasse alla carne, altrimenti
oltre al dolore della bestia biso-

gnava fare i conti con una vio-
lenta scalciatura.
Ma poi mi sgridava simpatica-
mente perché avevo lasciato la
fucina senza vento e mi minac-
ciava di licenziamento. Ed io
correvo alla manovella girando
forte per recuperare il tempo
perduto. 
In quella forgia c'erano gli odori
più impensati, non erano certo
olezzi, erano tutti odori forti e
sgradevoli, ma il io naso non li
rifiutava. A lavoro finito lo aiu-
tavo a riordinare in una certa
qual maniera quell'ambiente che
non aveva né capo, né coda.
A fianco della forgia c'era la
porta dell'orto di Nicola e quan-
do tutto era a posto, a modo suo,
andavamo a vedere se sugli
alberi c'era qualche frutto di sta-
gione maturo, lui mi sollevava,
prendendomi sotto le ascelle, per
farmi cogliere i frutti maturi e
magari mi forniva il rampino
(ancino) per agganciare i rami
più alti. 
Durante le visite alla forgia,
avevo imparato i nomi di tutti
gli attrezzi e la funzione di
ognuno. Volevo battere col mar-
tello sull'incudine e lui, buono,
mi preparava qualche pezzo di
ferro incandescente e me lo
faceva battere senza  che la mia

forza riuscisse a scalfire di un'i-
nezia il pezzo.
Mi adoperavo per sollevare la
mazza, ma quella fu un'opera-
zione che non mi è mai riuscita e
Nicola stava tranquillo perché
non riuscendo a sollevarla non
mi sarebbe mai caduta sui piedi. 
Poi passavo a casa sua dove c'e-
rano i suoi vecchi genitori (il
padre era parente a mia nonna) e
due sorelle ed andavo a mettere
un po' di confusione girando per
tutte le stanze e loro mi lasciava-
no fare. A poi salivo al piano di
sopra e loro sempre buone fin-
chè non ruzzolavo per la ripida
scala di legno ed allora tutto
finiva e rientravo piangente a
casa di mia nonna.
Operazione nostalgia ? e perché
no ! d'altra parte se alla vita
togliamo questa è come togliere
un po' di sale alla vita stessa.
Questi fatti accadevano nel
1937-38, sessanta anni fa quan-
do la vita di Lauria, e non solo,
era lontana anni luce dalle
modernità che sono senza dub-
bio notevoli e che ci rendono la
vita estremamente facile, anche
se più complicata, ma che hanno
allontanato i ragazzi dalla curio-
sità.
La televisione permette di inda-
gare in ogni anfratto del globo e
ci porta sotto gli occhi quello
che accade in ogni dove, anche
se la civiltà è ancora come nel
nostro fatto, ci fa solo vedere,
però, e i nostri ragazzi non
sanno come era bello toccare
con mano.
La televisione non potrà mai
supplire quegl'istanti di forma-
zione, a volte perfettamente inu-
tile, ma che erano assai più
importanti di un qualsiasi gio-
cattolo sofisticato dei nostri
tempi. 

Vincenzo Policastro
Da "Lauria al microscopio"

La forgia di Nicola
Un’immagine dell’area 

Da sinistra: Lucia Carlomagno, Luisa Papaleo, Sabatino Reale, Pietro Condè 

Prima uscita
ufficiale del
Maggiore

Pietro Condè
In occasione del 4 novem-
bre 2014, il nuovo coman-
dante dei Vigili Urbani
Maggiore Pietro Condè ha
partecipato alla cerimonia
commemorativa.  

Vincenzo Policastro 
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IL RICORDO/In un caldo e tragico pomeriggio di agosto si spegneva improvvisamente un uomo che è entrato nel cuore dei cittadini laurioti

Carlo Albamonte 30 anni fa lasciava la “sua” Lauria

Farmacie di turno 
a Lauria 

10-16 novembre  DI TOMASO
17-23 novembre  PITTELLA
24-30 novembre  ARMENTANO
01-07 dicembre  PITTELLA
08-14 dicembre  DI TOMASO
15-21 dicembre  ARMENTANO
22-24 dicembre  DI TOMASO
25      dicembre  ARMENTANO
26      dicembre  PITTELLA
27-28 dicembre  DI TOMASO
29-31 dicembre  PITTELLA

