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L’EVENTO/Gli Amici del Teatro di Lauria sono stati protagonisti a Roma al teatro Giannelli di uno spettacolo impegnato che ha riscosso consenso
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"In questi tempi cupi, solo l'Arte
forsennata e Civile, l'impegno
della Cultura sovvertitrice di squi-
libri e ingiustizie ci potranno sal-
vare." Queste parole hanno rappre-
sentato il nostro motore d'azione.
Oggi, all'indomani dell'esperienza
che abbiamo voglia di raccontarvi,
a queste parole crediamo forte-
mente. La nostra storia è quella di
tre giovani studenti lucani, tre vite
immerse nel cuore de "La grande
bellezza" della capitale che un
giorno hanno deciso di continuare
a coltivare la loro passione per il
teatro, attingendo alle risorse che
una grande città offre. E fin qui
nulla di straordinario! Lo stupore
ci attraversa quando ci troviamo
improvvisamente immersi in uno
spazio eterogeneo, creativo e tra-
volgente, insieme ad altri studenti,
a psicologi, ingegneri, avvocati,
impiegati.  
Con 18 attori, nostri compagni di
viaggio, stava prendendo forma
sotto i nostri occhi e con le nostre
stesse mani, corpi, voci, respiri, il
"Progetto Spacca" nel quale ci
adoperavano, come cittadinanza
attiva, a sensibilizzare e informare
l'opinione pubblica sul tema delle
barriere architettoniche e di quelle

mentali che ne derivano.
Affiancati da professionisti, quali
attori, musicisti, video maker e
speaker radiofonici, noi, gente
comune che al teatro ci si è avvici-
nata per hobby e che non ha alcu-
na familiarità con la disabilità, il
29 e 30 marzo al Teatro Gianelli di
Roma abbiamo debuttato con "Il
signore a rotelle" uno spettacolo-
evento tratto dal libro autobiogra-
fico "Troppe scale" di Attilio
Spaccarelli - figlio dell'attrice
Liliana Carrelli, la protagonista di
"Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica - che da decenni convive con
la Sclerosi multipla. Il libro rac-
conta di "badanti sprovveduti,
badanti che non capiscono o che
capiscono troppo; soccorritori
troppo esuberanti che scambiando-
si ordini contraddittori entrano in
competizione tra loro;barriere
architettoniche per tutti i gusti,
ausiliari del traffico pasticcioni e
schegge impazzite di burocrazia,
un sottobosco di esorcisti maghi e
guaritori che con i loro "teatrini"
irrompono nella vita di chi è stato
colpito da una malattia importan-
te" . 
Lo spettacolo è un'autoproduzione
dell'associazione culturale

ItinerArte di Roma, presso la
quale da più di un anno frequentia-
mo il laboratorio teatrale dell'attri-
ce e pedagoga, nonché regista
dello spettacolo, Lisa Colosimo
che le scuole del nostro territorio
hanno più volte ospitato . Qualche
tempo fa non potevamo ancora
immaginare come sarebbero cam-
biate, in positivo, le nostre vite
indossando i panni della disabilità. 
Eppure, tra ostacoli e barriere,
soprattutto mentali, il viaggio è
stato avvincente. Un autentico
fluire di emozioni che è doveroso
percorrere da parte di chi ha la for-
tuna di avere i piedi al posto delle
rotelle. 
Tre di noi, facenti parte
dell 'Associazione Amici del
Teatro: Ludovica Spagnuolo,
Rosamaria Reale, Pietro Ielpo
hanno partecipato a questo spetta-
colo molto toccante.  Un ringrazia-
mento particolare va a Maria Pia
Papaleo, presidente dell'associa-
zione "Amici del Teatro" di
Lauria, per aver creduto in noi e
per il contributo che, con cura e
dedizione, ormai da anni, offre al
nostro territorio promuovendone
Arte e Cultura. 

Rosamaria Reale

Alcuni protagonisti dell’iniziativa 

“Il signore a rotelle”
spettacolo di denuncia contro

le barriere architettoniche 

Dal felice connubio di due floride realtà del teatro lucano,nel quadro di un progetto di collaborazione, gli "Amici
del Teatro" e" L'Archè", ne è risultata l'esilarante commedia "L'aria De Milan" che per due sere ha fatto registra-
re il tutto esaurito presso le Officine Meccaniche. Due realtà legate dalla passione per il palcoscenico e dalla tra-
scinante presenza di un grande attore di teatro, il messinese Gianfranco Quero. Proprio lui, nei panni di Don
Nicolino, meridionale trapiantato a Milano, quando torna nel suo paese di origine, non perde occasione per met-
tere in luce i difetti della "sua" terra ,al ritmo quasi ossessivo di un tormentone: "Viva la faccia del settentrione
",scatenando le ire di sua sorella Stella (Maria Pia Papaleo), fin troppo attardata nella forma mentis chiusa e
bigotta di un meridionale medio. Ma a portare ancora più scompiglio nella famiglia di Stella è la bellissima Milla
(Anna Cozzi), prorompente" femme fatal" giunta al paese insieme a Nicolino. In un gioco di equivoci, seduzioni
e maschere, si dilata una piece che mette in luce in maniera dissacrante pregi e difetti della nostra medietà, in un
eterno ritorno alle tradizioni,non importa  che tu sia lucano o australiano. Gli attori partecipanti allo spettacolo
:Antonio Fraudatario ,Antonio Nicodemo, Anna Cozzi e Maria Pia Papaleo degli Amici del Teatro e Tino
Calabrò attore professionista .La regia è stata affidata a Giancarlo Quero.  Lo spettacolo, che ha incontrato il
favore plaudente del pubblico, è stato anche consacrato, sabato 22 Marzo, nell'importante platea del Teatro"
Francesco Stabile" di Potenza. Esaltando i talenti della teatralità nostrana, il testo di Martoglio è stato rielaborato
dal Dott. Nino Fittipaldi, produttore , tra l'altro, della rassegna "Palcoscenico fiorito" giunta alla sua quarta edi-
zione, di cui questo spettacolo è sicuramente un fiore all'occhiello.

Riccardo Manfredelli

Lauria, il conflitto Nord-Sud approda 
a teatro con “L’Aria de Milan” 

Gli artisti 

Entrando in una bellissima Chiesa,
S. Antonio Abate in Santo Stefano
Protomartire, ubicata in strada della
Repubblica, una via centralissima di
Parma, leggendo, quasi per dovere,
quanto redatto e "stampato" dal
dotto Parroco, Don Raffaele
Sargenti, un foglio "informativo"
distribuito a coloro che frequentano
o entrano soltanto in quel "sacro
luogo", relativamente alla "storia"
del tempio e della parrocchia, sono
rimasto colpito e affascinato da una
notizia, concernente i Sanseverino,
famiglia nobilissima del Regno di
Napoli, con un ramo ancora fiorente
in Marcellinara di Calabria, che ha
suscitato subito interesse e desiderio
di riscontri, alcuni dei quali metto a
disposizione, pur con tutte le cautele
e i limiti, degli affezionati lettori.
L'edificio sacro "parmense", esisten-
te già nel 1094, si chiamava "Sancti
Stephani Protomartiris in S. Antoni
Abb. de Parma", completato nel
1404, godeva di vari Benefici e,
dopo aver ospitato l'Ospedale di
Frate Alberto, nel 1279, ed essere
stato "ridotto" ad Oratorio, nel 1857,
"passò" da Rettoria a Prevostura nel
1939.
Come segnala puntigliosamente il
nominato Parroco, alla decorazione
interna della "nuova" Chiesa, vi
ebbe sepoltura, nel 1438, il conte di
San Secondo, la "parrocchia" adesso
ha per titolo completo "Santo
Sepolcro, San Michele dell'Arco,
Sant'Antonio Abate e San
Benedetto", lavorarono gli eccellenti
artisti locali Gaetano Ghidetti e
Antonio Bresciani, mentre taluni
affreschi risalgono a Giuseppe
Peroni e nelle cappelle laterali ope-
rarono i pittori Pompeo Batoni,
Giovanni Gottardi e Giambettino
Cignaroli.
L'organo, da poco restaurato e già in
funzione, risalente al 1766, è proba-
bilmente di fattura di Poncini Negri,
rifatto in molte parti nel 1904 dai
fratelli Aletti di Monza e con inter-
vento, nel 1904, anche della ditta
Bossi Balbiani di Milano.
Da questa chiesa proviene la
"Madonna di San Girolamo" del
Correggio, "requisita e trasportata a
Parigi nel 1796 e, dal 1814, conser-
vata nella Galleria Nazionale di
Parma", mentre nelle nicchie, tra gli
altari laterali, sono collocate otto
sculture in stucco realizzate da
Gaetano Callani e raffiguranti le

