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L’EVENTO/La delegazione del lagonegrese ha posto il problema dell'inquinamento del fiume Noce, delle ingiustizie, del lavoro nero, dell'usura e dell'abbandono
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Tanti giovani del lagonegre-
se erano presenti al corteo
che ha sfilato il 22 marzo per
le vie di Latina per la XIX
Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie promossa
da Libera e da Avviso pub-
blico. Tanti studenti e docen-
ti del lagonegrese insieme ad
altre centomila persone,
moltissimi giovani di tutta
Italia. La delegazione del
lagonegrese ha portato a
Latina non solo le ragioni
della lotta antimafia ma ha
posto il problema dell'inqui-
namento del fiume Noce,
delle ingiustizie che quoti-
dianamente tante persone
vivono nell 'indifferenza
delle istituzioni, del lavoro
nero e di quello che non c'è,
dell'usura, dell'abbandono. I
giovani hanno partecipato
nel pomeriggio ai laboratori
e ai seminari organizzati su
vari temi: dalle ecomafie -
questione di grande attualità
e urgenza anche nel lagone-
grese - alla prevenzione
delle infiltrazioni mafiose

negli enti locali, dall'uso
sociale dei beni confiscati
alle mafie, alla memoria
della testimonianza e del-
l 'impegno di don Peppe
Diana, il parroco di Casal di
Principe ucciso dalla camor-
ra 20 anni fa e di Peppino
Impastato. Una giornata riu-
scita, di memoria, di denun-
cia e di impegno, come sin-
tetizza don Luigi Ciotti, pre-
sidente di Libera nazionale,
nel suo intervento dal palco
alla fine del corteo
<<Dobbiamo mettere da
parte la prudenza (citando
Mazzolari) perché rischiamo
di morire di prudenza in un
mondo che non può attende-
re>>. 
Nel corteo ci sono soprattut-
to giovani. Quelli impegnati
nelle attività di Libera, quelli
aderenti alla Rete delle
conoscenze, di UDS (studen-
ti medi) e Link (universitari)
e quelli di tante scuole di
tutta Italia. Ciascuno ha
"adottato" una vittima che
ricorda in modo particolare.
Ci sono le bandiere della

pace e dei sindacati, con le
varie federazioni dalla FLC
alla FIOM, quelle di
Rifondazione Comunista, di
Legambiente e dell'ANPI,
oltre mille scout dell'Agesci.
Tante autorità politiche, del
mondo della cultura e dello
spettacolo. Alla fine del cor-
teo, nella centralissima piaz-
za del  popolo, vengono letti
i 900 nomi delle donne e
degli uomini vittime della
violenza delle mafie, come
era già stato fatto venerdì
sera, nella veglia a cui ha

partecipato Papa Francesco.
Don Ciotti ha rilanciato le
parole del papa Francesco:
<< La presenza del papa ha
voluto dire alla Chiesa, basta
tiepidezza, prudenze, dele-
ghe, ci vuole più coraggio,
più forza, soprattutto biso-
gna saldare testimonianza
cristiana e impegno civile e
sociale, perché fra i cattolici
vedo molto devozionismo
ma poco impegno per la giu-
stizia>>. Molte parole sono
<<malate e retoriche>>, a
cominciare da <<legalità>>

e <<antimafia>>. <<Tutti si
dicono antimafia ma c'è chi
su queste parole ha costruito
una falsa credibilità>>.
Quindi una forte richiesta di
verità: <<Non c'è strage in
Italia di cui si conoscono
fino in fondo i colpevoli. I
tribunali possono assolvere o
prescrivere, ma la memoria
non può assolvere>>. 
Non fa nomi don Ciotti, ma
sembra di leggere sullo sfon-
do quelli di Andreotti e
Berlusconi, quando ricorda
chi << è stato prescritto per-

ché andava sottobraccio con
i mafiosi ma solo fino a
quella data>> o quando nota
come <<qualcuno nel nostro
Paese è stato molto bravo ad
ottenere tante prescrizioni
per legge>>.
Impegni per il futuro e per il
Parlamento: una legge sulla
corruzione, <<perché quella
che c'è adesso è insufficiente
e viziata da troppe furbi-
zie>>; la riforma del, 416 ter
del Codice penale sul voto di
scambio politico-affaristico;
il riconoscimento dei delitti

ambientali, per proteggere la
salute delle persone e i terri-
tori dalle ecomafie; politiche
sociali inclusive, per la lotta
alla povertà, per il lavoro,
per la scuola, <<perché le
mafie vengono alimentate
dalla loro assenza>> non è
solo un problema di crimina-
lità, in tal caso basterebbero
le forze dell'ordine, ma è
anche un problema per la
casa, per la povertà e per le
politiche sociali. E' un pro-
blema di trasparenza e di
democrazia perché nei nostri
comuni i soliti moti, quelli
che hanno prodotto i danni
principali, continuano ad
essere protagonisti con le
solite politiche clientelari e
si ripresentano oggi come
nuovi. Facciamo nostre que-
ste parole di Piero
Calamandrei: <<La sfiducia
nella libertà, il desiderio di
appartarsi, di lasciare la poli-
tica ai politicanti. Questo è il
pericoloso stato d'animo che
ognuno di noi deve sorve-
gliare e combattere>>.

Gerardo Melchionda

Foto del gruppo lucano 

Il Lagonegrese presente a Latina  in occasione
della Giornata della Memoria e dell’Impegno 

E' ormai una tradizione che una delle serate della novena del Beato Domenico Lentini venga dedicata a tutti
coloro che nel corso dell'anno raggiungono il traguardo del mezzo secolo di età. Questo il testo della lettera che il
parroco di san Nicola don Vincenzo Iacovino ha inviato  ai cinquantenni che ha incontrato  nel corso della messa
vespertina di domenica 23 febbraio:
All'inizio del febbraio del 1964 Gigliola Cinguetti vinse il festival di Sanremo con la canzone non ho l'età. A
distanza di cinquant'anni tutti abbiamo l'età per amare. Amare la vita: Abbiamo vissuto momenti difficili, delica-
ti, ma anche momenti belli in cui abbiamo assaporato il gusto per la vita, l'entusiasmo di viverla bene, la gioia di
comunicare agli altri l'amore appassionato per la vita. Amare la famiglia: La bellezza del messaggio biblico sulla
famiglia ha la sua radice nella creazione dell'uomo e della donna fatti entrambi ad immagine e somiglianza di
Dio. Legati da un vincolo sacramentale indissolubile, gli sposi vivono la bellezza dell'amore, della paternità,
della maternità e della dignità suprema di partecipare così all'opera creatrice di Dio.  Amare il lavoro: Sin dall'i-
nizio l'uomo è chiamato al lavoro. Il lavoro è una delle caratteristiche che distinguono l'uomo dal resto delle
creature, la cui attività, connessa con mantenimento della vita, non si può chiamare lavoro; solo l'uomo ne è
capace e solo l'uomo lo compie, riempiendo al tempo stesso con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavo-
ro porta su di sé un particolare segno dell'uomo e dell'umanità, il segno di una persona operante in una comunità
di persone; e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce in un certo senso la stessa sua natura.
Amare il creato: Ritenere il Creato come dono di Dio all'umanità aiuta a comprendere la vocazione e il valore
dell'uomo. Non ha senso curare la natura, le piante, e pio disprezzare l'uomo. Il rispetto dell'uomo, come conse-
guenza, porta al rispetto della natura. L'umanità deve diventare sempre più responsabile di questo grande dono
che il Signore ci ha consegnato, non come padroni ma in custodia. Amare Dio: Dio è amore. E' questo il centro
della fede cristiana e assumendo la nostra umanità ci rivela che anche l'esser umano è fatto interamente di amore
e per amare. L'amore è possibile e noi siamo in grado di praticarlo perché creai a immagine di Dio. Vivere l'amo-
re è il fine per cui viviamo e in questo modo facciamo entrare la luce di Dio nel mondo. In occasione della festa
del nostro Beato Domenico Lentini vi invito domenica 23 febbraio alle ore 17,30 nella Chiesa di San Nicola ad
un momento di preghiera per ringraziare il Signore per il cinquantesimo anno di vita e per chiedere l'intercessio-
ne del nostro Beato su di voi e la vostra famiglia. Vi saluto cordialmente augurando a tutti buon compleanno.

Don Vincenzo Iacovino

La lettera di Mons. Vincenzo Iacovino 
ai cinquantenni di Lauria 

I cinquantenni laurioti. Foto Syster Lauria 

"Musica per gli angeli" è il titolo
del concerto di musica classica
che si è svolto a Lauria domenica
scorsa 30 marzo presso la sala
Don Giuseppe Ginnari nel
Convento dell'Istituto Immacolata
Concezione.  Un concerto in
memoria di Domenico Pansardi,
giovane finanziere scomparso in
circostanze tragiche che ha lascia-
to non soltanto nella sua famiglia
ma nel corpo della Guardia di
Finanza a cui apparteneva e in
tutta la comunità di Lauria un
ricordo indelebile. Una sala gremi-
ta ha seguito in religioso silenzio i
virtuosismi delle due brave mae-
stre di musica Angelica Sisti di
Lauria  e Giulia Flora di Rivello.
Entrambe hanno studiato musica
presso il Conservatorio Stanislao
Giacomantonio di Cosenza.
L'iniziativa presentata da Pino

Carlomagno è stata voluta dai
familiari e patrocinata dal Mov,
Movimento Orionino di volonta-
riato. In prima fila, accanto alla
moglie Carmela, ai figli Ilaria e

Federico i
c o l l e g h i
della guar-
dia di
Finanza gui-
dati dal
t e n e n t e
M a r c o
Cappetta. In
sala anche
rappresen-
tanti di varie
associazioni
di volonta-
riato del ter-
ritorio. Il
concerto si è
concluso con
il classico

pezzo dell'Ave Maria di Schubert
suonato da Giulia Flora e cantato
da Angelica Sisti. Commovente il
saluto finale dei figli di Domenico

Pansardi:  Ilaria e Federico. E'
Federico a salutare e ringraziare i
presenti a nome della famiglia:
"Mio padre è sempre con noi - ha
detto Federico - io lo vedo ogni
giorno negli occhi di mia madre,
lo sento ogni volta che vedo i suoi
amici che oggi sono  miei amici,
lo vedo ogni volta che mi guardo
allo specchio e lo ringrazio perché
mi ha lasciato l'amore per la vita e
l'attenzione per il prossimo".

Pasquale Crecca 

Un concerto a Lauria in ricordo 
di Domenico Pansardi

Tutta la comunità di Agromonte di Latronico ha partecipato il 18 marzo 2014 alla festa per i
cento anni di Giuseppina Orofino. Familiari, parenti ed amici si sono stretti attorno ad una
donna forte stimata e rispettata da tutti. Latronico gode di tre centenari

CCeennttoo ccaannddeelliinnee 

Da sinistra: Angelica Sisti, Giulia Flora 
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LUTTO/Giuseppe Palagano  perde la vita in galleria. Era un caposquadra molto esperto avendo lavorato per oltre 30 anni nel settore stradale  

Tragedia sui cantieri autostradali tra Lagonegro e Lauria 
La tragica morte di Giuseppe
Palagano, l'operaio che nel
primo pomeriggio di dome-
nica 30 marzo 2014 ha perso
la vita nella costruenda gal-
leria Renazza nord, nei pres-
si di Lagonegro a causa di
un incidente la cui dinamica
è ancora al vaglio degli
inquirenti, ha destato com-
mozione a Lauria  dove
risiedeva e profondo dolore
a Rivello, paese di origine
dello sfortunato operaio. 
Giuseppe Palagano, classe
1959, quinto di otto figli;
una famiglia umile la sua,
ma dignitosa, seria e apprez-
zata: i genitori, entrambi

contadini, erano molto
rispettati in paese per la
serietà con la quale conduce-
vano la loro vita, improntata
al sacrificio, ricca, altresì, di
valori che avevano trasmes-
so a ciascuno dei figli, gli
stessi valori che nella sua
troppo breve esistenza è riu-
scito a mostrare ed elargire
lo sfortunato Giuseppe.
Uomo sensibile, buono,
altruista, Giuseppe Palagano,
era attaccato al lavoro e alla
sua famiglia, serio e profes-
sionale nel suo lavoro, tene-
ro nei suoi rapporti familiari,
amico disponibile e sollecito
nel prestare aiuto e conforto

agli altri, gioviale, ma sem-
pre rispettoso e moderato.
Se n'è andato tragicamente
un vero signore, un uomo
massiccio nella sua struttura
fisica e dal cuore tenero
capace di affetti, amicizia,
sentimenti come nessuno
che, oggi, la famiglia e la
comunità rivellese oggi pian-
ge, in preda allo sbigotti-
mento e a un dolore attonito.
Nel 1987 Giuseppe aveva
sposato l'amata Domenica e,
insieme, avevano vissuto a
Rivello, fino al 1990 (si era
poi trasferito a Lauria, dove
attualmente risiedeva). Padre
di due figlie, Marilena e

Rosita che, poco più di due
mesi fa, ha dato alla luce la
piccola Dominga, facendolo
diventare nonno, avvenimen-
to questo che lo aveva reso
estremamente felice. 
Sul lavoro, Giuseppe
Palagano, che lavorava da
oltre un trentennio in galleria
(esattamente dall'11 gennaio
1980), era un operaio scru-
poloso, attento, ponderato,
competente, tant'è che da
oltre un ventennio ricopriva
il ruolo  di caposquadra. 
Un brutto incidente sul lavo-
ro, ancora non chiarito, lo ha
impietosamente sottratto
all'affetto della sua famiglia,

dei suoi tanti amici e dei
suoi colleghi. I suoi cari, gli
amici e l'opinione pubblica,
attendono fiduciosi l'esito
delle indagini, dalle quali ci
si aspetta la verità che varrà,
almeno, a rendere giustizia a
una persona che per il lavoro
ha sacrificato la sua vita.
Di Giuseppe si ricorderà
sempre la spontaneità, il
calore e la passione che riu-
sciva a trasmettere, così
come il garbo, la correttezza
e anche la cordialità con i
quali alimentava e connotava
i suoi rapporti interpersonali.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Nell’ambito dei controlli
svolti lungo gli itinerari sen-
sibili della direttrice Nord-
Sud, intensificati a ridosso
del fine settimana, la
Compagnia della Guardia di
Finanza di Lauria, ha effet-
tuato numerose ispezioni di
automezzi in transito.
Negli ultimi due giorni, la
rete di appostamenti predi-
sposta per il contrasto dei
traffici illeciti ha portato
all’individuazione, in due
diverse circostanze, di due
corrieri di sostanze stupefa-
centi, entrambi intercettati
all’altezza dello svincolo
autostradale di Lagonegro
Sud.
A.D., siracusano di 24 anni,
è stato trovato in possesso di
marijuana per 130 grammi,
occultata all’interno di una

confezione di latta contenen-
te biscotti e in un barattolo
di vetro per sottaceti, tra-
sportati tra i materiali di
viaggio che potevano essere
scambiati per specialità ali-
mentari da portare a casa
dopo una trasferta. L’uso di
nastro per imballaggio ha
però insospettito i militari
operanti che hanno scoperto
la droga. In un secondo epi-
sodio, il mezzo utilizzato è
stato un camper, condotto da
M.D., toscano di 28 anni. In
un cassetto portavivande
erano custoditi 24 grammi di
marijuana e 6 grammi di
hashish, oltre ad un bilanci-
no elettronico di precisione e
un coltello per il taglio delle
sostanze. All’atto del con-
trollo le spiegazioni fornite
in merito al viaggio intrapre-

so sono state incongrue e
confuse e, pertanto, si è pro-
ceduto ad un’accurata ispe-
zione del mezzo e degli arre-
di.
Entrambi i responsabili sono
stati segnalati a piede libero
alla Procura della
Repubblica di Lagonegro.
Sempre in questi giorni la
Compagnia di Lauria ha
sequestrato nella valle del
Mercure un’agenzia di
scommesse sportive.
La Compagnia della Guardia
di Finanza di Lauria ha infat-
ti concluso una importante
iniziativa nel settore dei gio-
chi e delle scommesse spor-
tive. E’ stata sottoposta a
sequestro, nella zona del
Mercure, una Agenzia di
scommesse sportive STAN-
LEYBET, che operava in

assenza delle prescritte con-
cessioni statali e licenze di
pubblica sicurezza
Il gestore del punto è stato
segnalato alla Procura di
Lagonegro per la violazione
penale di cui alla Legge 13
dicembre 1989 nr. 401: eser-

cizio abusivo di scommesse
sportive.
Sotto la lente d’ingrandi-
mento delle Fiamme Gialle,
il fenomeno delle scommes-
se sportive risulta in crescita
esponenziale, visto il giro di
affari che interessa il settore

negli ultimi anni, con il pro-
liferare delle Agenzie che
propongono eventi sportivi,
nazionali ed internazionali,
sui quali scommettere, con-
corsi a pronostici, videogio-
chi, giochi on line ecc.
Molto spesso tutto questo
avviene in carenza di qual-
siasi concessione o autoriz-
zazione, sia di pubblica sicu-
rezza che dei Monopoli dello
Stato, attraverso società che
hanno sede all’estero (i
cosiddetti bookmakers), e
che raccolgono gli introiti
delle giocate senza versare
alcunché al fisco italiano. La
STANLEYBET, in effetti,
ha sede a Malta, e non ha
partecipato alla gara di
appalto per le concessioni
all’esercizio delle scommes-
se sul territorio italiano.