Il 21 agosto 1984 è una data che è rimasta
scolpita nelle menti di quelle generazioni
che hanno avuto il piacere di conoscere
Carlo Albamonte.  E' stato uno dei sindaci

più popolari che Lauria abbia mai avuto. Al
tempo delle tv locali venne fatto un sondag-
gio e lui risultò il primo. Questa riconosci-
mento era dovuto al fatto che lui riusciva a

creare un'empatia straordinaria con i cittadi-
ni. Era alla mano, era generoso, era sempli-
ce e disponibile…anche all'eccesso. 
Fu sindaco  di Lauria dal 1981 al 1982. Era

uno dei big della Democrazia Cristiana in
una fase nella quale vi erano le correnti  che
spesso mettevano uno contro l’altro;  non
era facile emergere nemmeno a livello loca-

le!
Non dimentichiamo che all’epoca  la politi-
ca era fortemente ideologizzata  rendendo
il confronto molto aspro. Ricordiamo che a
Lauria vi era contemporaneamente un forte
Pci, una forte Democrazia Cristiana e,
soprattutto, un forte Partito Socialista...non
dimentichiamo infatti la presenza significa-
tiva del senatore Pittella e della clinica. Altri
tempi! Carlo Albamonte ebbe il rispetto di
tutti, anche degli avversari per la sua signo-
rilità ed il suo garbo. 
Professore di   Applicazione tecniche inse-
gnò a Lauria risultando tra gli educatori più
amati dagli studenti.    
La morte lo colse all'improvviso. In pochi
minuti si diffuse la notizia e il paese rimase
incredulo.  Attonita la moglie Emma e i figli
Michela ed Emilio.
Lauria perse un grande uomo politico, assai
onesto ed una guida riconosciuta  in termini
di esperienza e di idealità. 
I funerali furono di “popolo”; un folla
immensa accompagnò nell’ultimo tragitto
“Carletto”. 
Forse tra i momenti più belli del suo sinda-
cato vi fu l’inaugurazione della chiesa di san
Giacomo, come riferisce nel suo libro,
Biagio Cantisani.  Una giornata davvero
emozionante che riconsegnò ai laurioti una
delle chiese più belle dell’intera diocesi.    

L’impegno profuso da don
Franco Alagia per la ristruttura-
zione della casa canonica  di San
Giacomo in Lauria è davvero
ammirevole.  In questi anni ha
molto insistito con il vescovo per
avere finalmente una struttura
efficiente e all’altezza di una par-
rocchia   numerosa. Nel corso
della cerimonia di inaugurazione
avvenuta nei giorni scorsi, il par-
roco ha  ricordato i tanti sacrifici
del suo predecessore don
Gaetano Giordano. 
Per consegnare ai lettori il clima
che si respirava a metà degli anni
‘60, quando il novello parroco
Giordano decise, per dar vita
all’oratorio,  di buttar giù la chie-
sa di San Rocco, riportiamo alcu-
ni passaggi presenti nel libro “Il
generale”.  
Le prime mosse di don Gaetano
furono subito  legate alla istitu-
zione di una scuola catechistica.
Lui credeva fortemente nell’e-
sperienza della pastoriale giova-
nile e quindi, si dette subito da
fare, per rendere operativo que-
sto progetto. Nei primi anni del
suo mandato abitava in via
Giovanni da Procida, in alcuni
locali di Rodolfo Mignone. In
quella abitazione cominciò
anche a  muovere i primi passi la
sua enorme macchina organizza-
tiva, ma quasi subito le buone
intenzioni dovettero infrangersi
su due ostacoli, uno veramente
inaspettato. A distanza di poco
tempo dal suo ingresso in par-
rocchia, fu colto  da un principio
di infarto che lo costrinse a
ridurre, in una prima fase, il suo
impeto. La popolazione fu scioc-

cata dalla notizia anche perché
questo scompenso cardiaco si
abbatté su un giovane alto e
robusto di nemmeno 40 anni.
Molti sono ancora a ricordare il
suo passo lento e sofferente nella
salita della  Nzelicata.
Fortunatamente di lì a poco egli
si riprese ma come ci dimostre-
ranno gli eventi futuri, la salute
rappresenterà sempre l'anello
debole. L'altra questione, più
prevedibile, riguardò la mancan-
za assoluta di spazi, fatto assai
grave per un parroco che sem-
brava un vulcano in continua
eruzione. Le classi del catechi-
smo non potevano certo essere
logisticamente accolte nella
stretta dimora di “Nanzi u
Commentu”. Per qualche tempo,
grazie al buon rapporto con le
suore, i tantissimi ragazzi furono
ospitati nelle ampie sale dell'lsti-
tuo Vincenziano. Il famoso
Commentello divenne il luogo di
ritrovo per eccellenza. Quante
recite, quanti incontri, quanti
cineforum targati Anspi , si svol-
sero in quegli anni. Particolare
assai simpatico e segno di una
vitalità estrema, fu legato a due
tra i ragazzi più in vista della
parrocchia di allora: Pino Oro e
Paolo Amoroso. I due giovinetti
erano molto bravi a dipingere
ma ugualmente in competizione
tra di loro. Ad un certo punto,
nel pieno delle loro dimostrazio-
ni artistiche giunsero ad  un
accordo degno dei più grandi
mediatori internazionali: visto
che si doveva dipingere l'interno
del Commentello , la parete
destra fu affidata a Paolo  e