"Beatitudini". 
Poichè il Superiore dei canonici in
Parma portava il titolo di "precetto-
re", la chiesa di cui sopra fu anche
qualificata "Precettoria" e concessa
"in commenda" a numerosi prelati,
tra cui il cardinale Federico
Sanseverino, nato a Napoli tra il
1475 e il 1477 e morto a Roma il
7.8.1516, figlio di Roberto.
Roberto Sanseverino, dal 1451
conte di Colorno, nel parmense,
portò prima all'altare  Elisabetta o
Isabella di Montefeltro dei duchi di
Urbino ed essendo rimasto vedovo
Lucrezia Malvotti o Malavolti e
infine Giovanna da Correggio (o
viceversa) (1).
Da Roberto Sanseverino, III° conte
di Caiazzo, feudo del salernitano,
discesero Gianfrancesco, Antonio,
Gaspare "Fracassa", Galeazzo,
Federico...il Cardinale, Sveva, Ugo,
Ottaviano, Giorgio,
Alessandro...Arcivescovo a Vienna,
Annibale, Ginevra, Giulio, da cui
probabilmente Gianfrancesco padre
di Barbara moglie di Orazio
Sanvitale, Eleonora, Ippolita e
Ludovica.
Roberto Sanseverino, nel 1471,
ebbe rinnovata l 'investitura di
Colorno da Galeazzo Maria Sforza:
la "storia" feudale di Colorno è
strettamente "legata" ai Sanseverino
e ai rami discendenti di questa nobi-
lissima prosapia meridionale che
molte "terre" ebbe anche nel setten-
trione della penisola e che si impa-
rentò con illustri famiglie emiliane.
Federico Sanseverino, chierico
prima a Milano e poi protonotario
apostolico, ebbe anche le "commen-
de" di alcune abbazie, ricevè il suo
primo "incarico episcopale" nel
1481, divenendo amministratore
apostolico della diocesi francese di
Maillezais. Innocenzo VIII lo creò
"cardinale diacono", nel concistoro
del 9.3.1489, anche se la stessa
nomina non fu resa pubblica a causa
della sua giovane età e la ufficializ-
zazione si ebbe solo dopo il 1492.
Inviato a Siena, nel 1494, quale
legato pontificio, presso Carlo VIII,
al rientro fu arrestato per ordine di
Alessandro VI che, dopo averlo
tenuto in catene pochi giorni, lo
rimandò presso il re francese, di cui

fu "accompagnatore", a Roma, nel
dicembre di quello stesso anno: la
vicinanza "storica" dei Sanseverino
alla corona di Francia è confermata
anche in questa occasione e da que-
sti personaggi! 
Amministratore Apostolico, nel feb-
braio 1496, di Thérouanne, il cardi-
nale Federico Sanseverino passò,
dopo due anni, ad una titolarità,
sede minore, che mantenne fino al
1515, quando gli subentrò il nipote
Antonio Sanseverino.
Nel 1505 fu anche nominato
Amministratore Apostolico di
Novara, optando nel 1510 per la
diaconia di Sant'Angelo, ma mante-
nendo tuttavia la sede di San
Teodoro fino al maggio del 1511.
Firmò la convocazione del Concilio
di Pisa del 1511 che depose il Papa,
Giulio II, il quale "rispose" con la
scomunica dei cardinali ribelli: il
30.1.1512 il Papa depose Federico
Sanseverino da ogni carica ecclesia-
stica e il cardinale rimase alla
sequela del re di Francia, Luigi XII.
Alla morte di Giulio II, fu eletto al
soglio di Pietro il cardinale
Giovanni Lorenzo dei Medici,
assunse il nome di Leone X, che
concesse ai "ribelli" il perdono e il
reintegro purchè si fossero pentiti
del loro pregresso operato.
Il 17.6.1517 il cardinale Federico
Sanseverino "rigettò" il concilio di
Pisa, si rimise alla volontà del
Pontefice e, a poco a poco, fu reim-
messo in tutti i benefici e le cariche
che aveva avuto, tant'è che di lì a
poco divenne cardinale protodiaco-
no. Nel suo "incarico", evidente-
mente solo onorifico, presso la
Chiesa di Parma, nel quale fu sosti-
tuito, alla morte, dal cardinale
Giovanni Morone, era anche "impe-
gnato", tramite "delegato", a conti-
nuare "l'attività ospedaliera dei reli-
giosi antoniniani, offrendo cibo ai
poveri ed ai carcerati in determinati
giorni dell'anno e soprattutto ad
accogliere i pellegrini", come noti-
zia, con grande precisione, Don
Raffaele Sargenti.
Alla morte, il 7 agosto del 1516, il
corpo del cardinale Sanseverino fu
inumato nella Basilica di Santa
Maria in Araceli, a Roma.

Giovanni Celico 

A Parma “tracce” significative  
dei nobili Sanseverino 

Auguri ad Annamaria Ielpo che ha inaugurato la
nuova sartoria “In Arte Moda” a Pecorone di Lauria

Auguri a Dominga Feraco di Lauria per i suoi
diciotto anni festeggiati con parenti ed amici

Auguri a 
Fortunato Maimone 

di Maratea e Gerardina
Olivieri di Lauria 
per la nascita di 

DDoonnaattoo 
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IL PUNTO/Il 1° maggio 1996  “appariva” un quindicinale distribuito inizialmente nei viali  di Lauria. Nel corso del tempo si è trasformato radicandosi nel territorio

L’Eco diventa maggiorenne e scopre i suoi antenati 
18 anni fa nasceva  a Lauria
l'Eco diventato poi nel 2002
l'Eco di Basilicata, Calabria
e Campania.  All'inizio il
giornale veniva distribuito
gratuitamente di domenica,
poggiato su alcune sedie che
poi non venivano più ritro-
vate.  
Da allora, 430 uscite in edi-
cola senza nessuna interru-
zione. Un impegno che nel
corso del tempo è diventato
anche quasi una ragione di
vita. 
Il giornale ha accompagnato

la vita del nostro territorio,
ha offerto un punto di vista
valorizzando storie e  perso-
naggi locali. In questi anni
abbiamo fatto poca cronaca,
purtroppo poco sport,  la
quindicinalità è una formula
che non permette di seguire
nel modo giusto alcuni tipi
di avvenimenti. Abbiamo
privilegiato l'approfondi-
mento, la ricerca. Dalle
nostre pagine abbiamo fatto
emergere  storie che rischia-
vano di essere dimenticate.
Al tempo stesso, accanto a

questo impegno, si è svilup-
pata una sana necessità  di
dar vita   ad una serie di
esperienze nel campo asso-
ciativo che hanno caratteriz-
zato non poco il territorio. 
Guardare all'Eco solo come
un giornale è  riduttivo. E'
stato palestra di giornalisti, è
stato "cenacolo"  e "pensa-
toio" dal quale far emergere
progetti significativi. Si
pensi solamente a quanti
libri sono stati editi sotto la
spinta ideale di un'idea nata
dalle ceneri di altre esperien-

ze nel campo dei mass media
che si svilupparono a Lauria
alla fine degli anni '80.
Sembra preistoria, ma quelle
tracce e quelle radici ancora
oggi danno frutti significati-
vi. 
In occasioni di anniversari
così importanti si pensa
sempre ad un momento cele-
brativo. Probabilmente nel
ventennale penseremo a
qualcosa. Speriamo nel frat-
tempo tante nuvole si saran-
no diradate. 
Quante "penne" hanno scrit-

to per un giornale che ideal-
mente ringrazia tutti, anche
chi non ha mai scritto un
rigo ma che è stato elemento
prezioso di un cammino per
niente semplice.  
Per una felice coincidenza
un amico della prima ora
dell'Eco l 'ing. Ruggero
Cozzi di Lauria ha inviato
in questi giorni alla nostra
redazione un giornale edito
nel 1915 a Lauria, la testata
di questo giornale si rifaceva
al grande ammiraglio
Ruggero (l'approfondiremo

nel prossimo numero).
Questa "scoperta" la dice
lunga sulla vivacità culturale
della città, ma noi ci permet-
tiamo di andare anche un po'
oltre. L'Eco ha senso di esi-
stere solo se riesce a dialoga-
re con un territorio più vasto.
Idealmente l'area sud della
Basilicata e il golfo di
Policastro campano e cala-
brese è la “casa” di un gior-
nale che venne più o meno
accolto così:  Non dura .
Parole quanto mai profetiche
e davvero incoraggianti!      