Proprio questa illegittima
esenzione dagli obblighi tri-
butari permette agli allibra-
tori esteri di fornire un servi-
zio più competitivo rispetto
ai titolari di concessioni: le
quotazioni previste per le
vincite risultano essere più
alte e quindi la clientela
viene attirata da prospettive
di vincita allettanti. Il feno-
meno, come noto, molto
spesso degenera in vere e
proprie patologie o compor-
tamenti distorti, quali la
ludopatia o il gioco da parte
di minori.
In ragione di tutte queste
anomalie, i finanzieri hanno
provveduto a sequestrare
anche le ricevute delle scom-
messe eseguite, al fine di
ricostruire il giro d’affari
dell’Agenzia.

Giuseppe Palagano 

Compagnia Gdf di Lauria, sequestrata un’agenzia di scommesse sportive
nella Valle del Mercure e  marijuana sull’Autostrada Salerno-Reggio

Il sequestro di droga da parte delle fiamme gialle di Lauria 
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L’INIZIATIVA/In occasione del primo mese dalla prematura scomparsa del giovane lagonegrese, si cerca di dare un senso a quanto accaduto

Una fiaccolata a Lagonegro per ricordare Pasqualino
Il 19 marzo 2014, è stata orga-
nizzata una fiaccolata per
ricordare il primo mese tra-
scorso dalla tragedia che ha
colpito Lagonegro, Lauria e
tutto il territorio. 
Molti sono stati i giovani che
in memoria di Pasqualino Di
Silvio hanno partecipato ad
una manifestazione spontanea,
che ha voluto sottolineare i
valori della vita, del perdono e
della pace.
La manifestazione è stata
organizzata da Eugenia
Ucchino.

Eugenia, è trascorso un
mese dal giorno della trage-
dia che ha sconvolto la città
di Lagonegro, Pasqualino
era un giovane molto amato
dalla comunità e soprattutto
dai giovani...
Certo, per ricordarlo abbiamo
deciso di organizzare una
fiaccolata, nei nostri cuori
resta sempre vivido il suo
ricordo… è difficile credere
che non è più in mezzo a noi.
Questa nostra iniziativa vuole
essere un modo anche per
ricordare ai suoi familiari che
gli siamo vicini, in questo
momento di ingiusto dolore.
Ma rappresenta anche un
momento per parlare dei temi
della violenza, per ricordare

che con essa non si va da nes-
suna parte.
Com'era il carattere di
Pasqualino?
Era un ragazzo sempre gioio-
so, molto solare ed amava fare
scherzi a tutti. Poi era un
appassionato di Play Station e
trascorreva molto tempo a
fare questo gioco, ricordo che
non c'erano rimproveri suffi-
cienti che lo mantenessero
lontano da questo suo hobby.
Questa sera vi sono tanti
giovani a ricordarlo….
La presenza di tanti giovani è
dovuto al fatto che Pasqualino
era molto amato dai ragazzi,
per essere sempre disponibile
con tutti. 
Conservi un ricordo partico-
lare dove emerge proprio
questa sua caratteristica
caratteriale?
Ricordo, che un giorno un suo
amico ebbe uno screzio con
un altro compagno e lui fece
di tutto affinchè facessero
pace… era un paladino della
giustizia, amava la fratellanza.
Alla serata  sono stati pre-
senti i familiari  di
Pasqualino,  chiaramente
non se la sono sentita di
prendere la parola. Credi
che queste occasioni di vici-
nanza possano in qualche
modo lenire un dolore così

grande?
Personalmente ho un rapporto
di amicizia con la sorella di
Pasqualino e sicuramente la
sofferenza che stanno vivendo
è tanta, ma credo che questa
sera in nostra compagnia si
saranno sentiti meno soli ed
hanno apprezzato questo
gesto.
Notavamo la presenza di
tanti striscioni con frasi
significative…
Abbiamo voluto scrivere delle
frasi dedicate a Pasqualino,

nate dal nostro cuore e spero
che anche lui da lassù le abbia
lette.

Al corteo ha partecipato anche
la professoressa  Carla Geri,
tra i riferimenti più luminosi
di Lagonegro. 

Cosa può rappresentare un
corteo di questo tipo
Parlando con alcuni dei giova-
ni che hanno organizzato que-
sto corteo sostenevamo pro-
prio l'importanza del messag-

gio, in quanto i giovani non
lascino cadere invano un
accadimento come questo.
Bisogna andare oltre l'emo-
zione e cercare di insieme di
promuovere una riflessione
comunitaria. Questo, perché ci
sentiamo tutti un po' responsa-
bili quando accadono dei fatti
di violenza e soprattutto come
in questo caso  in cui è venuta
meno una vita così giovane.
Ci dicevamo in questo nostro
confrontarci: cerchiamo di
non seguire la moda, perché
ci sembra proprio che ci tro-
viamo in un momento storico
nel quale la violenza è diven-
tata il pane quotidiano.  E le
notizie che provengono un po'
da tutte le parti d'Italia lo
dicono, e non attribuiamo
tutto soltanto alla causa della

crisi. Probabilmente c'è un
calo di valori dentro di noi,
una impazienza e credo che
dobbiamo rieducarci al senso
della pace.  Dobbiamo capire
che la violenza da qualunque
parte venga, qualunque siano

le motivazioni, portano con se
sempre sangue ed altra violen-
za. Convincerci di questo
significa cominciare a ripren-
dere in mano la vita come
comunità, con spirito di soli-
darietà e di sostegno recipro-
co, cercando di abbattere tutte
quelle barriere che in qualche
modo ci potrebbero divide-
re… anche  quei piccoli razzi-
smi sottili che strisciano nei
nostri linguaggi, nei nostri
modi di agire e parlare.
Eugenia Ucchino un episo-
dio molto bello, nel quale
Pasqualino vestiva i panni di
paciere, riuscendo a condur-
re, due ragazzi divise da uno
screzio, a fare pace. Qual è il
ricordo che conserva di que-
sto giovane dall'animo
buono?
Ho avuto la gioia di conoscere
Pasqualino da bambino, quan-
do frequentava le elementari e
non gli andava molto di stu-
diare. Era soprattutto timido
ed io l'ho aiutato a fare un po'
di doposcuola e grazie a que-
sto l'ho conosciuto molto bene
e lo ricordo sempre come un
ragazzo dolce, che sentiva
molto il senso della famiglia e
questa era una cosa molto
bella. 
Credo che la ferita più profon-
da che ha lasciato la sua
scomparsa nella sua famiglia,
sia proprio sotto questo aspet-
to, perché nonostante fosse
cresciuto tanto in altezza era
rimasto un bambino dolcissi-
mo, ma anche responsabile
perché frequentava la scuola
dando il meglio che poteva e
terminava il fine settimana
con il lavoro. Questo suo
modo di impegnarsi, parla di
un senso di responsabilità che
non tutti i ragazzi hanno ai
nostri giorni.
Lei conosce tutta la famiglia
di Pasqualino?
Certo. Conosco la famiglia di
questo ragazzo e so quanto ci
tenessero ad essere uniti, e
questo ci fa soffrire ancora di
più, pensando magari ad altre
famiglie separate, con tanta
irresponsabilità ed egoismo.
Vedere una famiglia così
unita e poi colpita da una tra-
gedia tanto grande, diventa un
mistero difficile da capire in
certi momenti… se non si
guarda al di là delle stelle non
si riesce a darsi una ragione. 
Professoressa, cosa pensa
stia accadendo nella città di

Lagonegro?
Proprio, qualche sera fa in un
consiglio pastorale facevamo
una riflessione sugli episodi
che hanno colpito la nostra
comunità negli ultimi mesi.
Ci chiedevamo e dicevamo

che le cause di queste situa-
zioni possono essere tante,
certamente è un risentire
come per tanti altri paesi di
questo clima anche di rabbia,
di crisi, di disagi sociali che
aumentano sempre di più,  ma
ci chiedevamo anche, cosa
possiamo fare. Si stava pen-
sando come comunità parroc-
chiale di favorire un incontro
con le autorità giudiziarie,
amministrative ed educative.
Non dimenticando che
Lagonegro è un paese centro
di scuole, e questo è un aspet-
to importante.  Credo che
qualcosa maturerà in questo
periodo, perché siamo forte-
mente convinti che è necessa-
rio rifare un patto educativo e
sociale insieme, penso che
non è utile scaricare le colpe
gli uni sugli altri, mentre que-
ste sono di tutti e non dobbia-
mo tirarci indietro  di fronte al
problema. Da credente dico
che bisogna farsi carico dei
nostri fratelli e dei problemi
che ognuno può vivere, per-
ché i disagi portano a queste
conseguenze. 
Speriamo che qualcosa acca-
da, e che anche la durezza di
questo avvenimento possa
fiorire in qualcosa di positivo,
nel senso di svegliare una
comunità e frapporre questo
grosso interrogativo nel chie-
derci: Cosa stiamo facendo?
In modo che si affermi l'amo-
re e non il razzismo e le divi-
sioni e soprattutto non cresca
l'infelicità della solitudine,
perché molte volte alla base di
tutto questo c'è una profonda
solitudine.
Concludiamo, questa inter-
vista dedicando un pensiero
alla famiglia di questo
ragazzo a cui il destino ha
spezzato il sogno di cresce-
re…..
Spero, soprattutto che la fami-
glia possa ritrovare la serenità,
sapendo che è difficile che
una ferita come questa si
possa rimarginare. La mamma
si sta rifugiando nei ricordi
dell'infanzia, nel rivederselo
crescere con tanti interrogativi
e tante speranze, e mi auguro
che questi ricordi possano
diventare frutto di maturità
per gli altri due fratelli e per
tutta la famiglia. Questa sua
presenza, per noi che credia-
mo è una presenza che non
scompare, ma resta viva e
vera. 

Pasqualino Di Silvio 
Da sinistra: Eugenia Ucchino, Carla Geri

Carla Geri in sintesi
“Bisogna abbattere tutte quelle barriere che in qualche

modo ci potrebbero dividere…anche  quei piccoli razzismi
sottili che strisciano nei nostri linguaggi, nei nostri modi di

agire e parlare”

“A Lagonegro è necessario rifare un patto educativo e
sociale insieme, penso che non è utile scaricare le colpe

gli uni sugli altri, mentre queste sono di tutti; non 
dobbiamo tirarci indietro  di fronte ai problemi”
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L’OPINIONE/In una lettera al giornale l’esponente sindacale pone all’attenzione generale le tematiche  legate allo sviluppo e alla preservazione dell’ambiente 

Nicola Fiore: “E’ centrale lo sviluppo del Pollino”

Vendesi
Vendesi al Lago Sirino di Nemoli fabbricato di 60-70 metri quadrati da com-
pletare. Vista panoramica sul lago ingresso autonomo. Annessi 700 mq di
terreno di proprietà. Cell: 328-2165144   328-2165142 

Cerco lavoro come baby sitter a Lauria e zone limitrofe:
328-2165144   

Affare a Lauria
Vendesi terreno edificabile, zona B di completamento sito in Lauria, zona
centrale Cona - San Paolo. Possibilità di costruire civili abitazioni ed attività
di servizi commerciali. Progetto planovolumetrico approvato. 
Per info: 333-3333879   335-5315709 
Cerco lavoro come collaboratrice domestica. Disponibilità

anche fuori Lauria. Cell: 324-7795583

Lo scorso 11 marzo l'oasi pro-
tetta più estesa d'Italia, il Parco
Nazionale del Pollino, ha com-
piuto ventisei  anni. La sua
costituzione fu considerata la
panacea per una terra da sem-
pre ai margini. I 56 comuni, a
cavallo fra le regioni Basilicata
e Calabria, che ricadono nel
suo ambito territoriale, aveva-
no riposto nel Parco la possibi-
lità di riscattarsi dal loro pluri-
secolare isolamento, di costrui-
re per le giovani generazioni
una prima, vera occasione di
sviluppo economico e sociale.
Queste le premesse! Ma il
Parco fino ad oggi é rimasto
solo un sogno, una speranza,
una potenziale opportunità.
Infatti, non abbiamo contezza
di significative iniziative
imprenditoriali che abbiano
tratto vita dal Parco, né di
significative ricadute turistiche;
perfino gli abitanti delle zone
contigue sembrano preferire
altre mete. Un Ente immobile,
incapace di fare progetti e scel-

te. Di certo non vi sono stati
investimenti, le infrastrutture
sono rimaste al palo. Per
meglio comprendere il dramma
che vive quell'area marginale
della Basilicata e della
Calabria, basta dare uno sguar-
do al drammatico andamento
demografico dei comuni del
Parco negli ultimi 26 anni.
Salvo rarissime eccezioni, per
lo più riferite a Comuni costie-
ri, tutti quelli inseriti nel cuore
del Pollino hanno registrato un
lento ed inarrestabile declino.
Tra questi ultimi vi sono anche
i comuni di Rotonda e di
Viggianello, noti per la loro
inflessibile ortodossia in tema
di sviluppo legato alla valoriz-
zazione dell'agricoltura e del
turismo, che nel periodo consi-
derato hanno perduto rispetti-
vamente il 13% ed il 22% della
popolazione. Tanti paesini, una
sorta di presepe naturale che si
anima, un mese all'anno, al
rientro degli emigrati dalle
zone dove hanno trovato di

cosa vivere e che continuano
ad investire i loro risparmi in
una casa ereditata per miglio-
rarla e prepararla al loro pro-
messo definitivo rientro che,
ogni volta viene spostato avanti
di un altro anno. Purtroppo, il

Parco per le sue opinabili scelte
ha fallito il suo proposito, non
è riuscito a fermare questa
emorragia e i giovani, ormai
sempre più pochi, sono costret-
ti ad abbandonare queste terre.
Ventisei anni 26 anni di inutile
vita del Parco. In tutto questo
periodo, quanti hanno ricoperto
posti di responsabilità, si sono
ostinati - e ancora lo fanno - a
sostenere che le potenzialità di
sviluppo di quell'area sono
legate esclusivamente al turi-
smo ed all'agricoltura. Niente
di più falso, un assunto usato a
miopi fini politici con i quali si
trasforma in causa del male
proprio ciò che dovrebbe favo-
rire lo sviluppo. Per costoro,
parlare della Centrale del
Mercure equivale a bestemmia-
re ancorché essa rappresenti e
non da oggi, l'unica vera inizia-
tiva produttiva per una valle
destinata all'oblio. Ricordo, in
proposito, che l'impianto ha
funzionato dagli anni sessanta,
prima a lignite e poi ad olio

combustibile. Al momento, la
Centrale, dopo un investimento
di circa 90 milioni di euro per
la sua riconversione a biomas-
se, é ferma in attesa della
discussione da parte del
Consiglio di Stato dell'ennesi-
mo cavillo burocratico. Per
questa stessa ragione resta
bloccato l'accordo siglato con il
governo e tra l 'ENEL, le
Regioni Calabria e Basilicata,
il Parco del Pollino, le
Organizzazioni Sindacali
Confederali ed i Comuni di
Castelluccio Superiore,
Castelluccio Inferiore, Lauria,
Mormanno, Laino Castello,
Laino Borgo e Papasidero che
ha definito in circa 15 milioni
di euro le misure di compensa-
zione economica in favore dei
Comuni della Valle, dell'Ente
Parco e delle Regioni
Basilicata e Calabria.Misure di
compensazione attraverso le
quali verranno rafforzati i mec-
canismi di tutela ambientale e
di salvaguardia della salute,

sostenute iniziative infrastrut-
turali in favore delle comunità
locali, agricole e turistiche nel-
l'area del Parco.L'accordo pre-
vede, altresì, specifici stanzia-
menti finalizzati a rafforzare
l'impiego degli attuali lavorato-
ri agricoli forestali per la
manutenzione e lo sviluppo
boschivo, nonché investimenti
di sviluppo della promozione
turistica nell'ambito del Parco
del Pollino.Sul versante occu-
pazionale, l'accordo che già
stima in circa 150 le unità
attualmente impiegate per la
gestione della centrale, impe-
gna l'ENEL al rafforzamento
dell'organico per un numero
non inferiore a 30 unità privile-
giando, a tal fine, le fasce di
lavoro giovanile disponibili
nell 'ambito territoriale dei
Comuni della Valle del
Mercure.Mi chiedo, a questo
punto, come possono il lavoro,
lo sviluppo del territorio, la
tutela ambientale e la salva-
guardia della salute confliggere

con la vita del Parco? E' ragio-
nevole continuare ad intrattene-
re  stucchevoli discussioni solo
per dimostrare che di giorno c'é
il sole e che di notte c'é il
buio?Mi auguro che il tempo
non si frapponga alla positiva
soluzione della questione. Di
certo, la Storia non perdonerà
l'incapacità della politica di
corrispondere, a 26 anni del-
l'ambizioso progetto correlato
alla costituzione del Parco del
Pollino, ai bisogni dei suoi rap-
presentati. 
La storia non potrà perdonare
alla politica di non aver saputo
mostrare al mondo cosa di
buono é in grado di fare.
Perché il non riuscire a fare
nulla di buono é retaggio di
ogni creatura ma il non sapere
cosa si vuole é retaggio dei
disperati e confido, a questo
punto, nello scatto di orgoglio
dei lavoratori interessati e delle
popolazioni a difesa di se stessi
e del proprio futuro.