quella sinistra a Pino. Come dei
provetti Michelangelo iniziarono
le loro opere ed evidenziarono
già allora una grandissima crea-
tività, ma soprattutto  una gran
voglia di fare esperienze con
tanti altri giovani. Per Don
Gaetano, intanto, la soluzione
delle suore, era da considerare
con la massima provvisorietà.
Occorrevano locali autonomi:
questo era il suo chiodo fisso. In
una prima fase si cercarono dei
terreni, delle case da riattare.
Ma tutti  gli sforzi caddero nel
vuoto. All'improvviso, don
Gaetano fu illuminato da  una
idea a dir poco...coraggiosa:
radere al suolo la Chiesa di San
Rocco e costruirci una casa
canonica! L'ipotesi rasentava la
pazzia anche perché don
Gaetano era da pochissimi anni
nella parrocchia e ancora non
aveva avuto il  tempo di creare
quel clima di sostegno incondi-
zionato di cui i parroci hanno
bisogno quando devono fare

scelte impopolari. Ma lui appar-
ve subito irremovibile. Lanciò l'i-
dea e subito si mise a trovare i
fondi per costruire. Una parte
della popolazione insorse. Ma
come: butta giù una chiesa per
costruirci la sua casa??? Che
vergogna! Le polemiche furono
enormi, ma don Gaetano sem-
brava un rullo compressore. Ad
onor del vero bisogna dire che la
Chiesa di San Rocco era, all'epo-
ca dei fatti, ormai quasi abban-
donata, i muri erano lesionati,
l'unica celebrazione avveniva
una volta l'anno in occasione
appunto, della ricorrenza del
santo. Anzi, per meglio essere
precisi, durante la Festa di San
Giacomo, la chiesa veniva usata
per circa una settimana come
deposito dei fuochi d’artificio
(non immaginiamo ai nostri gior-
ni cosa avrebbe  scatenato a
livello di panico la "chiesa-pol-
veriera", all'intero del quartie-
re). Insomma, la chiesa, aveva
perso nel corso del tempo la sue
vera importanza, essendo quella
del Purgatorio, a nemmeno due-
cento metri di distanza, più
confortevole. La popolazione
insorse ma don Gaetano non se
ne curò molto. Aveva la certez-
za che alla fine sarebbero stati
tutti dalla sua parte. E così fu.
Man mano tutti  capirono l'im-
portanza di una nuova struttura
per le attività pastorali della
chiesa. In una certa fase però il
sacerdote fu accerchiato, ma non
cedette di una virgola. E' sicura-
mente questa la caratteristica dei
grandi leader e dei grandi perso-
naggi carismatici. 

Carlo Albamonte 

A proposito della Casa Canonica della Parrocchia San Giacomo in Lauria 
La lucida follia di don Gaetano Giordano:  

rase al suolo la chiesa di San Rocco per costruirci
una struttura  che fungesse da oratorio 

Don Gaetano Giordano 

Le scuse del giornale
Lunga vita 

a Rito Rossino! 
Le telefonate
degli amici sono
arrivate quasi
subito. “Cosa
avete combina-
to?” E’ bastata
una rapida con-
sultazione del
giornale per ren-
derci conto che
abbiamo dato una
notizia sbagliata,

e non solo. Se
nella maggioranza dei casi  con le rettifi-
che si possono riparare le sviste, in casi
come quelli  accadutoci nel numero scor-
so,  ci si rende conto che più si spiega e
più è peggio.   Fortunatamente la signori-
lità della famiglia Rossino ci ha tolto dal
grave imbarazzo  evidenziando che questi
tipi di incidenti alla fine allungano la vita.
Noi ne siamo fermamente convinti ed anzi
auguriamo al signor Rito gli auguri di
buon compleanno essendo da pochi giorni
un fresco 94 enne! 