In molti comuni lucani si
rinnoveranno i consigli
comunali. In questo numero
iniziamo  un primo approfi-
mento che si concluderà  con
l’uscita del 15 di maggio nel
rispetto della par condicio. 

NEMOLI 
Alleanza per Nemoli
Candidato alla carica di
sindaco Domenico
Carlomagno. 
Candidati alla carica di
Consiglieri: Anna Rita
Alagia; Antonio Alagia;
Angela Anania; Carmine
Cantisani; Dominga
Cosentino; Domenico
Dell'Erba; Demetrio
Femminella; Elisabetta
Ferrari; Antonello
Lombardi; Rosamaria
Vigorito.

Per un'altra Nemoli
Candidata alla carica di
sindaco Giuseppina
Bruzzese. 

Candidati alla carica di
Consiglieri: Paola Anania;
Giovanni Bifano; Silvana
Chiacchio; Davide
Cirigliano; Domenica Fiore;
Agostino Infantino; Biagio
Ponzi; Francesco Schettini.

Nemoli Futuro
Candidato alla carica di
sindaco Fabio Ielpo. 
Candidati alla carica di
Consiglieri: Carmine
Caputo; Francesco

Cavallaro; Francesco
Mastroianni; Maria
Giovanna Pansardi; Biagio
Perciante; Giuseppe
Scaldaferri; Silvio Oliviero.

MARATEA 

Lista “Per Maratea”
Candidato alla carica di
Sindaco Mario Di Trani
Candidati alla carica di
Consiglieri
BRANDO Rosa

CAPUA Rosalba
IOB Marinella
FILARDI Paola
PECORIELLO Mimma
STOPPELLI Loredana
BELVEDERE Biagio
CARLUCCIO Lorenzo
DE MARCO Pierfranco
DE SANTIS Giovanni
LUONGO Luca
SCHETTINO Biagio

Lista “Maratea Viva” 
Candidato alla carica di

sindaco  Domenico Cipolla 
Candidati alla carica di
Consiglieri
Albanese Cesare
D'Alascio Fracesco
Di Deco Isabella
Esposito Giovanni
Fontana Domenico
Liberatore Luigi 
Limongi Biagio
Marrelli Giusy
Sersale Pasquale
Scaccia Manuela
Schettini Elena

Velardi Ottavio

Lista “Maratea Unita” 
Candidato alla carica di
sindaco  Francesco
Ambrosio 
Candidati alla carica di
Consiglieri
CHIACCHIO Clelia 
DAMMIANO Giuseppe
FORTUNATO Nicola 
GERMANO Maria Grazia in
LIMONGI 
LAINO Maurizio

LE ROSE Paolo 
MARTINO Vincenza 
OLIVA Marianna
RIZZO Francesco 
SCHETTINO Biagio
SURACE  Dickens

* A Maratea rimane una
situazione di “sospensione”
per quanto riguarda la lista
presentata dal movimento 5
stelle. Qualora la lista venis-
se riammessa, avrà lo spazio
dovuto.

“Il Ruggero” del 1915 

E’ iniziata la campagna elettorale per il rinnovo di molti Consigli Comunali

Da sinistra i candidati sindaci di Nemoli: Mimmo Carlomagno, Fabio Ielpo, Giuseppina Bruzzese Da sinistra i candidati sindaci di Maratea: Mario Di Trani, Franco Ambrosio, Domenico Cipolla
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LA LETTERA/Il presidente di Libera del Lagonegrese Gerardo Melchionda pone l’accento sulla questione dell’utlizzo dell’amianto nelle reti idriche di Lauria

“Una storia misera, una storia di un territorio male amministrato”
Questa è una storia misera,
una storia di un paese male
amministrato, o peggio non
governato. Una storia di
indifferenza, di abbandono,
di arretratezza. Chi sapeva
che nel lagonegrese l'impian-
to di irrigazione fosse stato
realizzato con tubi di cemen-
to amianto? Chi sapeva che
l'acqua di questo impianto
arrivasse nelle case per civili
abitazioni di frazioni di un
paese civile come Lauria?
Chi sapeva che le autorità,
quelli che comandano, quelli
che scelgono, quelli che pro-
gettano,  sapevano però nes-
suno faceva niente? 
L'Associazione "Libera" ha
cercato, ha indagato e
denunciato. Oggi sappiamo
tutti che attraverso la rete
irrigua, gestita dal Consorzio
di Bonifica Alta Val d'Agri,
nella Valle del Noce, in
buona parte costituita da
tubazioni in cemento amian-
to interrate, viene fornita agli
utenti del territorio acqua
con presenza di amianto (cri-
sotilo e amosite). La presen-
za delle fibre di asbesto nel-
l'ambiente comporta inevita-
bilmente dei danni a carico
della salute. L'esposizione

può avvenire essenzialmente
per ingestione o per inalazio-
ne, anche se una quantità
ridottissima di fibre può
penetrare nel corpo anche
per contatto cutaneo. Le
fibre ingerite vengono quasi
tutte eliminate nel giro di
pochi giorni per escrezione
nelle feci, alcune possono,
però, penetrare nelle cellule
dell'apparato gastro-intesti-
nale ed altre possono finire
addirittura nel sangue. Una
certa quantità di fibre può
rimanere intrappolata nei
vari tessuti con cui vengono
a contatto, mentre altre sono
escrete con le urine. Gli
effetti sulla salute dovuti
all 'ingestione di fibre di
asbesto non sono ancora per-
fettamente chiari, anche se
delle ricerche in merito
dimostrano che alcuni gruppi
di persone, esposte alle fibre
per assunzione di acqua
potabile contaminata, pre-
sentano una media di morti
per tumore all'esofago, allo
stomaco e all'intestino mag-
giori della media riscontrata
nella popolazione. Il
Consorzio afferma, tuttavia,
che l'acqua viene fornita agli
utenti del territorio come

acqua non potabile ad esclu-
sivo uso irriguo. Perché,
allora, circa quindici fami-
glie abitanti a Santa Barbara
e Gremile, nel territorio di
Lauria, hanno allacciata alla
propria abitazione solo ed
esclusivamente quest'acqua?
Chi ha autorizzato l'allaccio?
Perché tantissime famiglie
del lagonegrese hanno all'in-
terno delle proprie abitazioni
oltre all'acqua potabile, for-
nita dall'Acquedotto Lucano,

anche una rete allacciata
all'impianto di irrigazione? 
L'amianto ha prodotto tantis-
simi danni all'ambiente e alla
vita, è stato responsabile di
tante morti per tumori. E In
questo territorio il numero di
morti per tumori è aumenta-
to notevolmente. 
Secondo un dato, da me
determinato, certamente
molto approssimativo e non
ufficiale, i tumori sono la
prima causa di morte in que-

sti nostri paesi. Il primato
che in passato spettava alle
malattie cardiocircolatorie
oggi appartiene ai tumori. 
La nostra preoccupazione è
legata anche alle riparazioni
che operai del Consorzio
effettuano sulla rete spesso
interrotta a causa del disse-
sto idrogeologico. Tubi  ven-
gono tagliati e rimessi in
sesto da operai che spesso
non hanno protezioni. I tagli
dei tubi causano  presenza di
fibre nell'aria. Una volta ina-
late, le fibre si possono
depositare all'interno delle
vie aeree e sulle cellule pol-
monari. La maggior parte
delle fibre viene rimossa dai
polmoni nel giro di poche
ore venendo eliminata con la
tosse e dilavata dal muco
prodotto nell'apparato respi-
ratorio che la trasporta fino
in gola e quindi nello stoma-
co. Invece le fibre che si
sono depositate nelle parti
più profonde del polmone
vengono rimosse più lenta-
mente; alcune fibre possono
rimanere nei polmoni per
diversi anni, altre per tutta la
vita. La presenza di queste
fibre estranee all'interno dei
polmoni può comportare l'in-