Nicola Fiore

Grande entusiasmo e una forte
emozione ha suscitato la vista della
costa azzurra tra gli studenti del
liceo linguistico ISIS "F. de Sarlo"
di Lagonegro PZ, che hanno parte-
cipato ad un mini-stage nella città
di Nizza dal 10 al 15 marzo 2014.
Il progetto è stato curato nei mini-
mi particolari dall'insegnante di
lingua francese, che già altre volte

ha accompagnato i suoi alunni in
Francia, al fine di migliorare le
competenze linguistiche di base,
conoscere una piccola parte del
paese di cui si studia la lingua,
imparare a socializzare coi compa-
gni e a condividere esperienze for-
mative comuni.
Il gruppo dei partecipanti, compo-

sto da 29 studenti, 14 iscritti alla
prima classe e 15 alla terza, ha

avuto la possibilità
di fare un'esperien-
za unica ed è ritor-
nato a casa consape-
vole di avere supe-
rato egregiamente le
proprie ansie iniziali
e di essersi arricchi-
to culturalmente e
socialmente. La
scuola, il "De
Sarlo", che ogni
anno programma
stage, studio all'e-
stero e non solo in
Francia, che acco-
glie studenti stranie-
ri nelle classi di cor-
rispondenza, ringra-
zia gli studenti del
linguistico per la
buona riuscita della
m a n i f e s t a z i o n e
didattica e soprattut-
to i genitori che
hanno permesso ai
loro figli di parteci-
pare ad un progetto
educativo molto
significativo e ricco
di motivazioni. Un
vivo ringraziamento
va senz'altro alle
famiglie francesi
che hanno ospitato
gli alunni, dando
loro sicurezza e otti-
ma accoglienza,
creando in così

breve tempo un rapporto di fiducia
e affettuoso allo stesso tempo.
Tutte le mattine gli studenti si sono
recati a scuola "Pierre Overall"e
divisi in due gruppi, hanno fre-
quentato corsi di lingua francese
secondo il loro livello di conoscen-
ze e competenze. I rispettivi inse-
gnanti di madre lingua, Pierre e
Cécile, ripetutamente si sono com-
plimentati con i docenti accompa-
gnatori, prof Valerio Maffia e la
prof.ssa Gerardina de Rita, che
tanto sostegno ha dato al gruppo,
per l'impegno e il comportamento
degli allievi. 
Il referente del progetto, prof
Maffia, ha organizzato per il pome-
riggio delle visite guidate nella
città di  Nizza e al museo Henri
Matisse, pittore francese tra i più
importanti del 20° secolo, a
Cannes, a Grasse alla profumeria
"Galimard", a Saint-Paul de Vence,
a Montecarlo al museo
Oceanografico, gli studenti hanno
poi trascorso un pomeriggio a
Beaulieu- sur Mer, una località a
qualche chilometro da Nizza,
molto frequentata dai turisti. Un
paesaggio naturalistico unico: un
ricco patrimonio architettonico con
sontuose ed eleganti dimore, il
mare eccellente, il clima dolcissi-
mo  rendono questo piccolo comu-
ne uno dei più bei e suggestivi luo-
ghi della costa azzurra. 
Un programma molto intenso, dato
il limite dei giorni di permanenza

in costa azzurra, che è stato
apprezzato moltissimo dal gruppo
partecipante, perché si è reso conto
che una tale esperienza offre sem-
pre e comunque degli spunti cultu-
rali notevoli. 
Anzi, gli studenti si sono augurati
di potere partecipare nei prossimi
anni scolastici ad altre uscite didat-
tiche anche in paesi diversi,
anglofoni o spagnoli, costi quel che
costi. I ragazzi, durante il loro sog-
giorno in Francia, sono stati messi
a proprio agio e a piccoli gruppi è
stata data loro la fiducia e la libertà
di muoversi autonomamente nella
città di Nizza, sia negli spostamenti
con i mezzi di trasporto, domicilio-
scuola-centro e viceversa, che
negli acquisti personali nei negozi,
sia nelle richieste di informazioni
nei luoghi pubblici che nelle visite
ai musei. Hanno mostrato piena
maturità nel sapersi orientare nelle
loro azioni e nel rapporto con gli
altri: a scuola con gli insegnanti del
corso come con le famiglie ospi-
tanti. 
I docenti accompagnatori del grup-
po, in seguito a tutte le informazio-
ni ricevute sul comportamento
degli studenti e dai giudizi espressi
dagli insegnanti di madre lingua
sulle certificazioni consegnate a
ciascuno alla fine del Corso, sono
rimasti davvero lusingati e con
merito li ringraziano e augurano
loro un buon fine anno scolastico. 

prof. Valerio Maffia

Gli studenti lagonegresi 

Il Liceo Linguistico 
di Lagonegro “De Sarlo”
ritorna in Costa Azzurra 

per un mini-stage alla scuola
“Pierre Overall” 

Nicola Fiore è componente
della segreteria regionale Flaei
Cisl

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
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L’INIZIATIVA/L’istituto di credito punta sul dinamismo imprenditoriale locale. Il Presidente Castiello esalta il modello di una banca che si lega al territorio 

Inaugurata la filiale di Lauria della
Banca del Cilento e Lucania Sud

A Lauria è operativa una
nuova filiale della Banca del
Cilento e Lucania Sud. Si
tratta della filiale di Lauria
Inferiore, ubicata in Via
Provinciale della Melara,
che è stata inaugurata nella
mattinata di sabato 29 marzo
scorso alla presenza del
governatore della Basilicata

Marcello Pittella. Dopo la
benedizione del Parroco Don
Franco Alagia il governatore
Pittella ha tagliato il nastro
insieme al sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri e al presi-
dente della Banca avvocato
Francesco Castiello. Tra i
presenti autorità politiche,
civili, militari, esponenti

della società civile e dell'im-
prenditoria lucana. Tra i pre-
senti  il direttore generale
dell'ospedale San Carlo
Giampiero Maruggi. La
Banca del Cilento e Lucania
Sud, banca di credito coope-
rativo,  nasce dalla fusione
tra la Banca del Cilento con
quella della Lucania Sud ed
è presente nel territorio luca-
no con numerosi sportelli.
Per la sua posizione geogra-
fica la filiale di Lauria è
destinata ad  occupare una
posizione strategica nell'as-
setto organizzativo e funzio-
nale della banca. "Con l'a-
pertura della filiale di Lauria
- ha commentato il presiden-
te della Banca del Cilento e
Lucania Sud Francesco
Castiello - abbiamo creato
un importante presupposto
di carattere economico e
solidaristico per la realizza-
zione della Grande Lucania".

Il presidente Castiello ha poi
ricordato la mission della
banca: "crescita del territorio
e sviluppo della comunità
locale". "Non c'è sviluppo
senza il sostegno di un sano
credito - ha commentato il
sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri - e questa nuova
sfida, da affrontare con sani
principi e grandi propositi,  è

una grande opportunità per il
nostro territorio". "Salutiamo
questa iniziativa straordina-
ria  - ha detto il governatore
Marcello Pittella - che meri-
ta un grande plauso perché
come misura anticiclica va a
favore di quella microecono-
mia che è l'ossatura della
nostra regione".

Pasquale Crecca

A sinistra il Presidente Castiello con il sindaco Mitidieri 

Il taglio del nastro con il presidente della Regione Pittella 

Presidente Castiello perché una nuova banca oggi a
Lauria?
Noi nasciamo da una fusione tra la Banca del Cilento e la
Banca Lucania Sud, entrambe banche di credito cooperativo. In
Italia la grande famiglia delle banche cooperative annovera
circa quattrocento BCC. La fusione ha portato all'avvicinamen-
to e alla compenetrazione organizzativa e patrimoniale di que-
ste due piccole banche che messe insieme hanno formato una
grande banca di credito cooperativo. La Banca del Cilento e
Lucania Sud è la prima della regione Basilicata ed è la seconda
della regione Campania. La compenetrazione tra le due piccole
banche di prima ha creato un organismo di ampie dimensioni
organizzative e di grande estensione operativa territoriale. 
Qual è  il territorio che riuscite a servire?
Arriviamo dal Cilento fino a lambire la città di Matera. 
Quante filiali?
Sono 17 filiali, 40 bancomat e  siamo una banca in forte cresci-
ta con oltre cento dipendenti. Una banca che, nonostante le
dimensioni a cui è giunta,  mantiene integra la identità origina-
ria che è quella tipica del credito cooperativo,  vale  a dire una
banca dalla triplice anima: è impresa bancaria ma è anche
società cooperativa a carattere di mutualità ed è anche banca
localistica. 
Cosa vuol dire banca localistica?
Vuol dire che investe nella stessa area di formazione del rispar-
mio le risorse che raccoglie sotto forma di depositi. Questo è
importantissimo perché le comuni banche raccolgono il rispar-
mio nell'area meridionale e lo reinvestono poi per la più parte
nell'area settentrionale del paese sicché il Mezzogiorno d'Italia
si impoverisce sempre di più. 
Si riferisce alla neo costituita Banca del Mezzogiorno?
Si. E'di questi giorni la polemiche della Banca del
Mezzogiorno che sta finanziando soltanto le imprese del nord.
Noi , anche perché è la legge bancaria che ci impone di fare
così, abbiamo l'obbligo di reinvestire i risparmi raccolti nella
stessa area di formazione. Ad esempio i risparmi che raccoglie-
remo a Lauria saranno per buona parte reinvestiti nel territorio
di Lauria. Questo crea un grosso volano per il rilancio e lo svi-
luppo dell'economia. Questa è zona dove è molto diffusa la
microimprenditorialità e sappiamo che la piccole e media
impresa è l'ossatura portante dell'economia italiana. Ad esem-
pio il Regno Unito ha un economia finanziaria ma non ha un
economia reale, l'83 per cento in GB è costituito da grandi
complessi industriali. Nel caso italiano la percentuale si ribalta,
noi per l'ottanta per cento abbiamo una struttura costituita da
piccole e medie imprese ed è questo il territorio economico e
sociale nel quale si radica l'attività e la presenza della nostra
banca. 
Una banca, la vostra,  che investe molto nella cultura?
La carta dei valori del credito cooperativo, lo dice anche la
legge bancaria,  ci fa obbligo di investire una percentuale  degli
utili di bilancio in promozione sociale e culturale del territorio .
In questa ottica lo scorso anno a Vallo della Lucania, presso il
museo diocesano, abbiamo organizzato una mostra di pittura
dedicata a Paolo De Matteis. Paolo De Matteis , nativo di
Orria, in provincia di Salerno, cilentano doc, è stato l'allievo e
il superatore di Luca Giordano. Secondo Vittorio Sgarbi Luca
Giordano , grande pittore del seicento napoletano, era cono-
sciuto a Napoli come Luca Fà Presto perché aveva una bottega
molto apprezzata, c'erano tante commesse e i quadri li lavorava
di serie e fugacemente. Invece , sostiene sempre Sgarbi, Paolo
De Matteis era molto più maturo e riflessivo. I suoi quadri
erano molto più curati , ne faceva di meno e li faceva meglio.
Paolo De Matteis è un genio del Seicento conosciutissimo in
tutta Europa, con presenze delle sue più belle tele al Louvre  a
Parigi, al  Prado  Madrid,  persino nei musei americani, persino
nella National Gallery di Melbourne in Australia. Soltanto
dalle parti nostre era ben poco conosciuto. Noi lo abbiamo fatto
conoscere e apprezzare attraverso questa mostra che è stata un
evento nazionale. Ora, finalmente, Paolo De Matteis è ben noto
anche ai cilentani. Questa bella filiale l'abbiamo arredata e
impreziosita con riproduzioni ad alta risoluzione e su tela dei
quadri più significativi tra cui quello che racconta il mito bel-
lissimo tratto da le Metamorfosi di Ovidio, di Galatea e Aci.
Aci viene ucciso da Polifemo che rotola contro di lui un masso
tratto dalle vette dell'Etna e lo schiaccia . Galatea era una ninfa
marina che invoca l'aiuto del nonno Oceano che trasforma Aci
in un fiume dalle limpide acque e questo è il quadro che il De
Matteis è riuscito a elaborare sulla falsariga del racconto mitico
delle Metamorfosi di Ovidio.
Perché questo è un quadro così importante dal punto di
vista culturale?
Dal punto di vista culturale è un quadro importante perché
nelle tradizioni siciliane ancora oggi vive il mito di Aci a tal
punto che gran parte dei paesi catanesi sul mare portano nella
loro denominazione il nome Aci,  come Aci Trezza, Acireale,
Aci Castello, tutti nomi che derivano da questo mito. Un mito
tuttora vivo e sentito dalla popolazione siciliana.
In questo particolare momento storico le banche non godo-
no di grande fiducia da parte dei consumatori. Riuscirete a
riconquistare questa fiducia? 
Bisogna stringere per un poco ancora la cinghia. Stiamo uscen-
do faticosamente e purtroppo più lentamente di quanto si spera-
va da una crisi profonda e grave. Bisogna però avere fiducia
perché finalmente gli indicatori che fino a qualche mese fa
sono stati ancora negativi si stanno mutando in indicatori sia
pur timidamente positivi. Già l'inversione di tendenza è qualco-
sa che ci lascia ben sperare. Ancora un poco di sacrificio e poi
dovremmo vedere definitivamente la luce all'uscita del tunnel. 

Pasquale Crecca

Il Presidente
Francesco Castiello:

“Investiamo con 
decisione su Lauria”
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Politica incartata tra “esterni” e “nuovi”, spunta la “trattativa”
Mai come in questa occasio-
ne quanto stiamo per scrive-
re potrebbe essere totalmente
stravolto dalla realtà dei
fatti. Cerchiamo perciò sia di
mettere ordine agli eventi
politici cittadini e allo stesso
tempo proviamo  a spingerci
un po'  avanti rispetto alla
linea dell'orizzonte di questi
giorni. 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale è andata a sbatte-
re. Dopo un primo anno rela-
tivamente calmo, i partiti di
maggioranza hanno sentito
l'esigenza di chiedere una
prima verifica del lavoro
messo in campo in quanto
emergevano delle devianze
che poi sono diventate delle
vere e proprie patologie. Al
momento di confronto, sono
seguite varie riunioni, qual-
che documento approssima-
tivo, ma sotto la cenere
covava un disagio che è poi
esploso in occasione del rin-
novo dell'ufficio di presiden-
za del consiglio comunale.
Quanto stava per accadere
non è stato percepito fino in
fondo dai radar della
Maggioranza ad iniziare
dallo stesso sindaco che  si è
trovato costretto ad azzerare
la Giunta in 5 minuti...quello
che non era riuscito a fare
per mesi, l’ha fatto con
un’alzata di sopracciglio!
Ma qui va fatta una precisa-
zione. La politica abitua ad
ogni tipo di giravolta ma in
questa precisa occasione il

sindaco Gaetano Mitidieri
ha intespo subito  che non
sarebbe stata la solita man-
frina. Mitidieri ha compreso
bene che l'atto dell'azzera-
mento era da intendersi
come l'addio politico agli
attuali assessori. Infatti, in
una situazione di totale con-
fusione, è impensabile che il
primo cittadino possa ripro-
porre uno solo degli assesso-
ri della prima parte del suo
governo.
Significherebbe davvero ren-
dere ancora più incomprensi-
bile una vicenda che già sta
facendo alzare a mille la ten-
sione, siamo a tre settimane
da un non governo e da una
non amministrazione. I cor-
ridoi del palazzo lauriota
sono vuoti, segno di un ral-

lentamento di tutte le attività
amministrative. 
Tutti sono ad invocare un
maggiore decisionismo da
parte del sindaco   ma al
tempo stesso, chi davvero
conta nella politica cittadina,
gli bisbiglia nell'orecchio
consigli e forse qualche pru-
denza di troppo. 
La strada più semplice a
questo punto sarebbe la
giunta formata da personalità
esterne. Per chiarezza: la
foglia di fico per salvare il
salvabile. Chi conosce un po'
di gestione amministrativa sa
bene che un lavoro efficace
non può avere un orizzonte
limitato e continuamente
minato da consiglieri comu-
nali che  chiederebbero a se
stessi, due volte al giorno,

quanto segue: ma allora che
mi son candidato a fare se
non sono ritenuto all'altezza
di essere un collaboratore
del sindaco?   
Forse più operativa sarebbe
una giunta di assessori di
fiducia del sindaco, andando
dunque oltre le appartenenze
partitiche. Questa ipotesi che
è sul tavolo della maggioran-
za, certamente darebbe mag-
giore risultati amministrativi
se non altro per l’affiatamen-
to con il sindaco, ma espor-
rebbe pesantemente
Mitidieri che si troverebbe
ad essere il parafulmine di
ogni cosa. 
Mentre andiamo in stampa,
queste soluzioni elencate
appaiono quasi le strade
obbligate a cui sono costretti