Rito Rossino

Avviso per gli scrutatori
Entro il mese di novembre si possono fare
le domande al Comune di Lauria per esse-
re selezionati come scrutatori in occasione
delle elezioni.  



IL PUNTO/Con 200 mila euro si può acquisire ad uso privato una struttura pubblica che è stata in bilico (in tutti i sensi) nel diventare un centro sociale    
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Il Palazzo della Pretura torna in vendita al miglior offerente

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Nella Sala Atomium dell'Isis
Miraglia di Lauria sono state
presentare le società sportive
"Virtus" (calcio a 5) e "Pro
calcio" (scuola calcio). Per
l'occasione, il 31 ottobre
2014, è stato invitato il gior-
nalista di Sky Fabio Tavelli.
Il poliedrico professionista,
molto legato alla città di
Lauria, ha presentato in ante-
prima un suo lavoro su
Cassius Clay che vedrà un
suo completamento nei pros-
simi mesi. Il monologo che
vede Tavelli protagonista,
ha appassionato tutti i pre-
senti ed ha dimostrato come
lo sport può fare cultura e
stimolare con intelligenza le
menti.  Alla fine dell'incon-
tro svoltosi  nella sala
Atomium dell’Isis, abbiamo
realizzato alcune interviste. 
Biagio Riccio  tra gli anima-

tori della Pro calcio. "Stiamo
facendo da vari anni un'espe-
rienza magnifica con i ragaz-
zi. Avvertiamo  la responsa-
bilità di un impegno  perché
contribuiamo a forgiare il
carattere dei ragazzi che un
giorno diventeranno degli

uomini. Noi privilegiamo la
voglia che hanno i bambini
di divertirsi, pensiamo poco
alla parte agonistica. Il
nostro obiettivo è di non
stressare i ragazzi, devono
maturare con equilibrio. E'
importante anche farli parte-
cipare ad iniziative nelle
quali si parli di sport. E' stato
davvero splendido l'incontro
con Fabio Tavelli. I ragazzi
hanno potuto apprezzare sia
il giornalista sia la storia che
è venuta a raccontare". "E'
vero - dice Giovanni Ielpo-
tra i pilastri della scuola cal-
cio-, siamo felicissimi del
rapporto che si è instaurato
con Fabio, ormai è diventato
un lauriota di adozione.
Viene a trovarci anche quan-
do non vi è specificatamente
un qualcosa da fare. In lui
apprezziamo la straordinaria

umanità". 
Fabio Tavelli, rinsalda que-
sto rapporto con Lauria e la
Basilicata: " Io da quando ho
scoperto questa terra non rie-
sco a distaccarmene mai
completamente. Ho trovato
persone speciali ed un clima

davvero sano e genuino. In
questa occasione ho avuto la
possibilità di anticipare un'i-
dea che spero poter portare

nei teatri dalla primavera
prossima. Sto lavorando alla
narrazione  della vita di
Cassius Clay, l'indimenticato
pugile che ha entusiasmato il
mondo e che ad un certo
punto  si convertì all'Islam
diventando Muhammed Alì.

La sua storia è straordinaria
e certamente offre spunti di
riflessione per tutti. Credo
sia bello  apprendere i parti-

colari delle vicende umane
di grandi campioni dai dvd o
dal cinema, ma la forma
orale preserva il senso antico
del racconto che sicuramente
può trasmettere maggiori
emozioni. Con ogni probabi-
lità  il monologo, che verrà

ulteriormente raffinato, sarà
arricchito dalla scenografia
rappresentato da un ring e da
alcune attrezzature presenti

nelle palestre pugilistiche. Io
non sono un attore, il mio
ruolo, da giornalista, sarà di
narrare una vicenda  impor-
tante. Nel futuro non escludo
di arricchire questa galleria
di personaggi. L'anteprima
fatta a Lauria di questo even-
to si è arricchita della presen-

tazione di due società sporti-
ve che meritano davvero
tanto perché sono gestite con
entusiasmo e generosità". 

Alla manifestazione è stato
presente anche il presidente
della Virtus, squadra di cal-
cio a 5 militante nel campio-
nato di C2 Rizieri Ferrante:
"Dopo la promozione dell'an-
no scorso continuiamo ad
avere grandi soddisfazioni
anche quest'anno.  