sorgenza di malattie come
l'asbestosi, il mesotelioma ed
il tumore dei polmoni.
L'asbestosi è una malattia
che colpisce prevalentemen-
te le persone che sono state
esposte nei luoghi di lavoro
ad alte concentrazioni di
fibre aerodisperse. In genere
compare dopo 10-15 anni
dall'inizio del periodo di
esposizione e consiste in una
lenta crescita di tessuto
fibroso nei polmoni e nella
membrana che circonda i
polmoni. 
Questo tessuto rende diffi-
coltosa la respirazione dato
che non si espande e non si
contrae come il normale tes-
suto polmonare. Anche il
flusso di sangue ai polmoni
può diminuire e questo pro-
voca un ingrossamento del
cuore. Il respiro diviene
corto ed è spesso accompa-
gnato da tosse. La malattia è
incurabile e, in alcuni casi,
può condurre alla morte. Il
mesotelioma è un tipo di
tumore che si sviluppa a
carico della membrana che
riveste i polmoni e gli altri
organi interni. 
La sua casistica è fortemente
relazionata alla presenza di
asbesto aerodisperso e la sua
comparsa avviene solitamen-
te a 30 anni di distanza dal-
l 'inizio dell 'esposizione.
Ogni anno ve ne sono circa
un migliaio di casi solo in
Italia. Come il mesotelioma,
anche il cancro polmonare

compare solitamente a molti
anni di distanza dall'inizio
dell'esposizione e può insor-
gere anche per esposizione a
bassi livelli di asbesto. 
Per quanto riguarda la diver-
sa pericolosità dei vari tipi di
amianto sembra che gli anfi-
boli (tremolite, amosite e
specialmente crocidolite)
siano più pericolosi del cri-
sotile. Molte ricerche indica-
no che le fibre lunghe (più
grandi di 5 micrometri) sono
le maggiori imputate nel
causare un danno rispetto a
quelle più corte (meno di 2,5
micrometri). In genere, le
fibre più piccole sono asso-
ciate con il mesotelioma,
mentre quelle più grandi
sono associate con il cancro
ai polmoni.
Queste storie non le possia-
mo più raccontare, non le
dobbiamo più scrivere.
Queste storie offendono la
nostra intelligenza. Noi dob-
biamo pretendere ammini-
stratori attenti, governanti
sensibili. Abbiamo bisogno
che i nostri progetti di feli-
cità e i nostri sogni siano
sempre più connessi con l'ar-
te di vivere nuovi rapporti
con la natura, con gli altri
uomini e con l 'avvenire.
Nuovi rapporti con la natura
che non siano più rapporti di
conquistatori ma di amanti.
Non dimentichiamolo mai
l'uomo appartiene alla natura
e non la natura all'uomo!

Gerardo Melchionda

Gerardo Melchionda

Tutti i membri della
famiglia 

PALAGANO 
LAMBOGLIA

ringraziano, incon-
solabili e  commos-
si, per tutte le dimo-
strazioni d'affetto
ricevute a seguito
della perdita im-
provvisa del caro

GIUSEPPE

ONORANZE FUNEBRI PRIOLO 
Tel 0973/823325

Dalla famiglia Palagano 

Gravissima perdita.
Scompare a Lauria 

l’avvocato Felice Leonasi
La notizia della morte improvvisa
dell’avvocato Felice Leonasi avve-
nuta nei giorni scorsi  in piazza San
Giacomo a Lauria ha colto tutti di
sorpresa.  Stimatissimo avvocato,
persona di grande spirito e di grande
umanità aveva dedicato, negli ultimi
tempi, molti dei suoi sforzi al mante-
nimento del tribunale a Lagonegro. 
Nel corso della sua brillante carriera 
ha seguito casi di rilievo nazionale
ricevendo unanimi consensi per il
suo stile non comune.   
Ha ricoperto, negli anni, incarichi di
responsabilità  nel campo della giu-

stizia. Felice Leonasi 

VENDESI 
Vero affare. Vendesi  
abitazione in contrada

Arena Bianca di Lauria.
130 metri quadrati fornita
di garage con disponibilità
di 9 mila metri quadrati di
terreno in parte edificabile. 

Per info: 338-6340902
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L’INIZIATIVA/Ricordato nella sala consiliare una delle personalità più significative del ‘900 lagonegrese. Si impegnò nella cultura, nel giornalismo e nel sociale  

“Vincenzo Fucci ha valorizzato la storia di Lagonegro”
L’occasione della presentazio-
ne del libro sulle edicole reli-
giose di Lagonegro del diretto-
re Vincenzo Fucci ha permesso
di ricordare “un servitore dello
Stato, infaticabile ricercatore di
storia locale ed entusiastico
sostenitore del Concilio
Vaticano II”, queste sono state
le definizioni nel corso del
seminario da parte del prof.
Picardi al riguardo di “don
Vincenzo”. Il 27 aprile 2014
una conferenza svoltasi nella
sala consiliare cittadina ha
valorizzato, grazie all’impegno
di Vincenzo Fucci, la grande
storia di Lagonegro nel corso
dei secoli.
Nell’anticipare che nel prossi-
mo numero dell’Eco daremo
ampio spazio all’evento, pub-
blichiamo in questa pagina il
ringraziamento dell’architetto
Tiberio Fucci, a nome della
famiglia, per la serata culturale
dedicata  al caro padre.   

“A nome di mia madre Angela,
dei miei fratelli Franco e
Cristina e mio personale, rin-
grazio l 'Amministra-zione
Comunale nella persona del

Sindaco, Avv. Domenico
Mitidieri, La Biblioteca comu-
nale "G..De Lorenzo" e il grup-
po culturale "Angelo Alagia"
nelle persone del prof.
Giuseppe Grezzi e del prof.
Gino De Fino che hanno pro-
mosso questa iniziativa e rin-
grazio il dott. Roberto Picardi
per questo interessante viaggio
attraverso la sensibilità di mio
padre, filtrata attraverso il libro
"Le edicole religiose a
Lagonegro"
Vi racconto brevemente come
è nata , in mio padre, l'idea di
scrivere un libro sulle edicole
religiose a Lagonegro. Tutto ha
avuto origine da una immagi-
ne, l'immagine riportata alla
pag.116 del libro, una fotogra-
fia scattata da me, di ritorno da
uno dei tanti sopralluoghi nel
centro storico.
Nella immagine viene raffigu-
rata una croce all'interno di una
sagoma a forma di pesce,
riprodotta sul cantone di un
fabbricato in un punto strategi-
co della città. Quella è un
immagine "colta" particolar-
mente significativa che ha giu-
stamente suscitato in mio padre

curiosità e interesse. La forma
del pesce, infatti,  veniva uti-
lizzata dai primi cristiani per-
seguitati, che si rifugiavano
nelle catacombe, per ricono-
scersi. La parola greca "ictus"
che significa pesce, infatti,
altro non è che un acronimo
delle parole Gesu Cristo Figlio
di Dio Salvatore. Il luogo in

cui si trova questa immagine,
dal punto di vista orografico,
rappresenta un punto nodale
della città, una sorta di cerniera
tra il Piano e l'antica Piazza. La
presenza di questo simbolo
così altamente significativo, in
un luogo della città dove sono
presenti la cappella del Seggio,
di origini bizantine, e la Chiesa

della Grazia, della cui esisten-
za  si avevano notizie già dal
1517 , non poteva non portare
mio padre, quindi,  ad indaga-
re.
Ha subito allertato, quindi, il
suo amico Salvatore Falabella
che per l'occasione ha interpel-
lato anche l'anziana mamma
signora Maria Guida, la signo-

ra Italia Brigante Carboni, il
fido Ciccio Martorano, la
nostra cara Agnesina De
Maria, e la studentessa Agnese
Ferraro. Tutte persone che si
sono rivelate utilissime nel for-
nire informazioni su luoghi,
fatti e personaggi che potessero
avere a che fare con la presen-
za delle Edicole religiose a
Lagonegro, ognuna per la pro-
pria esperienza.
In quel periodo io stavo lavo-
rando alla edicola dedicata al
Molinari, realizzata da me
nella Piazza del Convento di
San Francesco e quindi l'idea
del libro, ormai era divenuta
realtà.
Le edicole religiose di
Lagonegro, tecnicamente, sono
realizzate quasi tutte, con "rig-
giole" in maiolica colorata,
smaltata e cotta al forno, di
forma regolare, quadrata, su
cui sono stati riprodotti i Santi
a cui sono dedicate e, in molti
casi,  piccoli frammenti urbani.
La presenza di queste formelle
di maiolica a Lagonegro, che
non ha certo tradizione per le
lavorazioni in argilla e terra-
cotta, evidenziano il forte rap-
porto tra la comunità di
Lagonegro e quella dei frati
cappuccini della provincia cap-
puccina di Salerno, che hanno
dimorato a Lagonegro da tempi