i partiti di maggioranza che,
per dirla tutta, si stanno
incartando in una continua
battaglia di venti e controve-
ti. 
Ogni partito guarda in casa
d'altri e prova a creare “raffi-
nate” difficoltà. Tra, l'altro,
sembrerebbe cresca anche un
movimento trasversale di
consiglieri comunali che
vorrebbero essere della parti-
ta.... va bene gli assessori
tutti nuovi, ma si peschino
dal consiglio comunale! Al
riguardo qualche aspirazione
è già emersa con relativo
veto immediato già conse-
gnato al “sognatore” di
turno. In declino sarebbe  la
proposta di  formare una
giunta tutta politica formata
dai segretari di partito...ipo-
tesi più di scuola che di reale
fattibilità. 
Intanto le giornate scorrono
ed il sindaco sembra aver
perso lo smalto dei primi
giorni. Il pantano è sempre
più evidente anche se le
menti più raffinate ritengono
"questa perdita di tempo"
funzionale ad una trattativa
semisegreta di cui abbiamo
riferito in questi mesi. Vi è
una parte del Pd infatti che
vorrebbe stringere un patto
con Realtà Italia (Lauria
Libera) proiettandolo anche
per la prossima legislatura.
Questa ipotesi (che è qualco-
sa di più) ovviamente mette
in allarme  non tanto il Pd
ma i partner di governo che

ovviamente sono attenti ai
vari equilibri che si formano
sul territorio...e al rischio di
diventare marginale  se il Pd
diventa troppo forte.
Autorevoli esponenti  parla-
no sempre con maggiore
forza di larghe intese e di
percorsi che devono spinger-
si anche oltre il 2016. 
I tempi che si allungano dun-
que, secondo alcuni, servono
a mettere  a punto un accor-
do, di non facile stesura, tra
Pd e Lauria Libera.   
Lauria Libera è consapevole
del rischio a cui va incontro,
porterebbe al tavolo infatti
tutta la propria credibilità
che non si potrebbe giocare
per salvare il soldato
Mitidieri. Le garanzie del Pd
dovrebbero essere "al massi-
mo livello"  e dovrebbero
contenere ampie rassicura-
zioni sui programmi e anche
sugli organigrammi futuri. 
In questo quadro anche il
Partito Socialista tende a
scompaginare i giochi.
Infatti, con insistenza, ha
rovesciato la discussione di
questi giorni, non partendo

dalla scelta degli assessori,
ma dalla proposta di riorga-
nizzazione della struttura
comunale ritenuta dal garo-
fano la vera priorità del
Comune.    
Ovviamente questo ragiona-
mento crea non poche fibril-
lazioni incartando ulterior-
mente la situazione. Non a
caso, qualche giorno fa, l'in-
tero stato maggiore del Psi si
è riunito all'Happy Moments
per festeggiare l'assessorato
provinciale di Antonio
Rossino (era presente anche
il segretario provinciale
Franco Simone)   ma anche
per mettere a punto una stra-
tegia che inchiodi il Pd alle
proprie responsabilità.
Avremo un nuovo governo
cittadino per Pasqua? Forse
no, certamente lo avremo per
fine aprile quando per legge
si dovrà approvare il rendi-
conto di Bilancio.
Certamente per quella data
Gaetano Mitidieri non si può
permettere di andare in con-
siglio senza nessun assesso-
re, sarebbe un supplizio
senza precedenti.   

Di Lascio e Mitidieri 

Complimenti a
Pasqualino

Dolce
di Lauria che
ha  conseguito
il diploma di

Maestro
Coreographic

Team 
1° livello a 

Roma presso
l'Accademia
Insegnanti 

di Ballo  
il 23 marzo 2014 

CCoonnggrraattuullaazziioonnii 

Si eseguono lavori arti-
gianali di r icamo e
all'uncinetto.  Per info:
349.1458419 oppure
brnmaria@hotmail.it
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L’INIZIATIVA/Le classi quinte del plesso Cardinale Brancati hanno visitato strade e monumenti di Lauria borgo guidati dalle Maestre e dal prof. Raffaele Papaleo

Tracce di storia nei vicoli di Lauria, alla ricerca delle radici
Continua, e ci sono nuove
iniziative in programma, il
progetto intitolato 'Da Lauria
a Copertino: sulle strade del
Cardinale Brancati'. A por-
tarlo avanti, con gli alunni di
quinta elementare, sono le
maestre del plesso scolastico
lauriota intitolato proprio al
Cardinale vissuto nel XVII
secolo. Referente del proget-
to è la Maestra Giulia
Pastoressa, coadiuvata dalle
colleghe Graziella
Tagliaferri, Raffaella
Papaleo e Angela Fittipaldi.
"Il progetto sulla figura del
Cardinale Brancati - come è

scritto sulla scheda di pro-
grammazione del lavoro -
prende l'avvio da un'iniziati-
va promossa già nello scorso
anno scolastico e tende a far
conoscere ancora meglio la
figura di questo personaggio
storico (il Cardinale Lorenzo
Brancati) a cui è dedicata la
nostra scuola'. 

Un progetto 'storico'

Il progetto dedicato al
Cardinale Brancati è stato
accolto positivamente dagli
alunni poiché ha consentito
lo svolgimento di una  ricer-
ca partendo dalla realtà che
circonda i ragazzi e visitan-
do luoghi, strade, vicoli e
monumenti del proprio
paese.
In classe si è discusso della

figura del Cardinale Brancati
e del suo tempo. Per questo
sono state utilizzate le fonti
storiche e le pubblicazioni
che, nel corso del tempo,
sono state prodotte anche da
studiosi locali.
L'autobiografia scritta in lati-
no dallo stesso Cardinale
Brancati, e tradotta da Sua
Ecc. Arcivescovo Antonio
Cantisani, è stata utilizzata
in classe per raccontare, uti-
lizzando una fonte diretta,
alcuni momenti della vita
quotidiana vissuta a  Lauria
nella prima parte del XVII
secolo.  Per comprendere
meglio il personaggio inda-
gato è stato utilizzato il libro
a fumetti intitolato
'Gianfrancesco, un frate
francescano lucano ad un
passo dal papato'. Il libro,
pubblicato nel 2012, è stato
curato  dal Pubblicista
Mario Lamboglia per i testi e
per la storia;  i disegni  sono
opera dell'Artista Franca
Iannuzzi. 
Il fumetto ha rappresentato,
per i ragazzi, il miglior
modo per  focalizzare  i
momenti  importanti della
vita del Cardinale ed i tratti
essenziali della sua persona-

lità. I disegni a colori ed i
dialoghi del fumetto sono
mezzi didattici molto effica-
ci ed adatti alla fascia di età,
intorno ai dieci anni, alla
quale il progetto è rivolto. Al
termine del corrente anno
scolastico è prevista una
recita che ha come obiettivo
quello di sintetizzare e con-
cludere il lavoro svolto in
questi due anni. Anche per
questa ultima fase sarà uti-
lizzato, come fonte principa-
le, il libro di Mario
Lamboglia e di Franca
Iannuzzi.

Nei vicoli di Lauria

Le visite guidate nelle strade
e nei vicoli di Lauria hanno
avuto come fine quello di
cercare  tracce di storia ine-
renti il progetto stesso. Per
questi itinerari è  stato coin-
volto il prof. Raffaele
Papaleo il quale, qualche
giorno prima della visita
didattica, ha presentato ai
ragazzi l'itinerario da seguire
ed i luoghi da visitare. Il 20
marzo  due scolaresche, la
VA e la VB, accompagnate
dalle maestre e dal prof.
Papaleo,  hanno percorso

strade e vicoli del rione San
Giacomo di Lauria, ferman-
dosi nei siti interessanti da
un punto di vista storico. Nel
tragitto, oltre ai luoghi in
relazione al Cardinale
Brancati, il gruppo si è fer-
mato dove si è presentata
l'occasione di parlare della
storia della cittadina valnoci-
na. Il busto del Cardinale
Brancati (in piazza San
Giacomo, opera dell'Artista
Paolo Amoroso), e il monu-
mento dedicato al Cardinale
con San Giuseppe da
Copertino ( in piazza del
Popolo, opera dell'Artista

Franca Iannuzzi) hanno con-
sentito di illustrare alcuni
momenti della vita del
Cardinale  utilizzando un
riferimento visivo che ha
agevolato il racconto.  Lo
stesso può dirsi per gli altri
siti visitati e per le particola-
rità che possono essere nota-
te nei vicoli di Lauria. 

Un antico disegno

Il prof. Raffaele Papaleo ha
fornito ai ragazzi una mini-
guida che, consultata durante
l'escursione, ha consentito
di seguire meglio l'itinerario
collegando i luoghi visitati
alla storia passata. Nella
miniguida era riprodotto il
disegno che raffigura San
Giacomo Maggiore
Apostolo, protettore di
Lauria borgo, alle cui spalle
è evidenziata  una mappa
abbastanza particolareggiata
del paese valnocino. Tale
stampa, ritrovata dal sig.
Nicola Riccio già da qualche
tempo, fu donata dal clero di

Lauria alla duchessa
Francesca Maria Dutinghem
intorno al 1740. Notando le
corrispondenze tra la struttu-
ra antica di Lauria e la situa-
zione attuale, si è parlato
dell'evoluzione del paesag-
gio urbano e delle conse-
guenze dei cambiamenti.

Studenti esemplari

E' sorprendente l'attenzione
con la quale i ragazzi hanno
partecipato per tutto il tempo
della visita, la quale è durata
ben tre ore. Al contempo, è
di buon auspicio rilevare il

buon comportamento ed un
coinvolgimento da studenti
modello di tutti e trentaquat-
tro i ragazzi che frequentano
l'ultimo anno delle scuole
elementari. Va riconosciuto
alle Maestre Giulia Pastores-
sa, Graziella Tagliaferri,
Raffaella Papaleo e Angela
Fittipaldi l'aver saputo pre-
parare i ragazzi alla visita
motivandoli nel modo giu-
sto. I giovani studenti hanno
documentato la visita con
fotocamere, tablet, registra-
tori mp3 o con i telefonini
che ormai consentono anche
di fare riprese filmate in alta
definizione. Le nuove tecno-
logie sono utilizzate dai
ragazzi con disinvoltura ed
efficacia. Va rilevato però
che in tanti hanno utilizzato
il collaudato ed economico
sistema degli appunti presi
sui taccuini. Insomma vec-
chie e nuove metodiche  coe-
sistono e possono ugualmen-
te concorrere allo scopo
finale che è quello di racco-
gliere materiale da  utilizzare
poi in classe per l'approfon-
dimento e la rielaborazione.

La visita guidata

La mattina del 20 marzo,
complice una giornata
beneaugurante con la prima-
vera alle porte, il gruppo
ormai impaziente dei ragazzi
è partito da Piazza del
Popolo e si è diretto verso
Piazza dell 'Ammiraglio
Ruggiero di Lauria, dove è
ubicata l'artistica  statua in
bronzo che ricorda il grande
Ammiraglio che, nell'ultima
parte del XIII secolo,
dominò nel Mediterraneo.
Anche questo monumento è
opera  dell 'Artista Paolo
Amoroso, il quale ha saputo
rendere palpabile il carattere
vigoroso e deciso di
Ruggiero di Lauria. Poi, gli
angusti vicoli visitati hanno
costretto il gruppo a proce-
dere quasi in fila indiana e
formando, per questo, un

lungo e festoso serpentone.  
Nei vicoli si è parlato del-
l'impianto medioevale della
città di Lauria. Sono state
osservate costruzioni che
ancora conservano bene le
antiche sembianze e sono
stati attraversati  portici che,
un tempo, mettevano in
comunicazione assi viari
importanti per Lauria. Da
Piazza San Giovanni
Battista, in passato sede di
palazzi signorili, il gruppo
ha proseguito verso via del
Precursore e poi verso piaz-
za Sanseverino, passando nei
pressi dell'antico  Convento
di San Bernardino; il com-
plesso monumentale più
importante di Lauria (oggi
detto dell 'Immacolata
Concezione).

Una meritata merenda

Nei  pressi del giardinetto
con la statua dedicata a  San
Pio, i ragazzi hanno allegge-
rito il peso degli zainetti
facendo sparire i panini e
altre cose buone. Una veloce
indagine  sui gusti alimentari
dei ragazzi di Lauria, docu-
mentata anche in video, ha
evidenziato che, da buoni
lucani, la soppressata rimane
il riempimento preferito dei
panini o del pane casereccio.
La tradizione si salva anche
così.

La marcia riprende

Subito dopo aver fatto
merenda la marcia è ripresa:
prima andando verso il quar-
tiere Fiume e poi risalendo
l'antica strada della Pietra
Grossa. Nella lunga scalinata
che sale verso Piazza San
Giacomo i ragazzi hanno
dato prova di buona resisten-
za. Segno che si potrà pensa-
re, per loro, a qualche uscita
di trekking domenicale coin-

volgendo i genitori. In via
Palestro, davanti ad un anti-
co palazzo baronale il grup-
po ha potuto ascoltare dal
Prof. Giuseppe Priante,
attento studioso della storia
di Lauria e della Lucania,
nonchè proprietario del
palazzo, alcuni interessanti
particolari dell'antico Piano
Donnattoli  e del palazzo
stesso. In seguito, attraversa-
ta Porta San Gaetano, i
ragazzi hanno percorso via
Cairoli, sono passati vicino
alla Chiesa di  Santa Maria
dei Suffragi (il Purgatorio)  e
poi, attraversando Piazza
San Rocco, sono ritornati
all 'edificio scolastico di
Piazza del Popolo.

Esperienza positiva

L'esperimento del progetto
in esame, durato due anni, ha
dato frutti positivi. Altre
uscite didattiche erano già
state effettuate lo scorso
anno. Complessivamente
sono stati visitati tutti i luo-
ghi significativi del rione
San Giacomo di Lauria. Di
particolare importanza e
valenza è il gemellaggio
fatto con le scuole di
Copertino; cittadina di circa
25000 abitanti, della provin-
cia di Lecce. Uno scambio di
visite didattiche ha reso pos-
sibile la conoscenza recipro-
ca della storia delle due cit-
tadine. L'amicizia e la stima
reciproca che esisteva, nel
XVII secolo, tra Lorenzo
Brancati e Fra Giuseppe da
Copertino ha fatto da tramite
a questi incontri e rappresen-
ta un valore aggiunto per
scambi culturali che possono
giovare moltissimo alle
nuove generazioni le quali,
opportunamente sollecitate,
hanno dimostrato interesse e
maturità.  

Raffaele Papaleo

I ragazzi nello storico quartiere Sanseverino. Foto: R.P.  

Le copertine  dei volumi sul Brancati e lo studio pubblicato

Tracce di storia nei vicoli di Lauria. Classi quinte della scuola elementare Cardinale Brancati.
Ha fatto da guida il Prof. Raffaele Papaleo insieme alle Maestre: Giulia Pastoressa,
Graziella Tagliaferri, Raffaella Papaleo e Angela Fittipaldi

Pubblicazioni e studi recenti sul Cardinale Lorenzo
Brancati.
In alto, a sinistra:“Cadinale Lorenzo Brancati da Lauria.
Autobiografia e testamento” di Antonio Cantisani 
(Arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace) e Angelo
Fusto. 
A destra: “Chi più di lui. Lorenzo Brancati, 
un francescano lucano ad un passo dal Papato” di Mario
Lamboglia.
In basso a sinistra: “Gianfrancesco. 
Un frate francescano lucano ad un passo dal papato”.
Libro a fumetti di Mario Lamboglia e Franca Iannuzzi.
A destra:articoli di Raffaele Papaleo su"L'Eco di
Basilicata"

Alla visita guidata erano presenti due classi del Plesso
Cardinale Brancati.