Stiamo cercando  con il
divertimento  di raggiungere
dei risultati.  
Avvertiamo la responsabilità
di difendere i colori  della
città di Lauria in un frangen-
te nel quale non vi sono
tante squadre  nei vari sport
che difendono i colori citta-
dini a livello agonistico.  La
crisi economica ha influito
pesantemente  sul movimen-
to sportivo.  Una società di
calcio a 5 è più gestibile
rispetto  ad una squadra di
calcio con una rosa di 20 per-
sone.  Siamo dispiaciuti che
non vi è più la squadra di
calcio a 11, ci piacerebbe
prendere parte ad un tavolo
dove provare a rilanciare  un
progetto per il prossimo
anno. Senza dimenticare però
il calcio a 5 che rimane la
nostra grande passione.
Certamente credo di poter

interpretare gli stessi senti-
menti del mister Francesco
Grippo, di Vincenzo Fitti-
paldi, Stefano Viceconti,
Eleonora Manfredelli,
Gualuca Grisolia, Francesco
Reale. Così come anche gli
sponsor che ci stanno dando
una mano incredibile!"       

La vicenda legata alla sede
della ex Pretura di Lauria ha
generato, nel corso del tempo
un confronto anche aspro e
serrato. Ad iniziare dal suo
abbandono  da parte degli
uffici giudiziari in seguito
agli eventi sismici.  
Da quel momento si sono
accumulate una serie di pro-

poste tese ad una riqualifica-
zione e ad un riutilizzo
essendo l'immobile posto in
uno degli angoli più appetibi-
li del centro cittadino. 
Vi è da dire che alcune pro-
blematiche  legate ad una
molteplicità di proprietari ha
di fatto  rallentato quanti si
sarebbero voluti cimentare in

una ristrutturazione comples-
siva. Almeno tre amministra-
zioni comunali si sono rim-
boccate le maniche per dare
un futuro certo ad una struttu-
ra che mostra oggi tutti i
segni del tempo che passa
inesorabile e rende fatiscente
ogni cosa. 
Vi sono stati movimenti gio-

vanili che nel corso degli anni
hanno cercato di portare al
centro dell'attenzione la que-
stione; vi è da dire che nelle
stesse amministrazioni comu-
nali vi erano non sempre
vedute collimanti. Più di
qualche contraddizione si è
verificata. 
L'idea che sembrava affer-

marsi era di dar vita, in quella
struttura, ad un centro socia-
le. Si fecero anche incontri,
ma alla fine  l'entusiasmo
scemò.   Nel corso del tempo
però, in parallelo, questa
struttura è stata anche inserita
tra i beni alienabili, tra gli
immobili cioè vendibili del
Comune di Lauria.

Non solo per far cassa ma
anche per chiudere una vicen-
da che prima o poi creerà
problemi visti anche i segni
del degrado dell 'edificio.
L'attuale amministrazione
comunale guidata da Gaetano
Mitidieri proprio in queste
settimane l'ha rimessa sul
mercato al prezzo di circa 200

mila euro. 
Vedremo se vi saranno privati
interessati  soprattutto alla
successiva poderosa, ristruttu-
razione. Per metà dicembre si
vedrà se il bando  avrà susci-
tato interesse o sarà caduto
nel vuoto.
Certo è che prima o poi que-
sta vicenda dovrà per forza
trovare una soluzione.         

Anteprima a Lauria di Fabio Tavelli e del suo “Cassius Clay” alla presenza
della scuola “Pro Calcio Lauria” e della  società di calcio a 5  “Virtus” 

Da sinistra: Rizieri Ferrante, Giovanni Ielpo, Biagio Riccio, Fabio Tavelli, Fabrizio Boccia, Francesco Grippo 

Nel corso della serata sono state presente le società della Pro Calcio Lauria e della Virtus 