antichissimi. Durante i lavori
di restauro del complesso
monastico di Madonna degli
Angeli a cui, come architetto,
ho preso parte, ultimati nell'an-
no 2000, sono venuti alla luce
molti frammenti di piastrelle
smaltate e realizzate in fornaci
del salernitano, con tanto di
marchio impresso a fuoco e,
quindi, tutto lascia pensare che
questo rapporto sia stato dav-
vero forte. In alcune "riggiole"
in particolare, sembra di scor-
gere una mano particolarmente
felice, che confermerebbe una
matrice comune.
Mio padre era sempre molto
interessato al mio lavoro di
architetto e durante i Lavori di
Restauro di Madonna degli
Angeli a cui facevo riferimento
prima, ci tenne ad essere al
mio fianco nella ricerca di
informazioni  che potessero
rivelarsi utili al restauro.
Proprio per la comune passione
per la ricerca storica e la foto-
grafia, ascoltando i suoi consi-
gli, qualche anno prima del
restauro avevo fotografato le
riggiole che sormontavano il
portone d'ingresso al Santuario,
così come avevo documentato
tutto il complesso che versava
in condizioni di totale abban-
dono.Al momento del restauro,
proprio grazie alle mie fotogra-
fie, è stato possibile ricostruire
elementi importanti dell'arredo
che nel tempo erano stati poi
trafugati e, sempre grazie alle
stesse, la giovane artista lago-
negrese Federica Falabella ha
potuto riprodurre le riggiole,
con lo stesso disegno delle ori-
ginali, su maiolica. Mio padre
amava il rapporto con la storia
e con la ricerca d'archivio,
spesso si recava a Napoli, pres-
so la Biblioteca Nazionale, a
Potenza e a volte anche a
Roma, alla ricerca sempre di
piccoli indizi che potessero
contribuire alla ricerca di una
identità dei luoghi e degli
uomini, che poi inseriva nei
suoi libri con la leggerezza, il
garbo, la pacatezza e la compe-
tenza che lo hanno sempre
distinto. Tutti i suoi libri sono
stati dattiloscritti direttamente
da lui al computer, curati da

me per la parte grafica e foto-
grafica, e dal bravo Domenico
Gioia per l'impaginazione.Per
questo libro, in particolare, gli
ha dato un valido aiuto anche
Rosario Tortorella. 
Egli amava andare direttamen-
te sui luoghi da fotografare con
me, a volte mi diceva:"
Figliolo mi serve questa imma-
gine" e insieme uscivamo sul
campo a fotografare. Ricordo
che eravamo insieme alla
Chiesetta di San Biagio, cosi
come anche al Petruso per l'im-
magine di copertina che ritrae
il passaggio da Lagonegro di
San Francesco di Paola , cosi

come sotto l 'edicola di via
Calabria dove ebbe parole di
affetto e di ricordo per il com-
pianto amico Tonino Pisani.
Spesso, come nel caso della
chiesetta di San Biagio,  si è
trattato di luoghi che non
aveva più avuto occasione di
rivedere.
L'immagine della copertina è

un'immagine davvero impor-
tante e significativa perchè
porta la data del 1482, ben
dieci anni prima che Cristoforo
Colombo scoprisse l'America,
San Francesco di Paola passa-
va per Lagonegro impartendo
la sua benedizione anche per-
ché un fabbro devoto aveva
ferrato il suo asinello senza
chiedere nulla in cambio.
Aneddoti, episodi, piccole sto-
rie che si nascondono dietro
pochi centimetri quadrati di
piastrelle smaltate, con un alto
valore simbolico, semantico,
artistico e culturale che merite-
rebbero maggiore attenzione.
E'  giusto ricordare ma è altret-
tanto giusto non dimentica-
re….e allora? Si potrebbe, ad
esempio, pensare di riprodurne
delle copie e conservare gli
originali in un apposito conte-
nitore museale.
Questo libro sulle edicole,
infatti, vuole essere, come dice
mio padre, un semplice inven-
tario, un punto di partenza non
un punto di arrivo, per ulteriori
approfondimenti.
Ieri, lanciando l'iniziativa su
Facebook dicevo che le edicole
sono come dei francobolli, dei
piccoli pezzi di arte che rap-
presentano umili e semplici
segni di "bello" sommersi dal
"brutto" che ormai dilaga nelle
nostre città e, per concludere,
vorrei lasciarvi proprio con le
parole di mio padre che
dice:"Le edicole religiose,
sono anche espressione  del
desiderio dell'uomo, che cerca,
attraverso l'arte, di elevarsi
verso l'infinito, di avvicinarsi
quasi alla divinità, in un per-
corso di fede che lascia, nel
tempo, la propria testimonian-
za, nelle diverse parti del
mondo, dovunque vive l'uomo.
Grazie”. 

Per una felice  coincidenza la conferenza di presentazione del libro sulle edicole religiose di
Lagonegro si è svolta il 27 aprile 2014 nello stesso giorno della canonizzazione di Papa Giovanni
Paolo II in questa foto  con il direttore Fucci e la moglie professoressa Costanza  

Il libro sulle edicole religiose

Un momento della conferenza svoltasi nella sala consiliare 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 11° MMaggio 22014Lauria66

L’INIZIATIVA/Il sodalizio di volontariato chiede al nuovo esecutivo comunale  ulteriore impegno affinchè si possano raggiungere obiettivi importanti 

Legambiente Lauria:”Si può fare di più” 
Un proficuo incontro è stato
promosso il 23 aprile 2014
presso la sede di
Legambiente a Lauria tra
l’associazione ambientalista
e il nuovo esecutivo comu-
nale. Al centro dell’ampia
discussione l’efficienze
energetica, i rifiuti e le cam-
pagne di sensibilizzazione
per rafforzare una coscienza
ecologica premessa fonda-
mentale per affrontare le
sfide dei tempi nuovi in

materia di ambiente e di
risparmio energetico.
Il sindaco ed i nuovi asses-
sori non si sono sottratti ad
una prima analisi delle que-
stioni che sono sul tappeto. 
Tante sono le proposte por-
tate avanti dal sodalizio di
volontariato che ha già
all’attivo diverse iniziative.
Particolare riferimento è
stato fatto all’esperienza di
Fiumicello dove si  sono
coinvolti diversi soggetti

unitariamente protesi a
migliorare uno dei luoghi
più belli del territorio.  
Nel corso dell’incontro
Gennaro Cosentino ed
Enrico Di Giorgio hanno
evidenziato una serie di idee
che certamente potranno
caratterizzare in positivo
anche le attività amministra-
tive. 
Sono stato anche diffusi dei
dati sulla raccolta dei rifiuti
che fanno ben sperare in una

differenziazione sempre più
spinto. 
Il prof. Stoduto è intervenuto
all’incontro a nome
dell’Osservatorio comunale
che ha fatto, nel corso di
questi mesi,  un grande lavo-
ro di analisi e di approfondi-
mento sulla raccolta.
La discussione si è focaliz-
zata anche sulla realizzazio-
ne di due nuovi ecopunti, a
Pecorone e a Galdo che
potrebbero in modo determi-

nante far impennare la rac-
colta differenziata.
Una serie incredibile di ritar-
di ha rallentato una doppia
realizzazione  che viene
salutata molto favorrevolen-
te dal gruppo di
Legambiente Lauria .
Nel prossmo numero del
giornale daremo ampio risal-
to  alle proposte messe a
punto dall’associaizione e
consegnate alla nuova giunta
comunale.     