Classe V A: 
Antonello Pio Agrello, Giuseppe Aliberti, Paola Pia Amato,
Antonella Chiacchio, 
Ilaria Maria Chiarelli, Chiara Cirigliano, Michele
Clemente, Pasquale Clemente, 
Marianna Fittipaldi, Alessia Fortunato, Denise Giudice,
Giacomo Guerriero, 
Maria Labanca, Domenico Lamboglia, Gabriel Mario
Lamboglia, Francesca Palladino,
Antonella Ricciardi, Martina Rossino, Simone Sarubbi.
(Assente: Prezioso Mario)

Classe V B:
Angelo Castelluccio, Alessandro Pio Cirigliano, Angela
Cozzi, Daniele Cozzi, Biagio Ferro, Angela Gallo,
Domenico Leonardo Ielpo, Rosanna Ielpo, Emiliano
Olivieri,  Mario Olivieri, Rita Olivieri, Annabella Pesce,
Mariantonietta Rossino, Gianrocco Schettini, 
Paolo Francesco Viceconti. (Assente: Simona Gallo)

Referente del progetto: Maestra Pastoressa Giulia

Insegnanti, Maestre

Classe VA: Giulia Pastoressa, Graziella Tagliaferri
Classe VB: Raffaella Papaleo, Angela Fittipaldi

Accompagnatore: Prof. Raffaele Papaleo 



LA LETTERA/Approfondita riflessione del cavaliere Ferdinando Del Duca che pone pubblicamente al vescovo Nolè le ragioni storiche di Lauria 
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“La Diocesi dovrebbe contenere anche il nome di Lauria”
Eccellenza Reverendissima,
Desidero testimoniarLe il
mio profondo affetto come
Padre e Pastore, ciò si evince
dal contenuto e dal motivo
della presente; mi riallaccio
al tema che mi sta a cuore,
chiedendo scusa a priori se
l’argomento ancora La distur-
ba.
Questa mia "lettera aperta"
anticipa ed è anteprima di un
mio aticolo che potrei far
pubblicare sul periodico loca-
le "l’Eco di Basilicata" e
inviare, per conoscenza, a
S.S. il Papa Francesco, che
recentemente ha delegato
nuovi poteri ai pastori dioce-
sani.
Ella effettuò la visita
Pastorale alle tre parrocchie
del Comune di Lauria (prov
di Potenza), unico centro, a
parte i capoluoghi di
Provincia, del sud Basilicata
che può vantare più di due
Parrocchie, nelle cento con-
trade tutte abitate raggruppate
in oltre 14000 abitanti e
numerose Chiese e cappelle
sparse nel territorio. Entità  di

abitanti superiore a quelle di
Lagonego (5000)e Tursi
(6000) insieme.  Al termine
della predetta visita pastorale
Ella presiedette una riunione
di una delle tante associazio-
ni delle parrocchie di Lauria,
presi la parola per rivolgerLe
una richiesta, che era pres-
sappoco questa: Lauria, che
diede i natali al Beato
Domenico Lentini, citato nel
sito Santi e Beati, ove com-
pare una breve biografia, da
me redatta, vorrebbe bearsi di
avere la presenza frequente in
paese del suo beneamato
Pastore, il Vescovo; pertanto
Le chiedo di prodigarsi nei
confronti delle Superiori
Istituzioni Vaticane affinchè
la nostra Diocesi di Tursi-
Lagonegro sia modificata nel
titolo e venga denominata
Diocesi di Tursi- Lauria-
Lagonegro- Tale richiesta
non cade nel nulla o dal
nulla, ma pone origine nella
tradizione secolare. Infatti
Lauria, nei secoli trascorsi è
stata sede estiva del vescovo
della Diocesi di Policastro,

deciso in un Sinodo
della  diocesi di
Policastro, ilò,, cui
apparteneva prima
della ristrutturazione
delle Diocesi per ter-
ritorialità, per  cui  i
vescovi, in esito al
detto Sinodo, trascor-
revano i sei mesi
estivi soggiornando
nel palazzo vescovile
di Lauria e quelli
invernali nella sede
di Policastro
Bussentino, che poi
diventò, per tale ter-
ritorialità geografica,
diocesi di Teggiano
Policastro. Per la cronaca, in
sede di ristutturazione delle
Diocesi per territorialità, le
autorità civili di Lagonegro,
molto attente alle  formalità,
attivarono le migliori risorse
di cui all’epoca disponevano
sul campo. In quello ecclesia-
stico si avvalsero di un’illu-
stre personalità di origine
Lagonegrese, un Cardinale
residente in Brasile, in quella
politica era attivo un noto

prestigioso  Senatore; dispo-
nendo di tali importanti risor-
se,  non ci volle molto inteve-
nire presso il vescovo di
Teggiano Policastro, pro-
tempore, per designare
Lagonegro da affiancare nella
denominazione della Diocesi
di Tursi. Le autorità civili di
Lauria del tempo, composte
da partiti notoriamente anti-
clericali, che guarda caso
sono sempre le stesse ancora
oggi, ignorarono più o meno

volutamente l’e-
vento e si lascia-
rono sfuggire tale
ghiotta occasione
per perseguire la
tradizione prima
detta.
Quando avanzai
la richiesta a Lei
Vescovo, Ella
disse che non si
poteva fare nien-
te, ma io puntual-
mente Le dissi
che esistevano dei
precedenti non
tanto distanti geo-

graficamente: l’ex
diocesi di Manfedonia-
Vieste, si è avvalsa della
modifica da me auspicata,
diventando: Diocesi di
M a n f r e d o n i a - V i e s t e -
S.Giovanni Rotondo, in con-
seguenza della Beatificazione
di Padre Pio da Pietrelcina
successivamente canonizzato.
In quella riunione, quando
Ella prese la parola per con-
cludere l’incontro ebbe paro-
le lusinghiere nei confronti
del popolo di DIO di Lauia.

Disse fra l’altro che il territo-
rio del Comune di Lauria è
simile a una diocesi, io riten-
go faccia il paio con quella di
Manfredonia-Vieste- S.
Giovanni Rotondo-. Mi dica
Lei, se non è questa una con-
ferma di quanto ho detto,
cos’è? Specie ora che il
Beato Domenico Lentini,
beatificato da S.S. il Beato
Giovanni Paolo II il 12 otto-
bre 1997 di cui, come Ella sa,
nella Chiesa parrocchiale di
San Nicola, vengono custodi-
ti i resti mortali e si è in atte-
sa della Canonizzazione, se
Iddio ce lo concederà, questo
territorio anch’ esso fa il paio
con la nuova diocesi
Manfedonia- Vieste-S.
Giovanni Rotondo. In questo
modo il popolo di Lauria
vedrà finalmente, dopo molti
anni, aggirare fra le sue stra-
de e contrade la figura del
suo Vescovo e potegli bacia-
re il sacro anello.
Poiché vedo una similitudine
fra la nostra Diocesi e quella
dell’allora Manfredonia-
Vieste che poi diventò

M a n f r e d o n i a - V i e s t e - S .
Giovanni Rotondo in seguito
alla beatificazione di Padre
Pio, ritengo che, movendo le
oppotune pedine, il copione
si potrebbe ripetere e la dio-
cesi di Tursi-Lagonegro
potrebbe diventare Diocesi di
Tursi-Lauria-Lagonegro-, si
potrebbe aggiungere anche
Senise o Policoro. Esistono
numerose diocesi che anno-
verano più di due località,
vedi: Diocesi di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,
ecc. ecc. Mi rendo conto di
darle fastidio, ma credo che
questo momento è favorevo-
le, vista l’autonomia che il
Santo Padre ha recentemente
attribuito ai Voi Pastori
Diocesani.
Eccellenza Le chiedo perdo-
no del mio ardire per  essere
tornato sull’argomento e Le
chiedo la benedizione pater-
na, chiedendoLe un segno di
ricezione, devotamente
baciandoLe il sacro anello
devotamente La ossequio.

Cav. m.tro Ferdinando 
Del Duca da Lauria

Il palazzo vescovile di Lauria 

Roberta e Maria Assunta
Lista sono le titolari del
nuovo studio dentistico che
ha aperto i battenti a
Lauria In Via Caduti a
partire dal pomeriggio di
domenica scorsa 30 marzo.
La nuova struttura, ubica-
ta al piano terra del palaz-
zo Lista è stata inaugurata
alla presenza del parroco
Don Franco Alagia che ha
impartito alle due profes-
sioniste e allo studio la
santa benedizione alla pre-
senza di un folto pubblico.
Lo studio offre prestazioni
di odontoiatria conservati-

va, endodonzia, protesi
dentarie, implantologia,
ortodonzia, odontoiatria
pediatrica, paradontologia,
chirurgia orale, sbianca-
menti dentali, gnatologia.
Maria Assunta Lista è
odontoiatra mentre la
sorella Roberta Lista è
odontoiatra e specialista in
ortodonzia. 
Lo studio è dotato di un
ortopantomografo di ulti-
ma generazione con cefalo-
stato. Lo studio situato al
piano terra non ha barrie-
re architettoniche ed è
quindi facilmente accessi-

bile ai diversamente abili.
Molto accogliente e lumi-
nosa la sala ricezione e la
sala di attesa. 
Per Antonella Viceconti
presidente del Cif, presente
all'inaugurazione  "queste
nuove aperture, ieri una
banca e una pasticceria,
oggi questo studio dentisti-
co, sono una luce di spe-
ranza per questo nostro
paese. 
Sono un segnale positivo,
sono  il segno che la nostra
economia locale finalmente
si muove". "Auguri di vero
cuore - ha detto il parroco

don Franco al termine
della benedizione - e che
questa splendida iniziativa
vada a vantaggio della

nostra comunità di
Lauria."

Pasquale Crecca
Le dottoresse Lista. Da sinistra Maria Assunta e Roberta 

Apre a Lauria un nuovo studio dentistico 

Il momento dell’inaugurazione 



L’INTERVISTA/Michele De Clemente, dirigente Enel, va in pensione. Molto conosciuto ed apprezzato, si è distinto in vari campi. E’ stato anche sindaco di Lauria
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Festa con animazione a sor-
presa per Michele De
Clemente, ex dipendente
Enel, che nella giornata di
sabato 5 aprile scorso ha
salutato con un pranzo pres-
so l'Hotel San Raffaele di
Castelluccio i colleghi con i
quali ha condiviso un lungo
percorso di lavoro e dai quali
oggi si è separato  per aver
raggiunto l'età della pensio-
ne. Michele De Clemente è
uno dei circa tremila dipen-
denti che fuoriescono dal
gruppo Enel grazie ad un
accordo sindacale previsto
dalla legge Fornero , un
accordo che prevede un
ricambio generazionale con
immissioni di nuovi giovani
in azienda. Quaranta anni di
lavoro per Michele De
Clemente nel gruppo Enel,
con una brillante carriera che
si è conclusa con la società
Enel Energia. "Era doveroso
per me incontrare i colleghi
con i quali ho condiviso que-
sti quarant'anni di lavoro con
- ha detto De Clemente al
termine della giornata - è
stata l'occasione per rincon-
trarci e, tra una pietanza e
un'altra,  rivisitare i nostri
ricordi. Ognuno di questi
colleghi ha rappresentato per
me una tappa importante
della mia vita lavorativa. 
Dottor De Clemente a
quando risale la sua assun-
zione in Enel?
La mia assunzione risale al

12 agosto 1974. Ricordo che
era una giornata estiva,
molto calda. Mentre stavo
facendo il riposino pomeri-
diano vidi giungere il posti-
no che mi portava il tele-
gramma che mi annunciava
di prendere servizio a
Potenza per firmare la lettera
di assunzione. Da quel gior-
no è stato un susseguirsi di
impegni all'interno di questa
grossa azienda che mi ha
portato a rivestire dei ruoli
diversi . Ho fatto esperienza
in quasi tutti i reparti

dell'Enel. 
Una vita lavorativa che le
ha consentito anche un
grande impegno nel socia-
le?
Posso dire che l'Enel non è
stata indifferente alla mia
vita extra lavorativa. I miei
impegni nel sociale, impegni
di tipo politico o di altri tipo,
comunque hanno visto l'Enel
coinvolta. La società ha col-
laborato al fine che io potes-
si svolgere altri incarichi. 
Oggi è stato ricordato il
suo periodo come sindaco

di Lauria?
Si. In quel periodo in cui ho
rivestito l'incarico di primo
cittadino a Lauria c'era in
discussione un grosso pro-
getto dell'Enel su Lauria e
riuscimmo a farlo approvare
all'unanimità dal consiglio
comunale. Si trattava della
costruzione del centro opera-
tivo. Un progetto che pur-
troppo  è venuto meno non
per responsabilità del
Comune ma perché sono
cambiati nel frattempo i pro-
getti aziendali. Resta questo

per me un grande rammari-
co.
Molti si chiedono: De
Clemente così giovane già
in pensione?
Io ringrazio per il giovane.
Sono classe 1955 e quindi
sono sulla soglia dei 59 anni.
Sono contento che riesco a
conservarmi bene ma vi assi-
curo che non dormo in frigo-
rifero. 
Forse l'aiuta l'attività spor-
tiva?
Certamente cerco sempre di
fare un poco di movimento. 

Quali sono i progetti di De
Clemente per il futuro?
Faccio una confidenza. Mi
piacerebbe profondere il mio
impegno al servizio di qual-
cosa. Questo è stato sempre
il mio sogno, dedicarmi a
qualcosa.
Troppo generico qualcosa,
che significa?
Lo so. Sono contento che a
Lauria c'è una grande viva-
cità nel mondo dell'associa-
zionismo. Forse c'è l'imba-
razzo della scelta. In questo
momento non ho fatto anco-
ra una scelta precisa. 
Potrebbe essere un impe-
gno nel giornalismo?
Perché no? C'è sempre stata
nella mia indole questa pas-
sione e questo è un filone
che confesso mi piacerebbe.
Da giovane ho fatto la radio
e una prima esperienza di
giornalini. 
De Clemente in quanto
dirigente del PD come si
vede?
In questo momento sincera-
mente la politica non è nelle
mie priorità. La politica è'
una cosa che ti porti dentro
anche quando la lasci e mi
piace seguirla. Forse oggi la
seguo troppo  a livello nazio-
nale e un poco meno a livel-
lo locale. 
Quale sarà il suo impegno
nella prossime europee?
Darò come sempre il mio
modesto contributo da mili-
tante. 

C'è una passione di cui
proprio non potrà fare a
meno?
Mi piacerebbe continuare  a
fare lo sport fin quando il
fisico lo consentirà. Spero di
continuare con qualche parti-
ta con gli amatori del calcio
e ogni tanto prendere la bici-
cletta. Ultimamente ho sco-
perto la bellezza delle escur-
sioni naturalistiche.
Allora parteciperà a tutte
le prossime iniziative di
Più Siamo e meglio Stiamo
di Raffaele Papaleo?
Sicuramente. Voglio anche
anticipare che l'estate prossi-
ma ho in programma una
prima esperienza del
Cammino di Santiago, un
progetto che mi ero ripro-
messo di realizzare non
appena fossi andato in pen-
sione.
Il Cammino vero di
Santiago?
Si quello vero. Per il
momento sarà una prima
esperienza di centodieci chi-
lometri che faremo nel pros-
simo mese di Luglio,  io e un
mio amico di Lauria.
Possiamo saper il nome
dell'amico?
Si tratta di Emidio
Lamboglia, già presidente di
Angelo Custode. Con
Emidio dovremmo giungere
a Santiago di Compostela il
prossimo 5 luglio.

Pasquale Crecca

“Tra i miei progetti il Cammino a Santiago de Compostela”

Nella  foto ricordo da sinistra: Giuseppe Viggiano, presidente regionale Arca Enel, Gianna Sisinni, Michele De Clemente, Tonino D'Orsi

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Con l'occasione della riunio-
ne dei consigli pastorali e dei
catechisti  della zona
Mercure tirrenica, che si è
tenuta a Lauria domenica
scorsa 6 aprile presso la
Chiesa dell 'Immacolata
Concezione,  il vescovo di
Tursi Lagonegro monsignor
Francesco  Nolè ha riconse-
gnato al parroco Don Franco
Alagia l'antico Antifonario,
un enorme libro contenente
le antifone che venivano
cantate dai monaci prima
della recita dei salmi  e che

veniva utilizzato all'interno
dell'artistico coro ligneo che
si trova nella Chiesa di San
Giacomo. Il  libro,  che era
conservato nell'archivio par-
rocchiale di San Giacomo,
risalente ai primi anni del
1500, è stato  recentemente
restaurato . L'Antifonario
sarà certamente tra i reperti
più preziosi che dovrebbero
essere esposti nella sala
museale in preparazione
presso il Palazzo Marangoni.
L'incontro dei  consigli
pastorali si è  svolto a Lauria

anche perché al vescovo
Nolè piace molto la bellissi-
ma chiesa dell'Immacolata,
forse anche perché è la chie-
sa in cui si formò il piccolo
Lorenzo Brancati appartenu-
to all 'ordine francescano
conventuale. " Il desiderio
del nostro vescovo monsi-
gnor Francesco Nolè - ci ha
spiegato  don Franco Alagia
-  è che ogni parrocchia
abbia un consiglio pastorale
funzionale ed efficiente, che
non rimanga soltanto sulla
carta ma che collabori non

soltanto con il parroco ma
che si senta anche responsa-
bile di portare avanti il
discorso della comunione
nella chiesa, della correspon-
sabilità nella gestione dei
problemi che riguardano l'in-
tera comunità". In occasione
dell'incontro formativo mon-
signor Nolè ha consegnato ai
convenuti il nuovo statuto
dei consigli pastorali che
prevede la partecipazione
attiva dei fedeli alla vita
della parrocchie. 

Pasquale Crecca

Il ritorno del prezioso Antifonario a Lauria.
Sarà collocato nella Sala Museale 

di Palazzo Marangoni  

Mons. Nolè e don Franco Alagia con i rappresentanti della Parrocchia San Giuseppe di Lagonegro 



L’INIZIATIVA/”Cuore di latte” è un progetto dell’associazione molto concreto  e mirato che produce giovamento alle popolazioni della Nigeria allo stremo
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L’Unitalsi si ritrova a Lauria per aiutare l’Africa 
Si è svolta negli accoglienti
locali dell'Happy Moments di
Lauria, il 15 marzo 2014,
un'iniziativa dell 'Unitalsi
dedicata alla raccolta fondi
per le comunità dell' Africa
attraverso il progetto  "Cuore
di latte", che prevede l'aiuto
ad un villaggio della Nigeria
per la realizzazione di alcuni
alloggi. L'occasione che ha
rappresentato per la numero-
sissima adesione un ulteriore
conferma del successo dell'or-
ganizzazione umanitaria,  è
servita anche per valorizzare
l'impegno quotidiano delle
volontarie e dei volontari di
un'associazione che fa della
concretezza e dell'umiltà i
propri segni distintivi.
L'organizzazione curata in
particolare dalla sottosezione
Unitalsi di Lauria è stata sem-
plicemente perfetta. In sala vi
erano i gruppi di tutta la
regione ed alcune rappresen-
tanze della Campania.
Nel corso della serata abbia-
mo raccolto alcune interviste. 