L’INTERVISTA/Comporre poesie è una  forma d'arte. Se i versi provengono da una giovane poetessa i risultati  spesso sono particolari
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Anna Cozzi: quando il sogno vola con le ali della poesia  
Anna Cozzi è una ragazza di
Lauria con la passione per il
teatro e per la poesia. Nel
mese di luglio del 2014 una
rassegna di suoi componi-
menti è stata presentata pres-
so la 'Tendostruttura
Giovanni Paolo II' di Lauria
castello. L'incontro, organiz-
zato dagli 'Amici del Teatro',
fu arricchito da canti e balli
e coinvolse tante persone e
professionalità. Per l'occa-
sione fu stampato un quader-
no, spartano ma efficace,
intitolato 'Caleidoscopio' e
contenente una selezione di
poesie di Anna Cozzi. 
La serata ebbe un pubblico
numeroso ed attento. La
pubblicazione, stampata in
trentacinque esemplari, andò
a ruba la sera della presenta-
zione. Poi è stata ancora
richiesta da molti. Abbiamo
rivolto alcune domande alla
giovane poetessa: sia quella
sera stessa; sia in seguito, in
un contesto più tranquillo e
con maggiori possibilità di
dialogo. Proponiamo una
sintesi delle interviste perché
offrono spunti interessanti
anche per comprendere
meglio le nuove generazioni
che, talvolta, vengono accu-
sate di troppo tecnicismo e
poco sentimento. Crediamo
che i discorsi e le riflessioni
della giovane poetessa inter-
vistata dimostrino il contra-
rio.
Anna, puoi rivelarci la tua
età, considerando che sei
molto giovane, e dirci quali
scuole hai frequentato?
Ho 22 anni: sono nata nel
1992 ed abito a Lauria, dove
ho frequentato l 'Istituto
Professionale per il
Commercio. 
Da quanto tempo componi
poesie?
Ricordo con precisione la
data: era il 3 dicembre del
2012. Lo ricordo perché ho
dedicato questo scritto ad
una mia amica. Entrambe
avevamo venti anni e lei era
infatuata di un ragazzo che
voleva incontrare. Per questo
le ho dedicato "Il mio
Natale". Il componimento
descrive il primo incontro di
due ragazzi innamorati.
Pertanto, il mio primo scritto
non è autobiografico ma
descrive lo stato d'animo
della mia amica.
Quindi, il primo stimolo a
scrivere è venuto dalla
volontà di trasporre su
carta una vicenda senti-
mentale. In genere, quali
sono le tematiche più fre-
quenti nelle tue poesie?
Il sentimento rappresenta un
filone importante. Ma non
l'unico. Cerco di affrontare
tematiche a sfondo sociale.
In 'Società 2000' e in ' Gente
contemporanea' discuto della
condizione dell'uomo nel
presente e delle motivazioni
per le quali spesso oggi c'è
insoddisfazione. Questo suc-
cede quando l'uomo si crea
dei bisogni che definisco
malati e morbosi; e per que-
sto non realizzabili. 
Nel mese di luglio le tue
poesie hanno costituito la
base di uno spettacolo ben
riuscito realizzato in colla-
borazione con gli 'Amici
del Teatro'. La recitazione
delle poesie venne alterna-

ta con momenti musicali ed
altri di danza moderna. In
quella occasione le poesie
proposte al pubblico le hai
scelte tutte tu oppure i tito-
li sono stati concordati con
la regia di quell'evento?
Ho proposto alcuni titoli a
Maria Pia Papaleo, che è
stata la promotrice di quell'e-
vento e fece stampare trenta-
cinque opuscoli con le poe-
sie più significative. Diedi
ampia facoltà di scelta dei
titoli a lei ed agli altri del
gruppo degli  'Amici del
Teatro'. Considerai che la
mia scelta non sarebbe stata
oggettiva, ma personale.
Quindi, per una serata pub-
blica, era meglio che altri
scegliessero quelle poesie
che suscitavano un maggiore
coinvolgimento. Un bel
complimento l'ho ricevuto da
Franco Carlomagno che ha
voluto recitare una poesia
che ha intimamente sentito.
Mi hai detto che scrivi
prima di tutto per te stessa.
Ciò può rendere molto inti-
mo l'oggetto della poesia.
Come si concilia ciò con il
fatto che le poesie poi pos-
sono essere pubblicate o
recitate in pubblico?
Esprimere in pubblico sen-
timenti che possono essere
anche molto personali crea
qualche difficoltà?
Dico la verità, temevo un
poco quella serata con lettu-
ra in pubblico dei miei com-
ponimenti. Le persone che
non ti conoscono potrebbero
crearsi un concetto di te che
scaturisce solo dalle poesie
stesse. Ma non sempre esiste
una relazione così netta con
ciò che si scrive. Avevo un
po' paura di questo. Poi ho
pensato che la lettura in pub-
blico delle poesie poteva
essere una opportunità da
cogliere e la serata è andata
bene. 
Fin ora forse non hai consi-
derato che i sentimenti, i
pensieri e le sensazioni da
te registrati in forma di
poesie potessero essere
comunicati ad altri. Quasi
una privacy che viene
meno. Pensi che una serata
di lettura in pubblico dei
tuoi scritti possa influire
sul modo di comporre nel
futuro? 
Non voglio crearmi delle
false illusioni. Anche se con
le poesie riuscissi a progre-
dire voglio conservare il mio
modo autentico di scriverle.
Appena ho un elemento di
ispirazione scrivo quello che
sento: senza tener conto di
quello che può significare il
componimento per chi lo
leggerà.
Riferendoci alla tua espe-
rienza scolastica, ci sono
stati insegnanti che hai
particolarmente apprezza-
to per il loro modo di inse-
gnare e per quanto ti
hanno dato? 
Ricordo con particolare gra-
titudine la prof.ssa Alexia
Policastro la quale, oltre ad
essere preparata sul piano
dei contenuti che insegna
(italiano e storia), sa invo-
gliare gli alunni sul piano
umano. Sa conciliare la pro-
fessionalità che un insegnan-
te deve avere, con un modo
umano di trattare con gli