Un momento dell’incontro 

Continua l 'impegno del
Comitato Locale della
Valle del Noce della Croce
Rossa Italiana a favore
della popolazione.
Circa 100 nuovi volontari
appartenenti alle varie sedi
del Comitato (Trecchina -
Rivello -Nemoli - Maratea
e Lagonegro) hanno supe-
rato l 'esame finale  del
corso base, che ha permes-
so loro di potersi iscrivere
alla Cri. Gli stessi volontari
sono ora impegnati a segui-
re un corso specialistico
TSSA(Trasporto Sanitario

e Soccorso in ambulanza) ,
che permetterà loro di poter

svolgere le funzioni di soccorritori e poter operare sul mezzo da
soccorso.
I docenti che hanno offerto la loro disponibilità per la formazio-
ne, ognuno per la propria competenza sono :
Dott. Magno Giuseppe (cardiologo), Dott. Colarusso Diodoro
(spec. Med. D' urgenza), Dott. Palo (bronco pneumologo), Dott.
Di Nubila Vincenzo (medico sanitario), Dott.  Chiacchio
Alfonso (ginecologo), Dott.  Di Lascio Nicola (pediatra), Dott.
Sansone Gennaro (nefrologo), Dott.sa  Carlomagno Carmen
(approccio relazionale alla persona). 
Questi professionisti  sono stati  coadiuvati per la parte pratica
dagli infermieri operanti nel sistema di emergenza 118:
Pasciucco Antonio, Nicodemo Antonietta, Rossino Antonio,
Chiarelli Domenico.
Vi  un' attività, ancora un impegno  per la Cri  che riguarda l'e-
ducazione Sanitaria sul territorio, un percorso Formativo
/Informativo attraverso lezioni interattive, e relativa dimostra-
zione pratica su manichino,  sulla disostruzione delle vie aeree
Pediatriche (M.D.P.). Tale percorso offerto dalla Cri in modo
del tutto gratuito,  vede impegnate le scuole, ed è aperto all'inte-
ra  popolazione. La prima lezione si è tenuta nella palestra della
scuola media di Rivello, a seguire poi nella palestra della scuola
di Trecchina e  Maratea nella sala maracongress. 
Seguiranno a breve  incontri anche Lauria Lagonegro e Nemoli.
E' giunta richiesta  da parte del Sindaco di Episcopia, Dott.
Biagio Costanzo, affinchè tale formazione si possa tenere anche
nelle scuole del proprio comune ed alla popolazione. E' stata
concordata la data del 12 maggio per questo importante incon-
tro.

Continua l’impegno del
Comitato Locale della Valle

del Noce della Croce
Rossa Italiana, a favore

delle popolazioni

Il 10 aprile 2014 , nel-
l'ospedale di Vimercate
(MB), si è spenta,
all 'età di 63 anni,
Franca Genga. Dopo 37
anni di lontananza è
ritornata a Lauria.
Nella Chiesa Madre di
San Nicola di Bari, alle
esequie, erano presenti,
oltre ai parenti, i com-
pagni di scuola, le ami-
che e i vicini del rione
"Taverna".
I suoi cari, distrutti dal
dolore, ma uniformati
alla volontà di Dio,
chiedono la carità di
una preghiera.

In ricordo di 
Franca Genga 

Franca Genga 

Il Presidente del Comitato Cri
Valle del Noce Nicola Carlomagno 

“Se non ora quando”
Il governo dà contributi sostanziosi a chi ristruttura la sua casa
e risparmia energia, studia come liberarci dalla crisi che da
più anni tormenta. Se i cittadini non collaboreranno ci saranno
fallimenti e suicidi.  La Formula Uno, corsa internazionale,
per educare l'umanità al risparmio ha stabilito che vince chi
arriva primo con massimo risparmio e meno fracasso e tanti
che pensano il risparmio piccolo ininfluente, inutile, comuni
regioni non risparmiano, educano al risparmio gli elettori.
Anni addietro consigliai il sindaco di Lauria fare spegnere i
motori ai due semafori del rione inferiore quando c'era il
rosso. Mi ha promesso che l'avrebbe fatto ma poi limitato a
mettere due inutili segnali che nessuno rispettò, eccetto il sot-
toscritto. Anzi fatto una spesa in più inutile.    
Ora le casse di Stato, Regioni, Comuni sono al verde come le
tasche di tante famiglie tempo di agire per non cadere nel
baratro.    A cittadini e amministratori ricordo il noto detto:
"Se non ora quando?" Mica aspettare ciò che accadde in
Brasile anni fa tenere l'auto in garage un anno.
Ai giovani fracassoni che hanno grosse moto e che a matrimo-
ni e funerali si riuniscono per fare baccano, stordire la gente
consiglio di adeguarsi agli altri, usare la moto quando serve e
non fare i gradassi: stordire il prossimo con rombi e clacson.

Giuseppe Pangaro



IL PUNTO/Il 28 aprile 2014 d.R. (dopo Rosario)  si è svolto la prima assise cittadina che ha visto Lauria Libera entrare nella Maggioranza. Ma nel Pd le acque sono agitate   
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Giacomo Reale: Ve li do io le grandi intese a Lauria! 
In quindici giorni è cambiato
il corso della politica lauriota.
Questa frase non appaia ardita
o roboante ma è la fotografia
dell’accelerazione che si  è
avuta all’interno della variaga-
ta maggioranza di Centro-sini-
stra.
"L'aggancio spaziale" tra il Pd
e Lauria Libera è avvenuto.
Era nell'aria da tempo ma fino
all'ultimo anche la nostra
testata giornalistica è stata
titubante nell'anticiparla con
decisione sulle proprie pagine.
In effetti la scelta forte del
gruppo di Lamboglia appare
ad oggi, un  vero azzardo. 
L'opposizione messa in campo
in questi quasi 3 anni è stata
quasi perfetta. Gli stessi risul-
tati elettorali hanno sempre
dato ragione ad un movimento
essenzialmente di giovani ma
che ha saputo coinvolgere l'in-
tera popolazione. Dalla roc-
caforte di Galdo (e non solo)
l'idea di una alternativa al pit-
tellismo e al pisanismo ha
affascinato giovani e meno
giovani sempre più curiosi ed
appassionati di capire quanto
avveniva nelle stanze del pote-
re. Il vento  del rinnovamento
e della rottamazione prove-
niente da Roma faceva il
resto.  
Certo, qualche segnale di affa-
ticamento si scorgeva già da
tempo nel gruppo di Lauria
Libera. Rispetto ad esempio ai
consigli comunali gremiti di
cittadini e supporter   dei
primi mesi, le panche semi-
vuote dell'emiciclo esterno
della sala facevano intendere
un ritorno alla pigrizia e alle
pantafole a livello di parteci-
pazione da parte di chi era
stato molto predisposto ad
offrire un proprio sostegno al
gruppo di Lauria Libera.
Il movimento ha  subìto anche
qualche passaggio a vuoto: la
vicenda dell'Italia dei Valori è
stata amara e sfortunata, lo
stesso appoggio in filigrana

all'idea di Oscar Giannino pre-
cipitata nella polvere nel giro
di poche settimane ha sicura-
mente generato scoramento.
L’approdo a Realtà Italia è
apparsa invece una scelta più
meditata e più strategica, pur
nella sensazione  che anche
questa “roulotte” andrà presto
in garage. Il porto finale sarà
il Pd ma qui è la nostra testata
giornalistica a prodursi in
un’azzardatissima previsione.
Nonostante questi elementi
però, il gruppo politico che fa
capo ad Angelo Lamboglia ha
dimostrato di saper avere il
pallino delle questioni non
facendo sconti al malcapitato
Gaetano Mitidieri che dall'ag-
gancio spaziale ne guadagnerà
certamente in salute e in buo-
mumore...ed anche in qualco-
s’altro di cui parleremo nel
prossimo numero.  Già il
primo consiglio  d.R. ha fatto
infatti tirare un sospiro di sol-
lievo al sindaco che ha avver-
tito un clima nettamente
diverso rispetto a consigli
comunali infuocati dove non
era facile destreggiarsi tra i
problemi ereditati dal passato
ed una certa lentezza che per-
vadeva la prima parte della
legislatura.   
Ma torniamo al significativo
accordo tra il Pd e Lauria
Libera...non è una dimentican-
za giornalistica se circoscri-
viamo l’accordo solo a questi
due partiti. Non per smemora-
tezza infatti non si citano gli
altri partner del centro-sini-
stra; sostanzialmente  i “mino-
ri” hanno subito il cambia-
mento di rotta  del partito pit-
telliano... nel classico schema
del buon viso a cattivo gioco
(la giunta tecnica  con perso-
nalità di alto profilo era già
stata fatta....poi però vi è stata
l’inversione ad “U” di Biagio
Di Lascio). 
A quel punto socialisti sono
stati costretti a gestire una
fibrillazione non  di poco

conto.  
L'assessorato alla Provincia in
extremis  ha calmierato la
posizione di Antonio Rossino
che  certamente avrebbe crea-
to non pochi problemi. Nel
garofano poi, la posizione del
determinatissimo  Gino
Labanca ha agitato non poco
un quadro già di per sè assai

fluido.  Nel consiglio del 28
aprile scorso Egidio detto
“Gino”  ha rivendicato il pro-
prio risultato elettorale ed ha
lanciato un’opa grande alme-
no quanto il lago di
Cogliandrino per la prossima
legislatura.  Il suo intervento
sperticato  è stato un sincero
inno alla verità nella politica,
ma nemmeno il Di Pietro di
della prima ora avrebbe osato
tanto! 
L'uscita di scena traumatica di