Isabella Grisolia, anche
quest’anno un grande
riscontro per la vostra ini-
ziativa…
Siamo molto soddisfatti per
questa numerosa presenza,
visto la crisi che c'è pensava-
mo di arrivare al massimo ad
un numero di duecentocin-
quanta persone, invece abbia-
mo realizzato molto di più e
di questo successo ringrazio
tutto il gruppo di Lauria che
mi ha supportata e le mamme
dei bambini che hanno colla-
borato nell'iniziativa "Cuore
di latte".   Ogni anno doniamo
il ricavato della serata di
beneficenza ad un progetto,
questa volta sarà destinato

alla Nigeria. 
Il successo di un'iniziativa
di questo spessore sicura-
mente è dato dall'unione di
tante persone che offrono la
loro collaborazione.  Pensa
che sia questo il segreto
della riuscita dell'iniziativa?
Il successo si basa soprattutto
sul gruppo che rappresenta la
forza per realizzare degli
obbiettivi, ed io ho il ruolo di
capitanare questa realtà, ma
sono tutti gli aderenti
all’Unitalsi  che  determinano
la riuscita dell'iniziativa.
Isabella, oltre l'impegno
della raccolta fondi per il
progetto presentato in que-
sta occasione  vi è sempre
l'attenzione quotidiana
sulle disabilità….
Certo,  il nostro impegno non
è solo il  progetto "Cuore di
latte" ma ci occupiamo di
quanti vogliono fare l’espe-
rienza di Lourdes  così come
di altri momenti intensi e
significativi.

Marianna Vitale, sicura-
mente in questa serata lei
rappresenti la persona giun-
ta da più lontano visto che
risiede a Napoli. Le distanze
non l’hanno però fermata
nel  voler vivere l’esperien-
za di questa iniziativa a
Lauria…
E' vero. Per me è una gioia
partecipare a questa iniziativa
perché tutto il nostro impegno
è sempre motivato dal deside-
rio di fare per gli altri. Ho
accettato l'invito di Isabella
Cantisani e ci tenevo molto
ad essere presente, anche per-
ché partecipo al progetto e ne
faccio parte.
Ci parli del suo impegno
quotidiano...

Faccio parte della sottosezio-
ne di Agropoli anche se poi
vivo in provincia di Napoli e
mi sobbarco tanti chilometri
per seguire le varie attività
del gruppo e questo essere
presente nasce proprio dalla
mia scelta di vita. Credo che
la vocazione non sia solo il
sacerdozio ma un impegno
per tutti nell'essere chiamati a
dare quello che possiamo e
aggiungo che questo far parte
di un gruppo non è una rinun-
cia ma una scelta che nasce

attraverso la maturazione
delle tante esperienze che una
persona vive.
Marianna in questa serata
ha avuto modo di riascolta-
re  la storia importante
della signora Antonietta
Sono rimasta davvero meravi-
gliata di quanto sia stata gran-
de la  partecipazione ed ho
trasmesso tutto il mio com-
piacimento ad Isabella
Cantisani, perché raggiungere
dei risultati così importanti   è
davvero grandioso.

Germano Di Leo, lei è origi-
nario di Muro Lucano, vive
a Potenza e riveste il un
ruolo importante di respon-
sabile nazionale per il pro-
getto dell'Unitalsi "Cuore di
Latte", che produce frutti
concreti nel territorio afri-
cano. Ci racconta questa
attività?
Il progetto Cuore di Latte è
nato nel 2004 ed è stato porta-
to avanti negli anni con all'at-
tivo dei risultati importanti.

Per questo anno ritorniamo ad
occuparci dell'Africa, in parti-
colare della Nigeria e di un
villaggio dove si vive in gran-
de povertà e dove si trovano
delle suore che vogliono rea-
lizzare una casa di accoglien-
za per delle ragazze che devo-
no frequentare le scuole. 
Si è pensato di costruire degli
alloggi proprio vicino la scuo-
la per permettere ai ragazzi di
rimanere vicino alla scuola e
non fare decine di chilometri
al giorno.  Questo non è l'uni-
co progetto, sempre in que-
st’anno abbiamo fatto una
visita ai cristiani di Gaza
dove abbiamo verificato che
queste comunità cristiane e
musulmane di notte hanno
carenza di energia elettrica.
Pertanto stiamo raccogliendo
fondi anche per questa impor-
tante iniziativa che consentirà
tramite  un semplice sistema
di  batteria ed un inverter e
con una spesa di soli quattro-
centoventieuro  di dare  luce
alle famiglie.
Notiamo che sono dei pro-
getti molto concreti per
delle necessità importanti
che vanno direttamente a
migliorare la qualità di vita
di una comunità…
Questi progetti sono talmente
concreti che noi non solo li
realizziamo come abbiamo
fatto per Betlemme ma pre-
stiamo in quelle strutture
anche servizio.  Infatti abbia-
mo realizzato un servizio di
volontariato continuo, preci-
samente  accanto alle suore
del Verbo Incarnato che
accolgono i bambini disabili.
Come Unitalsi abbiamo una
presenza di otto volontari al
mese nell'ultima decade di
ciascun mese e da questo

anno abbiamo ampliato il ser-
vizio non solo pensando ai
bambini ma  anche  offrendo
un aiuto alle suore che si
occupano degli anziani all'o-
ratorio Sant'Antonio di
Betlemme.
Poi accanto a questi impor-
tanti progetti per l'Africa vi
è  l'impegno di aiutare le
persone con disabilità…
Come volontari andiamo
nelle periferie del mondo ma
operiamo anche nelle perife-
rie delle nostre città, perché
quelle situazioni di disagio
che si evidenziano a
Betlemme e in tutta l'Africa
sono le stesse che troviamo
nella nostra realtà territoriale
ed è qui che dobbiamo opera-
re tutto l'anno. 
Questa serata per la nume-
rosa presenza è la dimostra-
zione di un immensa opero-
sità ...
Certo, e dobbiamo dare il
merito a tutte le sezioni  e le
sottosezioni del nostro territo-
rio che lavorano con impe-
gno.  La realtà lucana
dell'Unitalsi  a livello nazio-
nale si distingue per essere tra
le  più  operose nei progetti di
carità e questo è dovuto pro-
prio alla bella peculiarità del
popolo lucano che non manca
mai di essere generoso. 

Antonietta Raco, davvero
una bella serata...
E' stata davvero una bella ini-
ziativa per la quale bisogna
ringraziare gli organizzatori,
perché questo impegno è
importante per aiutare chi si
trova in difficoltà e  credo che
di queste iniziative c'è ne
dovrebbero essere molte di
più… la solidarietà è un valo-
re importante.

Uno dei tavoli dei volontari 

Da sinistra: Marianna Vitale di Napoli, Isabella Grisolia di Lauria, Antonietta Raco di Francavilla  
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IL PUNTO/Il primo cittadino tirrenico evidenzia il lavoro svolto dalla squadra dei sindaci della valle del Noce in merito a progetti comuni sul turismo

Di Trani: “In questo momento serve un sindaco tosto”

Sabato 8 marzo, nel salone
dell'ex scuola elementare di
Acquafredda, l'Associazione
"Scuola e Vita" ha celebrato
la Giornata Internazionale
della Donna, proponendo
una riflessione critica sul
tema dell 'emancipazione
femminile. L'iniziativa, inti-
tolata dalle organizzatrici
Nadia Oliva e Giovanna
Sfara "Donne ieri ed oggi",
ha avuto l'intento di richia-
mare l'attenzione sul reale
significato di una giornata
alla quale sempre più si attri-
buisce una valenza priorita-
riamente commerciale ed una

connotazione festosa che
stride con i fatti di cronaca
ormai all'ordine del giorno
che propongono episodi di
violenza contro le donne,
femminicidi che mortificano
ed offendono la dignità delle
donne e denotano la totale
mancanza di rispetto.
Partendo dalle prime lotte
per la conquista di diritti fon-
damentali quali il voto, sono
state ripercorse e proposte
alcune delle più importanti
tappe attraverso le quali le
donne hanno affermato il
diritto all'emancipazione,
arrivando fino ai giorni nostri
e mostrando come nel tempo,

al significato dell'emancipa-
zione, siano state date inter-
pretazioni diverse che oggi,
in alcuni casi, viene sminui-
to, confuso e vanificato
quando inteso come mera
ostentazione di corpi resi
sempre più perfetti dalla chi-
rurgia estetica. 
Questa ricerca della bellezza
e della eterna giovinezza,
rischia di offrire l'immagine
di una donna oggetto priva di
personalità in balia dei desi-
deri maschili che nulla a che
vedere con il coraggio, la
forza, la determinazione con
le quali sono state condotte,
dalle eroiche pioniere del

passato, così come dalle vit-
time di oggi, battaglie tese ad
ottenere il rispetto ed il rico-
noscimento di una pari
dignità. 
La serata, alla cui realizza-
zione hanno contribuito
Sonia Fiorenzano, Maria
Teresa Vittorini, Michela
Vittorini, Eleonora Caiafa,
Domenico Vittorini,
Mariateresa Logaldi, ha visto
succedersi ed alternarsi alla
proiezione di filmati ed
immagini, brani musicali
proposti da Pakyù e la lettura
di brevi cenni storici delle
conquiste ottenute in Italia la
cui scelta è stata effettuata

dal direttore della compagnia
teatrale "Melarancio" di
Sapri Umberto Iervolino che,
nel corso della serata ha
dedicato alle donne una poe-
sia di Madre Teresa di
Calcutta.
Ha aperto ed accompagnato
lo svolgersi della serata, il
duo pianoforte e violino
composto da Daniela
Lamarca ed Annarita
Cartolano che ha suonato
musica klezmer (ebraica).
In conclusione i saluti del
nuovo presidente, Claudio
Fiorenzano.

Mariateresa Logaldi

L'Associazione “Scuola e Vita” ha celebrato a Maratea la Giornata Internazionale della Donna

Un momento dell’iniziativa

Circa duecento volontari in
rappresentanza di 100 asso-
ciazioni lucane si sono dati
appuntamento nella scuola
Media "Benedetto Croce" di
Latronico per la Terza gior-
nata del volontariato a carat-
tere regionale.
"Oltre la crisi per un manife-
sto programmatico" è stato il
tema della manifestazione
che ha visto le Reti territo-
riali di Volontariato aderenti
al protocollo d'intesa pro-
mosso dal Centro servizi
volontariato di Basilicata
dividersi in sei gruppi e con-
frontarsi su temi quali pro-
cessi partecipativi e sussidia-
rietà, il ruolo del volontaria-
to e il contrasto alla povertà,
la tutela del territorio. 

Il mondo del volontariato, ha
spiegato il presidente del
CSV Basilicata Leonardo
Vita ad apertura dei lavori, è
cresciuto negli ultimi anni. I
dati sono significativi, e
l'Istat colloca la Basilicata al
primo posto per crescita nel
terzo settore con 53mila
volontari e con 12,22 asso-
ciazioni ogni 10mila abitan-
ti.
"I temi affrontati sono di
grande impegno e credo che
possano costituire il nuovo
manifesto del volontariato
nei riguardi non solo dei pro-
pri associati, non solo verso
la società, ma verso il
mondo politico che deve
prendere atto in maniera
completa del peso sociale

che il volontariato rappre-
senta", ha dichiarato Vita
rivendicando, vista la cono-
scenza che il volontariato ha
"dei bisogni della gente", un
posto al tavolo della pro-
grammazione regionale.
"Non per chiedere favori - ha
precisato - ma per partecipa-
re come cittadini attivi e dare
il nostro contributo per usci-
re dalla crisi".
Un appello accolto dal presi-
dente regionale Marcello
Pittella presente in mattinata
insieme al sindaco Fausto
De Maria e al dirigente sco-
lastico Corraro Limongi. 
"Noi - ha detto Pittella -
abbiamo bisogno di recupe-
rare quel valore aggiunto che
voi mettete in campo. Penso

sia indispensabile metterci
insieme per programmare
una nuova società lucana.
Abbiamo bisogno di un'in-
versione di tendenza cultura-
le: la mia idea di Basilicata è
quella che fa degli ultimi e
dei penultimi il primo punto
nell'agenda politica del mio
governo".
A fine giornata è stato pre-
sentato il manifesto pro-
grammatico che servirà da
orientamento sul modo di
agire in rete per tutto il
mondo del volontariato e che
sarà presentato tra un mese
alla giunta regionale.
L'evento è stato organizzato
dalla Rete territoriale di
volontariato Lagonegrese-
Pollino (referente Antonella

Viceconti) e da Amerete
Potenza (referente Emanuele
Landro) con il sostegno di
Fondazione con il Sud e la
collaborazione del CSV
Basilicata e il Comune di
Latronico. 

Questi i temi trattati dai
gruppi di lavoro: Le reti del
volontariato: è tempo di
bilanci; La rappresentanza
del volontariato nei confini
delle leggi regionali inappli-
cate; Contrato alla povertà;

Processi partecipativi e sus-
sidiarietà; Inclusione, soste-
nibilità, bellezza. Il ruolo del
volontariato nelle nuove
avanguardie culturali; Tutela
del territorio. 

Francesco Zaccara

A Latronico
la Terza giornata del volontariato

Il mondo del volontariato cresce, e cresce il bisogno di essere ascoltati

Un momento della conferenza

Vincenzo Trotta, meglio conosciuto come "Enzo il ragioniere", è venuto a
mancare all'affetto dei suoi famigliari lo scorso 3 di aprile. Da tempo Enzo
viveva e lavorava a Milano, città che lo ha visto spegnersi dopo essere stato
colpito da un male incurabile. Enzo (classe 1941) era il primo dei sei figli di
Nicola Trotta (tra i più noti imprenditori di Maratea), impegnato nelle diverse
attività commerciali di famiglia, dopo il conseguimento del diploma da ragio-
niere e perito commerciale, aveva proseguito gli studi universitari in economia
e commercio e giurisprudenza. Molteplici le sue esperienze lavorative, anche a
livello direttivo, in aziende di trasporto passeggeri e del settore turistico. E'
stato anche consigliere di amministrazione di un ente ospedaliero e dirigente
regionale di una associazione di categoria. Ha promosso e presieduto  l'orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale "il cavaliere bianco" il cui obiettivo
era quello di assicurare alle microimprese italiane l'equilibrio tecnico, econo-
mico e finanziario per evitare di cadere nelle mani degli usurai. Intensa fu
anche la sua esperienza politica quale aderente e candidato del Partito
Pensionati e, membro del gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo. 

Ai figli di Enzo, Luca e Claudia, e ai fratelli Liliana, Tonino, Aldo, Riccardo e
Piero giungono le più sentite condoglianze della redazione dell'Eco, giornale
che il "ragioniere" leggeva con piacere.  

Maratea festeggia San Francesco 
di Paola, copatrono con San Biagio

della cittadina tirrenica
Domenica 6 aprile nonostante il tempo
bizzarro, si è tenuta a Maratea la suggesti-
va e processione dedicata a San Francesco
di Paola, da tempo fortemente voluta e
curata da taluni devoti che, esaltano le
virtù del Santo poverello il quale, accanto
al Martire San Biagio è copatrono della
cittadina tirrenica. Dopo la solenne Messa,
celebrata nel pomeriggio nella chiesa dedi-
cata al Santo calabrese e, situata in località
appunto San Francesco, la statua del tau-
maturgo, accompagnata dal parroco di

Maratea Don Adelmo Iacovino, da Autorità
civili e militari e, da un bel gruppo di fedeli, ha attraversato gran parte delle vie della Valle
della cittadina, per poi dirigersi verso il centro storico e ancora, far sosta dinanzi al nosocomio,
il tutto accompagnato dalla Banda Musicale "Città di Maratea”. 

In ricordo di Vincenzo Trotta di Maratea 

Vincenzo Trotta 

Un momento della processione       Foto: Calderano  

In occasione della presenta-
zione dei Macroattratori di
Trecchina, il sindaco di
Maratea Mario Di Trani ha
voluto fare il punto sul turi-
smo, guardando anche alla
prospettiva.
“Voglio dire che noi come
sindaci del lagonegrese
abbiamo avviato un percorso
che indipendentemente dalle
nostre prospettive future

difficilmente potrà tornare
indietro. Certamente come il
sindaco Ludovico Iannotti ha
ricordato, qualche litigio c'è
stato, però la verità è che
oggi per essere sindaco biso-
gna essere "tosto" oppure
non si può amministrare.
Essere "tosto" significa
anche dialogare con veemen-
za ma ovviamente al termine
del litigio deve ritornare la

calma, la tranquillità e la
consapevolezza che insieme
si può andare lontano. Forse
alla mia persona  si possono
addebitare  colpe e responsa-
bilità ma  certamente non
credo di essere mai stato
miope. Maratea per quanto
bella  sia, e per quanto ormai
sia lanciata nel panorama
turistico nazionale ed inter-
nazionale da oltre cinquanta

anni non può da sola pensare
di reggere a lungo nel
tempo. Ed è questo il motivo
perché deve aprirsi ad un ter-
ritorio che è altrettanto bello.
Leggevo sul giornale il
"Quotidiano" una polemica
sulle presenze dei turisti nel
2013 dove si evidenziava
che Matera veniva premiata,
mentre Maratea rallentava.
Ma bisogna anche dire che

Maratea, in termini di pre-
senza è stato il primo comu-
ne che già nel 2012 aveva
superato la soglia delle due-
centomila presenze, prima
della città dei sassi. Mentre
nel 2013 la piccola flessione
è legata al fatto che il “Santa
Venere" l'albergo prestigioso
cinque stelle di Maratea è
rimasto chiuso per l'esigenza
di assolvere ad una azione di
manutenzione ordinaria e
straordinaria e questo è un
dato che alla fine ha pesato.
Ma credo, siccome il prossi-
mo mese di maggio questo
albergo riparte nella sua atti-
vità si può pensare che il
numero delle presenze risa-
lirà.  La cosa che non mi
appassiona nei confronti di
Matera è questa corsa che
spesso fa la stampa nel mette
in risalto chi arriva primo
…. qui non è il problema di
chi arriva prima. Ed è per
questo che ho scritto una

nota di replica, sostenendo
che Maratea e quindi que-
st'area non è alternativa a
Matera, come allo stesso
modo Matera non lo è per
questo territorio.  Io sono
convinto che queste due
realtà possono essere
entrambe postazioni di
eccellenza, che possono fare
la fortuna di queste aree e
quindi della Basilicata.  Non
ragionare in questi termini,
significa essere miopi ed io
voglio ripetermi nel dire che
posso essere accusato di
tanti errori ma non certo di
essere miope perché cerco di
sforzarmi di guardare lonta-
no e questo anche mettendo-
ci tanta buona volontà.
Un'azione di forza deve
essere quella della tutela del
mare e quindi del fiume
Noce, ed anche in questa
azione siamo stati bravi ad
avviare un percorso unitario
anche con Libera. 