alunni: elemento importante
all'interno di una scuola.
Ricordo che riusciva a solle-
citare anche gli alunni in dif-
ficoltà. Non so se dipenda
dal suo metodo, oppure è
proprio il suo modo di fare,
ma anche i miei ex compa-
gni di scuola hanno le stesse
sensazioni. Tutti conservano
un buon ricordo della prof. .
Ho avuto come insegnante la
prof. Alexia Policastro solo
un anno: nel secondo supe-
riore. Tuttavia è stato come
averla avuta anche negli anni
successivi. Il suo metodo è
rimasto patrimonio acquisito
ed ho continuato per quella
strada in modo autonomo. Il
fatto di aver mantenuto i
contatti con la prof. è una
conferma di quanto ho detto. 
Può essere partita da quel-
la esperienza scolastica la
volontà di esprimere i tuoi
pensieri in forma di poe-
sia?
Certamente una influenza
positiva è venuta dalla stessa
prof. Policastro. Non mi rife-
risco a quello che può essere
definita fase tecnica dello
scrivere poesie. Mi riferisco,
anche in questo caso, agli
stimoli positivi ricevuti.
Quando abbiamo studiato il
testo poetico la prof. ci ha
invitato a provare a scrivere
una poesia. Io ne scrissi una
con l'obiettivo di prendere
un buon voto. Quando la
prof. Policastro mi disse che
la mia poesia era ben struttu-
rata fui molto contenta del
suo elogio.
Con particolare piacere ho
fatto leggere le poesie alla
prof. Policastro prima di
pubblicarle. 
Quali poeti hai preferito
durante il periodo scolasti-
co: periodo, temporalmen-
te, non molto lontano con-
siderando la tua giovane
età?  
In particolare ho apprezzato
la produzione di Giacomo
Leopardi
Pensi che ci possa essere
stata la spinta positiva di
qualche insegnante che ti
ha fatto apprezzare parti-
colarmente il grande
Poeta? Oppure lo hai sco-
perto, fondamentalmente,
per conto tuo?
A scuola, dalle spiegazioni
degli insegnanti, ho inteso
Leopardi come quel poeta al
confine tra Illuminismo e
Romanticismo. A me piace
Leopardi perché sento la sua
vena, romantica e malinconi-
ca, molto somigliante al mio
modo di percepire ciò che ho
intorno. 'Il sabato del villag-
gio' è una poesia che mi è
piaciuta. Il giorno che prece-
de la festa può essere l'alle-
goria della gioventù, con le
sue speranze e con i suoi
propositi. Anche se il Poeta
è pessimista, dalla poesia
traspaiono elementi positivi
della vita quotidiana.
Anna, c'è stata mai una
'siepe' nel tuo modo di per-
cepire la realtà che ti cir-
conda? Una siepe, per
intenderci, come quella che
impediva a Giacomo
Leopardi di guardare lon-
tano, oltre la sua Recanati?
Nelle mie poesie, se vengo-
no lette attentamente, la
siepe c'è sempre. Però è