Rosario Sarubbi per i sociali-
sti è stata un brutto colpo, una
ferita che non si rimarginerà
in fretta. 
Il futuro appare ancora più
grigio per i socialisti che
vedono sempre più stringersi
il patto tra Biagio Di Lascio
ed Angelo Lamboglia, i registi
non tanto occulti di questa

nuova fase politica. 
L'entrata di Lauria Libera in
maggioranza, dai socialisti è
stata fondamentalmente accet-
tata senza grande entusiasmo.
In un documento Antonio
Rossino ha esplicitato chiara-
mente lo stato  d’animo  del
garofano parlando di una vec-
chia maggioranza che comun-
que sarebbe stata all'altezza
della situazione pronta a con-
tinuare  anche senza aiuti
esterni. La preoccupazione,

evidenziata a a mezza voce è
che nel futuro gli spazi  istitu-
zionali saranno sempre più
stretti e faticosi da raggiunge-
re. 
I Popolari Uniti pure hanno
avuto le loro tensioni, la staf-
fetta tra i due consiglieri è
avvenuta sostanzialmente
senza strascichi ma è ovvio
che nessun tacchino…ami il
Natale. Forse in condizioni
normali una staffetta tra
Forastiero e Chiarelli non ci
sarebbe mai stata. Francesco
ha colto l’attimo e per il
momento la situazione appare
sotto controllo. 
Tragica invece la vicenda
dell'Udc; Antonio Messuti ha
dovuto fare un passo indietro
e non solo, la condivisione
forzata di un assessore  chiesta
dal Pd ha mandato su tutte le
furie  la dirigenza locale che
però non se l 'è sentita di
dichiarare guerra aperta. Sono
volate  parole grosse in piazza
San Nicola, ma alla fine
Mimmo Labanca segretario
Udc ha ammainato il glorioso
scudocrociato sentendosi tra-
dito e scavalcato dal panzer
democratico
Messuti nel consegnare le
chiavi dell’assessorato  ha
dichiarato di voler rimane in
maggioranza ma i suoi dubbi
aumentano giorno per giorno.
L’ottimo rapporto con
Marcello Pittella lo frena e lo
inibisce ma qualche sassolino
dalle scarpe prima o poi  lo
toglierà.  Appare strano ad
esempio che l'Udc, il suo par-
tito, non abbia insistito nell’a-
vere in consiglio Pietro Floris
(primo dei non eletti).
L'obiettivo sarebbe stata larga-
mente alla portata (bastavano
le dimissioni da consigliere di
un assessore Pd…).
La richiesta sarebbe stata
legittima dopo i vari no alle
proposte dell’Udc che si era
dato da fare riuscendo  a coin-
volgere un’altra donna, ma dal

Pd....niet.   
L'allargamento della
Maggioranza è dunque stata
gestita interamente all'interno
del Pd. Ma quali sono stati gli
accordi veri? Quì entriamo nel
lavoro proprio del “retrosceni-
sta”!
E' una leggenda metropolitana
il disco verde dato da
Marcello Pittella ad Angelo
Lamboglia  nella sua corsa a
sindaco di Lauria? Forse si,
ma c’è chi dice che è stato
anche  acceso il gas sotto la
pentola piena d’acqua...
Cosa accadrà? Lo sapremo
solo vivendo. Al momento
Lamboglia rassicura tutti e
sottolinea la scelta strategica:
ci mettiamo in discussione,
Lauria ha bisogno della
nostra responsabilità. Uniamo
il centro-sinistra per  dargli
un progetto ambizioso.
Potevamo lucrare molto dalla
nostra posizione.   Lanciamo
una sfida importante, ci met-
tiamo la faccia! Vogliamo
migliorare le cose nell’inte-
resse della città. Noi crediamo
che alla fine i laurioti ci giu-
dicheranno per questo.
Queste le parole d'ordine ed il
nuovo credo lambogliano. 
Intanto nel primo consiglio
comunale post accordo il vero
colpo di scena è venuto da
Giacomo Reale, dopo l'inter-
vento dell'unico sopravvissuto
della Minoranza Mariano
Labanca non in grande vena a
dir la verità (strano, vista la
sua proverbiale verve...ma si
rifarà!). 
L’ex assessore Reale  si è pre-
sentato con una cravatta oscil-
lante di colore viola, braccia
allargate  in stile “Mosè”,
pronto ad indicare un cammi-
no difficile ma entusiamante.
Il suo intervento è durato 15
minuti fitti, scoppiettanti, duri,
sempre a favore di telecamera.
Quasi non gli interessava la
sala consiliare. La sua volontà
era di parlare ai laurioti

togliendo compeltamente la
scena a Mariano Labanca. 
Da questa sera io rappresento
l'alternativa; inizia il secondo
tempo del mio impegno politi-
co….io sono  la vera Lauria
Libera! Gli altri sono diventa-
ti Lauria prigioniera! 
Reale ha messo anche nel
radar Gaetano Mitidieri e
Fabrizio Boccia   distribuendo
non poche randellate, qualcu-
na, a dire il vero, è tornata
anche con gli interessi, ma l'ex
assessore è apparso  incurante
e deciso a creare un fronte
all'interno del Pd e probabil-
mente domani un’armata tra-
sversale (con Rossino?) da
contrapporre al duo Di
Lascio-Lamboglia. 
Lo scontro Reale-Mitidieri è
stato al fulmicotone: ti ho
visto sindaco  nella conferen-
za stampa, avevi la testa
china!
Francesco Osnato che certa-
mente non è stato un consi-
gliere comunale silenzioso e
docile, appariva in tranche tra
il pubblico... “perdindirindina
devo rivenire  più spesso!”.
Osnato, che starebbe  proget-
tando una lista civica da una
decina d’anni,  non ha perso
nemmeno una virgola del duro
atto d'accusa inferto da Reale
ad un centro-sinistra che ha
sostanzialmente impantanato,
a suo dire,  l'attività ammini-
strativa in questi tre anni con
una serie di veti e di commis-
sariamenti di alcune deleghe.
E' prevedibile che nei prossi-
mi giorni Antonino Amato
sarà chiamato agli straordinari
per riportare un po' di ordine
in un partito che è apparso
sbandato. 
Giuseppe Armentano, nuovo
capogruppo ha soffiato ulte-
riormente sul fuoco: ma per-
ché quando ci  sono da appro-
vare i debiti fuori bilancio non
tutti i consiglieri rimangono a
votarli? Questa storia deve
finire! Mi sentiranno!!! 

Franca Iannuzzi
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L’INIZIATIVA/In occasione della Festa della Liberazione è stato letto l’elenco dei militari laurioti caduti e dispersi  al fronte nel corso del secondo conflitto mondiale 

A Lauria il Venticinque aprile nel ricordo dei Caduti 

Domenico Viceconti, anni
18, studia al quarto anno
da geometra; Antonella
Viceconti, 13 anni, terza
media, reduce da una gita
scolastica a Marzabotto,
Ilaria Pandardi, venti
anni,studentessa e Ivana
Ferrara, 18 anni studentes-
sa. Sono questi i quattro
giovani laurioti che hanno
animato il momento più
commovente delle celebra-
zioni in ricordo del venti-
cinque aprile, festa della
liberazione dal nazifasci-

smo, che è stata ricordata
in mattinata venerdì scorso
anche  a Lauria in piazza
del Popolo con la lettura
dei centoventinove nomi
dei giovani di Lauria  cadu-
ti nel secondo conflitto
mondiale. 
Questi quattro ragazzi, uni-
tamente ai piccoli Martina
Viscido e Mario
Lamboglia, che accompa-
gnati dall'insegnante Anna
Maria Gallo sono stati gli
unici a rappresentare la
scuola elementare

Brancato, idealmente sono
la speranza che la memoria
dei loro coetanei caduti per
la libertà e la democrazia
non venga dispersa nel
tempo. La manifestazione è
stata organizzata
dall'ANPI, Associazione
Nazionale Partigiani
d'Italia, sezione Lauria
Valle Noce, in collaborazio-
ne con il Comune di Lauria
e la Pro Loco. Sulle note
del silenzio fuori ordinanza
il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri, affian-

cato da una rappresentan-
za delle forze dell'ordine,
Polizia Municipale e
Carabinieri, ha deposto
una corona di alloro al
monumento ai Caduti. Il
giornalista Giacomo Bloisi
ha presentato l'evento.
Sono intervenuti Gabriele
Nicodemo, referente locale
ANPI e il Sindaco Gaetano
Mitidieri.  In piazza pre-
sente al completo la nuova
giunta comunale, i neo
assessori Giuseppe Ianna-
rella, Fabrizio Boccia,

F r a n c e s c o
Chiarelli, Lucia Carlo-
magno, Donato Zaccagni-
no,  il consigliere  provin-
ciale Angelo Lambo-glia,
rappresentanti delle asso-
ciazioni Auser, Avis, Croce
Rossa Italiana, Protezione
Civile, Amici del Teatro. 
Questi ultimi hanno letto
alcuni brani di storie della
resistenza. Gabriele
Nicodemo ha avuto un pen-
siero particolare per il
compianto Filippo
Limongi, dipendente comu-

nale grazie al cui lavoro è
stato conservato l'elenco
dei centoventinove morti e
dispersi in guerra.
"L'uscita dall'oblio di que-
sti giovani - ha detto
Nicodemo - vuole essere il
motivo per riaffermate il
nostro no a tutte le guerre
affinché sia affermato del
tutto l'articolo 11 della
nostra Costituzione, affin-
ché le lapidi dei troppi
monumenti che ornano le
piazze della nostra Italia
siano veramente le ultime".