Dopo un certosino controllo, la Guardia di Finanza di
Maratea ha incastrato una parrucchiera che in pochi anni era
riuscita ad evadere il fisco per circa 130 mila euro. La
donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di
Lagonegro. Oltre all'evasione, nel periodo 2010-2013 la
donna ha evasa anche 20 mila euro di Iva.  I militari del
comandante Guilino Orrico si sono insospettiti  in quanto la
parrucchiera per un taglio di capelli, ad esempio, non chie-
deva più di 6 euro. 
Sempre a Maratea anche un geometra è caduto nella rete
delle fiamme gialle. Il professionista ha evaso redditi per 30
mila euro e 7 mila euro di Iva. In queste settimane la
Guardia di Finanza di Maratea ha segnalato anche cinque
lavoratori in nero che prestavano la propria opera in due

ristoranti: uno nel centro tirrenico ed uno a Trecchina.   

Costava troppo poco 
un taglio di capelli. 
La Gdf  di Maratea 

insospettita, scopre una
evasione fiscale di 
una parrucchiera 
per 130 mila euro 

Il comandante Guilino Orrico 

Il sindaco di Maratea Di Trani 
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L’INTERVISTA/In particolare l’informazione  è tra i settori che più si giovano della lungimiranza  dell’ente locale che ha investito sulle nuove opportunità 

Il Comune di Rotonda è
stato scelto dalla Regione
Basilicata come apri-pista
per l'attivazione di un impor-
tante progetto finalizzato alla
messa in sicurezza degli
archivi informatici. Si tratta
di un altro rilevante passo
avanti verso il miglioramen-
to dell'uso dei processi tec-
nologici nella pubblica
amministrazione. Abbiamo
incontrato il responsabile del
Settore Amministrativo del
Comune di Rotonda
Giannantonio Di Sanzo che
è anche l 'Informatico
dell'Ente.
Dott. Di Sanzo, la Regione
Basilicata, con la partnership
di Aruba Spa, ha individuato
il Comune di Rotonda quale
Ente capo-fila per la realiz-
zazione del progetto di con-
tinuità operativa e Disaster
Recovery finalizzato alla
tutela del patrimonio infor-
mativo degli atti ed a garan-
tire la continuità dei servizi
anche in presenza di eventi
disastrosi. Si tratta di un
risultato importante. Ci
vuole spiegare in dettaglio di
che cosa si tratta?
"La continuità dei sistemi
informativi rappresenta per
le pubbliche amministrazio-
ni, nell'ambito delle politiche
generali per la continuità
operativa dell'ente, un aspet-
to necessario all'erogazione
dei servizi a cittadini e
imprese e diviene uno stru-
mento utile per assicurare la
continuità dei servizi e
garantire il corretto svolgi-
mento della vita nel Paese.
Al riguardo e più in partico-
lare l 'articolo 50-bis del
CAD aggiornato (che attiene
alla "Continuità operativa")
delinea gli obblighi, gli

adempimenti e i compiti che
spettano alle Pubbliche
Amministrazioni, a DigitPA
e al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innova-
zione, ai fini dell'attuazione
della continuità operativa. 
Il Comune di Rotonda   per-
segue da tempo la più ampia
diffusione delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione nell'esercizio
delle funzioni di sua compe-
tenza. Molto è stato fatto in
termini di  informatizzazione
dei processi in ogni  settore
dell'attività amministrativa e,
quindi, applicazioni informa-
tiche supportano oggi la
gestione dei servizi demo-
grafici, delle pratiche edili-
zie, della contabilità finan-
ziaria, dei tributi, dell'area
amministrativa, dell 'area
della polizia municipale, del
protocollo e infine dell'area
web. Le soluzioni adottate
rispondenti alle esigenze del-

l'amministrazione, sono state
individuate privilegiando in
modo particolare  quelle che
erano in grado di favorire
l'interoperabilità e quindi la
logica dell'interscambio dei
dati e dei servizi sia interna-
mente alla struttura, tra i
diversi settori organizzativi,
che esternamente. La rimo-
dulazione dei processi, basa-
ti sulle nuove tecnologie,  ha
certamente aumentato la pro-
duttività degli operatori e ha
consentito di rispondere in
tempi più rapidi alle esigen-
ze degli utenti. Risultati
importanti sono stati rag-
giunti nella interazione tra
cittadini ed imprese con la
pubblica amministrazione e
molto si sta facendo per
migliorare i rapporti   G2G
(Government to
Government), secondo quan-
to  previsto dai paradigmi
del Sistema Pubblico di
Connettività. La disponibi-

lità di alcuni servizi comuna-
li sul web, la possibilità di
dialogare, trasmettere docu-
menti e richiedere servizi
utilizzando  PEC e Firma
Digitale sono già una realtà
tangibile sul territorio.
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale allineandosi con
quanto è previsto dalle
vigenti normative è già in
grado di ricevere comunica-
zioni da altri enti e da citta-
dini attraverso il sistema di
posta elettronica certificata.
Inoltre, nella logica dell'in-
terscambio di dati e servizi
tra i soggetti pubblici, al fine
di condividere il patrimonio
informativo e fare in modo
che la pubblica amministra-
zione si presenti in modo
unitario al cittadino, l'ente ha
avviato delle modifiche
applicative su alcuni specifi-
ci servizi e si sta dotando
delle infrastrutture abilitanti
(connettività, porta di domi-
nio) che consentano di coo-
perare con le altre PA.
Nell'ottica di perseguire
piena coerenza con i principi
del CAD, il comune di
Rotonda, supportata dalla
Società Halley Sud-Est Srl
che gestisce il sistema infor-
mativo dell'Ente, aderisce a
tutte le iniziative regionali
finalizzate a questo obietti-
vo". 
Il Comune di Rotonda per-
segue da tempo la più
ampia diffusione delle tec-
nologie dell'informazione e
della comunicazione nell'e-
sercizio delle funzioni di
sua competenza. Ultimo il
servizio "Mens@mica" che
consente agi utenti di paga-
re i buoni-pasto scolastici
on-line. Ci vuole riassume-
re in breve i vari risultati

raggiunti?
"Con l'introduzione del siste-
ma informatizzato di gestio-
ne delle prenotazione e
pagamento del servizio di
ristorazione scolastica
l'Amministrazione comunale
ha inteso soddisfare una
serie di bisogni dei cittadini
quali ad esempio: fornire un
servizio utile al cittadino
rendendo più semplici, velo-
ci e meno costose le proce-
dure per il pagamento multi-
canale dei pasti da parte dei
genitori; permettere un
costante e continuo flusso di
informazioni in modalità
multicanale tra Comune e
cittadini, migliorandone la
trasparenza; garantire il
rispetto delle esigenze diete-
tiche degli alunni grazie ad
una prenotazione nominativa
delle presenze; migliorare
l'efficienza delle modalità di
prenotazione dei pasti, allo
scopo di evitare sprechi o
disservizi ed ottimizzando
altresì l'impiego e la profes-
sionalità delle risorse umane;
tutelare la privacy delle
famiglie riguardo ai dati
sanitari, religiosi e a quelli
relativi alle fasce di reddito
con particolare alle fasi di
ricarica e di addebito; dotarsi
di uno strumento informatiz-
zato in grado di gestire e
monitorare costantemente gli
indicatori significativi del
servizio di ristorazione attra-
verso uno strumento grafico
di facile ed immediato utiliz-
zo; permettere di operare in
modo celere e sicuro il con-
trollo delle eventuali moro-
sità e consentire il sollecito
multicanale dei pagamenti. Il
sistema di rilevazione/preno-
tazione pasti costituisce per-
tanto una irrinunciabile ed
importante qualificazione
funzionale del servizio di
refezione scolastica.
L'obiettivo fondamentale  è
quello di offrire la MULTI-
CANALITA' dando modo
così alle famiglie di sceglie-
re quale modalità di paga-
mento adottare in sintonia

con le esigenze e le abitudini
delle famiglie stesse.
Saranno attivati in seguito i
moduli di pagamento on-
line, quali la carta di credito
e/o il mav on line. Gli utenti
potranno quindi pagare con
attraverso il collegamento
all'area WEB dedicata ai
genitori; sarà possibile
visualizzare il saldo dei pro-
pri figli  effettuare la ricarica
mediante carta di credito o
con mav on line. In questo
secondo caso, potranno
pagare il mav on demand
attraverso la propria perso-
nale home bankig, sugli
ATM bancari presso gli
sportelli bancari e postali.
Inoltre, i cittadini potranno
pagar di persona presso gli
esercizi commerciali che
decideranno di convenzio-
narsi sul territorio per il
pagamento del servizio tra-
mite Pos (Point of sales).
Attivazione canale sms e
mail e Attivazione portale
Web Genitori. Questo canale
consentirà di eliminare com-
pletamente le lettere, e quin-
di la carta, perché sarà possi-
bile comunicare qualsiasi
informazione al genitore,dal
saldo residuo alla chiusura
improvvisa della scuola, alle
iniziative di educazione ali-
mentare,  attraverso questi
strumenti completamente
"green" e senza impatto
ambiental. L'accesso perso-
nale al Portale Web riservato
ai genitori tramite username
e password per controllare le
presenze rilevate dal servizio
e gli addebiti dei servizi sco-
lastici fruiti da parte dei pro-
pri figli. Tale accesso si
potrà rendere disponibile
mediante ad un link sul sito
del Comune.
I genitori potranno, con
pochi click di mouse, non
solo controllare la situazione
dei propri figli in quanto a
stato dei pagamenti, ma
visionare un vero e proprio
estratto conto dei servizi di
cui i propri figli fruiscono".
La collaborazione con la

Regione Basilicata può
portare benefici alla comu-
nità anche dal punto di
vista del potenziamento dei
collegamenti ad internet da
casa?
"La Regione Basilicata, coe-
rentemente con quanto pre-
visto dalle Linee Guida per i
piani territoriali per la banda
larga approvate nel 2007
dalla Commissione
Permanente per
l'Innovazione Tecnologica
negli Enti Locali e nelle
Regioni e dalla Conferenza
Unificata, ha avviato la defi-
nizione di un Piano territo-
riale per il superamento del
digital divide. Il Piano si
prefigge l'obiettivo di supe-
rare il digital divide sul terri-
torio per cittadini e imprese
e di assicurare nel contempo
adeguata connettività agli
Enti e alle sedi della
Pubblica Amministrazione,
pianificando una serie di
interventi destinati: Al supe-
ramento del digital divide
attraverso l'estensione della
banda larga tramite tecnolo-
gie ADSL e/o tecnologie
alternative (wireless, satelli-
tari, mobili); All'estensione
delle reti ad alta capacità
(maggiore capillarità della
fibra ottica) per garantire la
migrazione verso i servizi di
connettività basati sulle reti
di nuova generazione;
All'incentivazione e allo svi-
luppo della domanda di ser-
vizi a banda larga al fine di
sostenere gli investimenti
autonomi degli operatori di
telecomunicazioni nelle aree
in digital divide.
Sicuramente, la copertura
del territorio da parte dell'o-
peratore Fastweb (vincitore
del Bando della Regione
Basilicata) consentirà un
potenziamento dei collega-
menti ad internet da casa e
per le aziende che si trovano
sul nostro territorio. Un altro
tassello verso il superamento
delle barriere che attanaglia-
no le nostre zone".

Silvestro Maradei

Il Comune di Rotonda leader nell’uso delle tecnologie 

Giannantonio Di Sanzo 

La "Misericordia" di Rotonda dispone
di una nuova ambulanza. Acquistato
con il contributo della "Bruno Group",
il moderno ed attrezzato mezzo di
primo soccorso è stato "benedetto"
domenica 23 marzo dal parroco di
Rotonda Don Stefano Nicolao alla pre-
senza del Governatore del sodalizio
rotondese Gesumino Di Tomaso, di
numerosi volontari in divisa giallo-blu,
del Sindaco Giovanni Pandolfi, del
vice-Sindaco Rocco Bruno, di altri
amministratori di Rotonda, del
Consigliere Provinciale Vincenzo
Libonati e del Consigliere Regionale
Polese. Sostituita, nell'occasione, anche
l'auto medica in dotazione alla
Misericordia rotondese, associazione di
volontariato, lo ricordiamo, operante
nel Comune del Pollino dal 1995. Si
arricchisce, così, il "parco" mezzi a
disposizione della Misericordia di
Rotonda che, allo stato attuale, per le
sue attività di assistenza e soccorso

medico può contare su tre ambulanze,
un'auto destinata ai trasporti sociali,
un'auto medica ed un fuori strada utiliz-
zato per gli interventi di Protezione
Civile. L'Associazione Misericordia di
Rotonda, negli ultimi tempi, è impegna-
ta soprattutto nei trasporti socio-sanitari
verso le strutture ospedaliere regionali
ed extraregionali. Molti, infatti, sono i
pazienti che ricorrono ai volontari del
sodalizio rotondese quando necessitano
di raggiungere i vari nosocomi della
Regione, ma anche ospedali situati nel
resto del territorio italiano. La
Misericordia, a Rotonda, continua, dun-
que, ad offrire ed assicurare un servizio
importante a favore dei più deboli e dei
malati pur non potendo contare su alcu-
na convenzione con enti e strutture
regionali, ma solo sul volontariato e la
beneficienza. "Nonostante tutto andia-
mo avanti, ci confida il responsabile
Gesumino Di Tomaso, anche se per
continuare ad assicurare la nostra pre-

senza dopo 19 anni di attività sarebbe
necessario riuscire a "reclutare" altri
volontari. Mancano i giovani che si
dedichino alle nostre attività di volonta-
riato, ha anche detto. Pur presentando
continuamente proposte di formazione,
non riusciamo efficacemente a coinvol-
gere le nuove generazioni. La cosa che
maggiormente ci gratifica, continua Di
Tomaso, è sapere che per la comunità
siamo un punto di riferimento impor-
tante nel momento del bisogno". 
Tra le "mission" della Misericordia
rotondese, oltre a quanto già illustrato,
ci sono la gestione (anche se a breve
volgerà al termine) del Banco
Alimentare grazie al quale, mensilmen-
te, da qualche anno, vengono distribuiti
generi alimentari di prima necessità a
circa 70 famiglie bisognose di Rotonda
e della Valle del Mercure e la gestione
del Servizio di Telesoccorso per gli
anziani soli.

S.M. 

Una nuova ambulanza per la
“Misericordia” di Rotonda 

Foto di gruppo 

Giovanni Pandolfi, Sindaco di Rotonda per 23 anni consecutivi, interrompe bruscamente il
suo mandato di primo cittadino agli inizi del 1993, quando decise di dimettersi dalla carica
senza completare il suo quinto mandato. Il 10 maggio dello stesso anno fu sostituito dal vice
Sindaco Massimo Di Sanzo, eletto sindaco dal Consiglio per rimanere in carica fino al 1995.
Quelle del 23 aprile del 1995, furono le prime elezioni comunali con il sindaco eletto diretta-
mente dal popolo. Il dopo-Pandolfi a Rotonda, per effetto di Tangentopoli, vide il glorioso
Partito Socialista dissolversi. Da una sua costola nascono i Laburisti cui aderisce lo stesso
Sindaco Di Sanzo. I comunisti rotondesi confluiscono tutti nel Partito Democratico di
Sinistra di Achille Occhetto, mentre la sezione dei democristiani rotondesi va verso il Partito
Popolare Italiano. Da qualche anno, a Rotonda è presente anche un corposo Movimento
Civico guidato da Carlo Tarantino che scende in campo per contendersi la guida del paese
contro una sinistra spaccata a metà. Pds, Laburisti e qualche esponente del mondo cattolico
democratico, danno vita alla lista "Progressisti e Democratici per Rotonda", sull'onda dell'e-
sperimento che, in campo nazionale, il Pds, Rifondazione Comunista e qualche "pezzo" del
centro popolare avevano sperimentato nel 1994, uscendo battuti dal confronto con la Casa
della Libertà e Silvio Berlusconi ed anticipando il progetto dell'Ulivo che, nel 1996, portò il
Centro-Sinistra di Prodi alla guida dell'Italia. E candidano alla carica di Sindaco il segretario
pi diessino Vincenzo La Regina, sotto le insegne del ramoscello d'ulivo e dell'arcobaleno tri-
colore. L'altra sinistra uscita dalle ceneri del Psi si stringe attorno ad Agostino Chiarelli,
socialista, con alle spalle l'esperienza di consigliere ed assessore comunale, nonché di asses-
sore provinciale. La sua lista, di chiara connotazione civica, si chiamerà "Sviluppo e Lavoro".
Terza forza in competizione, quella guidata da Carlo Tarantino a capo della lista "Uniti per
Rotonda con la forza delle idee". Alla vigilia, la situazione fu incerta, ma alla fine prevalse
proprio Tarantino che, oltre ai voti del Movimento Civico, poté contare anche su quelli della
stragrande maggioranza dell'elettorato di centro ed ex democristiano. I risultati videro la lista
del "libro" conquistare la maggioranza relativa del paese con 1159 voti contro i 798 del rag-
gruppamento di Chiarelli ed i 703 di quello guidato da La Regina. Per effetto della nuova
normativa in merito alla elezione diretta del sindaco, il Consiglio Comunale composto da 17
membri, risultò essere così formato: Carlo Tarantino (Sindaco), Fulvio Di Consoli (123 pre-
ferenze), Giuseppe Lo Duca (112 - poi dimessosi e sostituito dal primo dei non eletti Antonio
Fratta 38), Francesco Bruno (111), Maddalena Senise (56), Sabrina Falleri (54), Mario
Cerbino (53), Francesco Sassone (49), Giuseppe Tedesco (49), Roberto Pandolfi (46),
Francesco Medaglia (45), Antonio Bonelli (43), per la maggioranza, e da Agostino Chiarelli,
Francesco Di Sanzo (96), Antonio Di Tomaso (68), Vincenzo La Regina e Angelo Caputo
(89), per le opposizioni.