anche una siepe che spero di
poter attraversare. Anche se
tale sentimento è più una
speranza che una certezza
assoluta. 
Quali autori preferisci per
le tue letture?
Mi hanno appassionato i
libri di Dan Brown: Il codice
Da Vinci ; Angeli e demoni ;
Il simbolo perduto; Cripto. 
Apprezzo molto Luigi
Pirandello. Non una opera in
particolare, ma quasi tutte. Il
tema di fondo, per questo
autore, è sempre lo stesso: la
maschera sociale che modifi-
ca e nasconde la reale perso-
nalità di un uomo ed impone
ad essere diversi da quello
che siamo veramente. Ad
esempio, ne 'La patente' il
protagonista, ad un certo
punto, preferisce essere con-
siderato ufficialmente uno
iettatore in modo da poter
almeno sfruttare quella mal-
dicenza. In tal modo il prota-
gonista indossa quella
maschera che altri gli hanno
affibbiato.  
Pirandello ha scritto opere
teatrali, romanzi e novelle.
Hai una preferenza tra
questi tre generi?
Ho molto apprezzato 'Il fu
Mattia Pascal', romanzo nel
quale il protagonista viene
fatto passare per morto in
seguito ad una serie com-
plessa di circostanze. Pur
raccontato in modo diverso,
emerge sempre il tema di
fondo: l'identità di una per-
sona può essere coperta da
situazioni grottesche che ne
falsano il reale profilo.
'Il fu Mattia Pascal' rap-
presenta uno dei migliori
libri che ho letto. E' un
romanzo dall'eccezionale
costruzione e con colpi di
scena emotivi che tengono
costantemente desta l'at-
tenzione del lettore. Ma
torniamo alle tue poesie.
Quale, tra quelle che hai
scritto, esprime in modo
particolare il tuo modo di
essere e di comunicare?
'Mani' è una poesia che ho
scritto l'8 dicembre 2012.
Narra della vicenda di una
modella che è ritratta da un
artista. La modella non com-
prende se l'artista è veramen-
te interessato a lei oppure è
solo la percezione della
ragazza che le fa avere que-
sto dubbio. 
Dove nasce l'ispirazione a
scrivere poesie?
Le esperienze della vita mi
sollecitano. Tuttavia non
sempre descrivo situazioni
personali. Spesso scrivo
quasi istintivamente. Poi,
però, rivedo il testo e talvol-
ta lo rielaboro. Altre volte
mi impongo di scrivere una
poesia che voglio dedicare a
qualcuno.

Le poesie di Anna Cozzi
comunicano immediatamen-
te qualcosa. Talvolta sono
descrittive, come quelle che
illustrano la natura nelle sue
successioni stagionali. Una
lettura più attenta però evi-
denzia sfumature interessan-
ti degne di approfondimento.
Anna non si definisce poe-
tessa e dichiara candida-
mente che non ha approfon-
dito le tecniche specifiche.
Né conosce i segreti della

metrica. Però alcuni suoi
scritti riescono a lasciare il
segno nell'animo del  lettore.
E questo vale più di cento
diplomi.    

Raffaele Papaleo 

Sei poesie di
Anna Cozzi 

Saudade
La cosa più bella 
che esista al mondo?
Il ricordo,
perché soltanto il ricordo
può dare vita a tutto quello
che ormai di vita non ne ha
più!

Inapparente
La bellezza, quella vera,
che toglie il fiato, 
stupisce ed attrae, 
è introvabile nella perfezio-
ne fisica, 
quasi sempre inesistente ed
impossibile, 
perché la bellezza, quella
vera,
è altro che la manifestazione
della volontà di voler essere
e non apparire,
riconoscendo così, di se stes-
si,
quelli che sono i pregi e i
difetti,
per poi esaltarne, 
mediante spontaneità auten-
tica,
la loro più immensa
ed infinita sensualità.

Emozioni
Nella vita 
un secondo può essere
l'eternità di incancellabili,
intensi, profondi istanti
che mai più si ripeteranno.

Gennaio (2014)
E furono
le dolci carezze
del freddo e gelido vento,
di pieno inverno,
a riaccendere, in me,
la malinconia più inerme! 

Voglia d'estate
Cessa di cadere,
nell'ora del tramonto,
la candida neve,
quando la luce sanguigno -
dorata
di un pallido sole giunto a
fine giornata,
si fa spazio tra le grigie
nubi,
che, via via schiarendosi,
si dileguano nell'azzurro tur-
chese

di un finto cielo mascherato 
da atipico sapore d'estate,
così ancora troppo lontano.

La forza della fede
Ero sola
con il mio animo tormentato
come un grigio mare d'inver-
no
in piena tempesta, 
quando, d'improvviso,
senza accorgermene,
una piccole fiamma
colma di forza,
speranza
ed infinito amore,
ha cominciato ad ardere
nel mio petto,
diventando sempre più gran-
de e luminosa,
per poi spegnersi 
mai più.

Anna Cozzi, giovane autrice di poesie. Foto: Raffaele Papaleo