Silvestro Maradei

Verso le amministrative di Primavera. 
Storia dei consigli comunali  rotondesi

Le elezioni del 1995 
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L’INTERVISTA/Giuseppe Carluccio racconta la straordinaria esperienza dell’Happy Moments, un’attività di ristorazione  che nel corso del tempo ha “conquistato” il territorio

Giuseppe Carluccio insieme
ai suoi fratelli e alla sua
famiglia sicuramente rappre-
senta un esempio di realtà
imprenditoriale consolidatasi
nel tempo che guarda oltre la
crisi economica. 
E lo fa attraverso la realizza-
zione di progetti nel campo
dei servizio che diventano
una ulteriore opportunità di
sviluppo e promozione del
territorio.
I fratelli sono conosciuti ed
apprezzati nei settori della
ristorazione e dell'accoglien-
za. Da sempre molto apprez-
zati per la loro serietà, con
immensi sacrifici sono riu-
sciti a dare gambe e sostanza
ai loro progetti che rappre-
sentano un riferimento per
tutto l'area. Dopo la realizza-
zione del ristorante Happy
Moments si è aggiunto, nel
corso degli anni, il conforte-
vole albergo ed a breve verrà
inaugurato un Terminal  bus
a due passi dallo svincolo
autostradale di Lauria Sud.
Ma c'è ancora un'altra sor-
presa nel medio termine,
tutta da scoprire e sarà pro-
prio Giuseppe Carluccio che
attraverso questa intervista ci
racconterà di questo  ulterio-
re fermento  che caratteriz-
zerà il suo percorso impren-
ditoriale. 
Giuseppe, sicuramente
ricorderai un episodio risa-
lente al 1990, dove proprio
in questo luogo insieme ad
un gruppo di amici eviden-

ziavi la tua progettualità
ed anche l'attaccamento a
Lauria.  Oggi molti conte-
nuti di quel confronto tra
amici sono diventati una
realtà….
E' vero, molte di quelle idee
sono diventate concrete in
un progetto molto lungo,
impegnativo dove con grandi
sacrifici ha portato a realiz-
zare quella che oggi è la mia
attività imprenditoriale, con-
divisa con tutta la mia fami-
glia.
Ricordiamo che prima del
1990 lei lavorava in
Lombardia, ma conservava
sempre il desiderio di rea-
lizzare qualcosa di impor-
tante a Lauria. Quale fu la
ragione scatenante che  le
fece ritornare in
Basilicata? 
Rientrai a Lauria per una
serie di circostanze, tra cui
anche  dei problemi di salute
che avevano colpito mio
padre. E poi subito dopo
venne fuori il progetto di una
trattoria  e pizzeria a Galdo
di Lauria, condiviso insieme
ai mie genitori ed i miei fra-
telli, Pasquale e Massimo. 
Come sono state le prime
fasi? 

Difficili, molto difficili. Ma
la nostra unità ci ha fatto
superare ogni cosa.
Da giovanissimo imprendi-
tore, com'è cambiata
Lauria ed in  particolare
Galdo, in questo  ultimo
ventennio?
Credo che in questi decenni
sono stati fatti molti passi in
avanti e sicuramente questa
evoluzione è molto evidente
nello  sviluppo  dell'area
industriale dove sono nate
una serie di attività che inve-
stono vari settori. Poi sono
state concretizzate  tante ini-
ziative che hanno consentito
un ulteriore sviluppo e credo
che tutto questo sia stato
favorito dall’invidiabile
posizione geografica,  visto
che si trova a ridosso dell'ar-
teria autostradale. 
Ha deciso di scegliere un
lavoro fatto di tanti sacrifi-
ci, se potesse  tornare
indietro, rifarebbe la stessa
scelta?
Devo dire che non mi sono
mai pentito della mia scelta e
rifarei tutto quello che ho
fatto sino ad ora. 
Sicuramente i sacrifici sono
tantissimi, siamo impegnati
in orari assurdi, dove il
lavoro ci impegna  dal matti-
no presto sino a notte fonda.
Poi a volte ci sono delle
limitazioni, ed oggi che tutti
e tre noi fratelli abbiamo un
nostro nucleo familiare con
dei figli, questi  sacrifici
sono di più, perché si toglie

del tempo alla famiglia …
purtroppo la nostra presenza
in casa è molto poca.
Spesso, quando si pensa ad
attività  imprenditoriali
formate da persone della
stessa famiglia si vedono
lati positivi, ad iniziare
dalla comprensione, però
possono esserci screzi,
incompatibilità...  nel
vostro caso com’è andata e
come sta andando...
Sicuramente lavorando
insieme ogni giorno ci pos-
sono essere dei momenti dif-
ficili, di tensione ma che si
superano tranquillamente
attraverso uno sguardo e una
pacca sulla spalla. La fami-
glia Carluccio cerca sempre
di andare avanti  superando
qualsiasi tensione e senza
rancori.
C'è stato in questo vostro
progetto imprenditoriale
un momento in cui si è pre-
sentata qualche difficoltà?
Diciamo che il momento più
difficile è stato quando
abbiamo realizzato la nuova
struttura, per la quale c'è
stata un notevole impegno
economico, con delle diffi-
coltà, ma poi pian piano con
forza e sacrifici ne siamo

venuti fuori, soprattutto cre-
dendo in questo progetto.
Si riferisce all'albergo... 
L'idea dell'albergo è nata
perché c'era l' esigenza di
colmare la richiesta della
clientela che voleva rimane-
re per più giorni nel nostro
territorio,  questo era dovuto
proprio alla posizione otti-
male della nostra  struttura
che si presta molto ad acco-
gliere persone che frequenta-
no, per svariati motivi il
nostro territorio.  Così  da
questa necessità abbiamo
creato anche una realtà di
ospitalità, con dei posti letto
su un’area che ne era sprov-
vista. 
Il turista che ospitate cosa
mette in evidenza in positi-
vo del nostro territorio e
cosa evidenzia di negativo?
Sicuramente un problema è
rappresentato dalle infra-
strutture. Ad esempio, il turi-
sta che vuole visitare il
Monte Sirino o il Monte
Pollino si  ritrova  ad avere
delle difficoltà per accedere
a queste belle realtà in quan-
to le condizioni delle strade
sono pessime e  questo è
penalizzante. Credo che le
vie di comunicazioni andreb-
bero migliorate e bisogne-
rebbe valorizzare e promuo-
vere questi luoghi che tutti ci
invidiano.
Un’altra lamentela che
ricevete...
In genere i turisti lamentano
l'assenza dei  servizi  nelle

località turistiche. Aggiungo
che questo è un settore dove
c'è ancora molto da fare.
Parlando sempre di turi-
smo e riferendoci alla
gastronomia, qual è il piat-
to più ricercato nel vostro
ristorante?
La richiesta è varia.
Lavoriamo molto sul pesce
fresco e quello vivo, mentre
per le carni si predilige l'a-
gnello, accompagnato da
primi di pasta fresca o fatta
in casa.
Invece, quale potrebbe
essere un elemento in più,
che oggi manca alla sua
attività e che potrebbe
ulteriormente consentirgli
un salto di qualità?
Credo che potrebbe essere di
sicuro un centro benessere, e
magari anche una piscina. In
quanto penso che il cliente
che si ferma per più giorni,
oltre al turismo sul territorio
avrebbe anche bisogno di un
angolo di benessere.
Sta già pensando di con-
cretizzare questa idea?
In realtà è un idea sulla
quale già stiamo lavorando,
quindi non appena ci saran-
no le condizioni giuste cer-
cheremo di realizzare questa

aspirazione.
L'”industria”  del matri-
monio occupa sempre un
posto importante per le
strutture recettive delle
nostre realtà, una boccata
d'ossigeno che consente di
mantenere questo settore
in attivo rispetto ad una
crisi che mette a dura
prova tante realtà econo-
miche….
E’ così. Prestare il servizio
di ristorazione per i matri-
moni rimane sempre un rife-
rimento importante, è da
considerare  una sorta di
manna dal cielo perché  ci

aiuta a tenere in piedi una
struttura così grande.
Questo è un segmento  in
crescita e noi del settore cer-
chiamo sempre di offrire
delle nuove proposte, per le
quali ci aggiorniamo attra-
verso convegni e fiere  su
questo tema. 
Addirittura abbiamo parteci-
pato anche all'estero a dei
convegni di aggiornamento
per proporre ai nostri clienti
un matrimonio sempre più
particolare.
Ricordiamo  che oltre a
partecipare a questi impor-
tanti incontri  siete sempre
pronti ad accogliere nei
vostri locali iniziative che
valorizzano e promuovono
le attività del territorio…. 
Certo, sono sempre aperto
per quanto riguarda la cre-
scita delle nostre attività e di
tutto l 'indotto che c'è a
Lauria.  
Devo plaudire agli organiz-
zatori  dell’evento che abbia-
mo ospitato  sui servizi lega-
ti ai matrimoni. E’ stata una
bellissima iniziativa molto
curata. Sono sempre conten-
to di accogliere iniziative per
tutto ciò che riguarda la pre-
parazione di un evento come

il matrimonio, perché  si
cerca sempre di promuovere
e presentare qualcosa di più
particolare alla clientela.
Facciamo un passo indietro
e parliamo di un rapporto
di amicizia importante con
Rodolfo Mignone, in molti

si sono chiesti se c’è una
sua idea  per la gestione
dell'Hotel Isola di Lauria.
Mi permetta anche chie-
derle un  ricordo su
Rodolfo...  
Credo che di persone come
Rodolfo ne nascano poche,
era una persona spettacolare,
sempre disponibile per qual-
siasi cosa; non  ha mai
mostrato un pizzico di gelo-
sia, visto che il nostro impe-
gno era diretto ad attività
simili.
Invece cosa ci può dire di
un suo interesse per l’Hotel
Isola di Lauria?
Per quando riguarda l'Hotel
Isola di Lauria posso  dire
che rappresenta  una ciliegi-
na che  farebbe gola a tutti.
Però in momenti di crisi
come questo è complicato
pensare di fare un grosso
investimento in quella strut-
tura, anche se credo che
sarebbe una realtà che
potrebbe dare molto a Lauria
centro.
Possiamo dire che è un
qualcosa che comunque
rimane nei suoi interessi?
Diciamo solamente che noi
stiamo sempre attenti a quel-
lo che  ci succede intorno
per quanto riguarda il turi-
smo, la gastronomia  e tutto
ciò che fa accoglienza…. 
Tra poche settimane si rea-
lizzerà un nuovo progetto
che vede nuovamente pro-
tagonista il vostro impegno
imprenditoriale. Sveliamo
cosa sta per accadere a
pochi metri dalla sua strut-
tura,  precisamente vicino
all'autostrada.... 
A breve sarà aperto un
“Terminal” e questo è un
progetto nato da una idea di
mio fratello Pasquale, pensa-

ta per rispondere al proble-
ma che viene a crearsi in
seguito al nuovo tracciato
dell'autostrada, che  taglia
fuori  dalla visibilità la
nostra attività. Il terminal
bus  nascerà proprio sull'u-
scita dell'autostrada e visto
che in  quel luogo si creava
il disagio di tanti pullman,
abbiamo pensato di realizza-
re questo progetto. Abbiamo
coinvolto altri imprenditori,
che stanno facendo molto
sull'area di Galdo in partico-
lare stiamo collaborando con
l'imprenditore Nicola La
Regina di Viggianello; con
lui  abbiamo realizzato il
Terminal Bus, che tra poche
settimane sarà aperto. 
Questa realizzazione sarà
diretta anche ai residenti?
E cosa troveranno gli uten-
ti che verranno in questa
realtà?
Diciamo che il Terminal  è
diretto a tutti colori che usu-
fruiscono del servizio bus.
Troveranno, in un' ampia
area verde, un locale molto
accogliente, dotato di un
angolo gastronomico, bar

caffetteria  e con tutti i servi-
zi che di solito si possono
trovare in queste realtà.
Ricordiamo che questo
luogo è sempre caratteriz-
zato da un grande andiri-
vieni di pullman, che fanno
servizio per lunghe tratte
dal  Nord al Sud…
Certo ed è per questo che
abbiamo contatti con diverse
società di pullman che utiliz-
zeranno questo terminal
come sosta per tutti i viag-
giatori. 
Crede che questa ulteriore
aggiunta  era necessaria
nel suo percorso imprendi-
toriale?
Penso  che sia un progetto
importante per la posizione
scelta, è molto visibile e di
facile accesso dall'autostra-
da; indirettamente potrà vei-
colare una fascia di clienti
verso il ristorante Happy
Moments.
Stiamo parlando di futuro,
ma parliamo anche di pas-
sato.... ancora non abbia-
mo detto come mai la scel-
ta del nome del ristorante è
caduta su “Happy
Moments”…
Questo nome viene fuori  da
un mio capriccio per un
qualcosa che avevo studiato
da bambino e per il quale ero
rimasto molto affascinato. 
Facciamo ancora un salto
nel passato,  chi ha seguito
il nostro quindicinale
ricorderà che c'è stato un
articolo particolare che  è
stato dedicato indiretta-
mente alla sua attività...  si
parlava di politic, Michele
De Clemente era sindaco ,
Domenico Schettini gioca-
va le sue carte per sosti-
tuirlo in una staffetta.
Colpiti dai coktail prepara-

ti all’Happy Moments, tito-
lammo “tequila boom
boom”...
Ricordo quell'episodio lega-
to ad una serata di "tequila".
La Tequila Bum Bum è un
drink  che all 'epoca era
molto in voga  ed io che
nasco come barista  mi dilet-
tavo molto a preparare que-
sto drink , che contiene il
liquore come base, con
aggiunta di acqua tonica e
spruzzi di limone ,veniva
spumantizzato ed il tutto  si
beveva in un solo fiato….
quella sera fece molte "vitti-
me"!! 
Parlando ancora della
struttura del  ristorante,
notiamo una certa atten-
zione alla personalizzazio-
ne dei locali…
E' vero.  Infatti delle due sale
presenti, la più grande è stata
intitolata  Nikolaus richia-
mando il nome di mio padre
e l'altra Nora per richiamare
quello di mia madre,
Eleonora.
Da giovane imprenditore
come sta vivendo questo
momento economico nazio-

nale difficile e cosa si
aspetta per il futuro?
In periodi difficili, bisogna
stringere i denti senza avere
paura e continuare sempre
con forza il percorso intra-
preso, sia nelle idee che
negli investimenti, anche
facendo tanti sacrifici che
portano via del tempo  alla
propria  famiglia.
Insomma, in questo per-
corso procederà sempre
come un treno in corsa? 
Certo, perché la nostra  atti-
vità ha sempre bisogno di
essere all'avanguardia.
E’continuamente necessario
investire, avere idee innova-
tive per stare dietro al mer-
cato e capire come essere
competitivi.
Se non ci fosse stato
l’Happy Moments quale
sarebbe stato un settore
dove le sarebbe piaciuto
specializzarsi?
Anche se mi ripeto credo che
non ci sia un altro settore
che potesse colpire il mio
interesse, sono nato come
banconista al bar e quindi
credo che avrei continuato
su questa scia. 
E se  non fosse stato possi-
bile nemmeno  fare il bari-
sta?
A quel punto non  ho idea,
forse mi sarei dedicato allo
sport….magari al calcio non
giocato!
Siamo in conclusione della
nostra intervista e ci piace-
rebbe che facesse un invito
alle tante persone che scel-
gono ogni giorno di condi-
videre tanti momenti pres-
so la vostra struttura…
Non ci stancheremo mai chi
ci da fiducia, poi che dire:
….vi aspettiamo tutti
all'Happy Moments!

Giuseppe Carluccio 

“Dopo il Terminal, nei progetti anche un centro benessere”

Il Terminal bus a Galdo di Lauria, nelle prossime settimane verrà inaugurato 

L’esterno del ristorante Happy Moments