Nicodemo ha poi invitato a
tenere alta la guardia con-
tro i rigurgiti antidemocra-
tici dovuti anche all'incede-
re della crisi economica e
occupazionale : "I tentativi
di rinascita di forze neofa-
sciste preoccupa e non
poco.  Queste giornate
devono non soltanto essere
momenti di ricordo ma
anche un momento di
riflessione sul come e per-
ché tutto ciò sia potuto
accadere". 

Pasquale Crecca

Un momento della manifestazione.  Vengono letti i nomi dei Caduti e Dispersi nella Seconda Guerra Mondiale La  deposizione della corona di fiori al Monumento dei Caduti 

"Il 25 aprile 1945 segna  la
rinascita di una nazione umi-
liata dalla dittatura e da una
guerra che solo pochi voleva-
no veramente. Nella primave-
ra del 1945 tante italiane e
italiani, dopo due  durissimi
inverni  di guerriglia e resi-
stenza, finalmente riuscirono
a liberare l'Italia dalla occu-
pazione nazi-fascista e  a sta-
bilire le condizioni per una
identità nazionale costruita su
basi democratiche. 
Tanti  giovani avevano com-
battuto invece  sui fronti della
Seconda  Guerra Mondiale,
spesso male equipaggiati,
spesso mandati allo sbara-
glio, spesso eroi,  sempre vit-
time di una guerra che aveva
tolto loro la giovinezza e le
illusioni. Molti tornarono a
casa dopo la guerra. E furono
capaci di ricostruire l'Italia.
Altri non tornarono. Erano
centinaia di migliaia. Di essi
tantissimi riposano nei cimi-
teri militari, in Italia e all'e-
stero. Altri risultano dispersi.
A Lauria furono in 131 a non
tornare. Erano in genere
ragazzi di poco più di 20
anni. 
In occasione del 25 aprile
2014 L'A.N.P.I. di Lauria ha
recuperato i loro nomi , gra-
zie alla disponibilità
dell'Ufficio Anagrafe,. Ha
dedicato  anche ai concittadi-
ni  caduti e dispersi, nel
Secondo  Conflitto Mondiale,
la manifestazione organizzata
in collaborazione con l'ammi-
nistrazione comunale. Caduti
e dispersi che non possiamo
dimenticare. Anche se Lauria
non esiste una lapide comme-
morativa del loro sacrificio
Noi dell'A.N.P.I. -LAURIA li
abbiamo chiamati ad alta
voce in piazza del popolo. Un
lungo appello segnato dal
Silenzio di Ordinanza e dal
pensiero commosso di tanti
cittadini presenti alla manife-
stazione. 
Convinti che la memoria
tenga vivo l 'impegno a
costruire la pace e a difendere
la democrazia , facciamo
appello ai familiari dei caduti
affinché si mettano  in contat-
to con  l'A.N.P.I. di Lauria, al
fine di poter approfondire le
loro vicende"

ANPI - Lauria

I militari laurioti Caduti e Dispersi nella Seconda Guerra Mondiale 



L’INIZIATIVA/Gli alunni di Seluci  accompagnati dai lori educatori hanno vissuto un’esperienza formativa a stretto contatto con “gli angeli custodi”  dei cittadini
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Una giornata in compagnia dei Vigili del Fuoco di Lauria
Lo scorso 9 Aprile gli alunni
della scuola primaria "V.
Limongi" Madonna del
Carmine dell 'Istituto
Comprensivo "D. Lentini" di
Lauria, hanno fatto visita alla
Caserma dei Vigili del Fuoco
di Lauria accompagnati dagli
insegnanti: Aldinio
Salvatore, Carlomagno
Anna, Cerino Concetta, Di
Deco M. Alfonsa, Nicodemo
Maria, Porfidio Vincenza e
Valente Michela. La visita
era stata programmata all'in-
terno del Progetto "Cultural-
mente" avente come obietti-
vo la conoscenza delle istitu-
zioni presenti sul territorio di
Lauria.Gli alunni sono stati
accolti dal Comandante dei

Vigili Giovanni Cozzi e da
una squadra tra cui la presen-
za di un vigile donna. Gli
alunni li hanno salutati into-
nando l'Inno dei Vigili del
Fuoco "Il pompiere paura
non ne ha".Di seguito, guida-
ti dalla squadra, gli alunni
hanno avuto modo di osser-
vare nel piazzale antistante la
caserma i mezzi speciali ter-
restri per lo svolgimento di
interventi di soccorso. Con
grande professionalità,com-
petenza e simpatia, la squa-
dra ha spiegato agli alunni
quali sono i compiti dei
Vigili del Fuoco:soccorso
alle persone, agli animali e
alle cose e ha presentato uno
dei mezzi più usati  "lo

Stralis" caratterizzato da
un'attrezzatura specifica
(manichette, utensili idrauli-
ci, motosega, mototroncatri-
ce, ecc.).
Momento molto emozionante
è stato quello della salita di
agilissimi vigili sull'autosca-
la sospesa nel cielo per rag-
giungere altezze impressio-
nanti. 
Tantissime sono state le
informazioni sul vestiario e
sui Dispositivi di Protezione
Individuale; ogni alunno ha
potuto indossare l'elmo pro-
tettivo e ammirare "uno stra-
no astronauta" con tuta spa-
ziale di colore argento: era
un vigile che indossava una
tuta ignifuga che permette

l'avvicinamento e l'attraver-
samento rapido del fuoco.
Gli alunni hanno avuto modo
di visitare l 'interno della
Caserma, i vari ambienti e
soprattutto la Sala Operativa
che riceve e coordina i vari
interventi.
La giornata si è conclusa con
un buffet offerto dai Vigili e
la consegna di un attestato di
partecipazione agli alunni.
Gli insegnanti e gli alunni
ringraziano il Corpo dei
Vigili del Fuoco per la dispo-
nibilità e la cordialità dimo-
strata e si complimentano per
l'operosità e l'eccellente pro-
fessionalità esibita.

Gli insegnanti del plesso
"Valter Limongi"Gli alunni intorno ad un vigile del fuoco 

Anna, come hai scoperto la
tua vena poetica?
La mia voglia di scrivere è
una conseguenza del mio
modo di vivere, di affrontare
la realtà con l'impeto e la
tenacia che mi appartiene, di
vedere oltre la superficie
delle cose, di cogliere in
profondità verità nascoste, di
riscoprire i sapori e i profu-
mi di luoghi familiari e di
esprimere sensazioni perso-
nali. Credo nella vita e nelle
sue possibilità, negli incontri
e nell'apprendimento, nella
fantasia e nella creatività
personale, nell'impegno quo-
tidiano e nel rispetto di
quanto ci sta attorno e scri-
vendo cerco di soddisfare sia
il mio senso di creatività che
la sensibilità del lettore.
Cosa ti ispira?
Per scrivere una poesia basta
osservare il mondo che esi-

ste dentro di te o intorno a
te. Una poesia può trattare
qualsiasi argomento, e se ti
diverti e riesci a scaricare la
tensione attraverso la scrittu-
ra credo che si sia sulla
buona strada. Una poesia può
iniziare con una o due righe
che sembrano arrivare dal
nulla. Io scrivo tutte le parole
e le frasi che mi vengono in
mente, metto tutte le mie
idee nero su bianco. Può
sembrare difficile, ma non
bisogna avere timore di dar
voce agli esatti sentimenti.
Le emozioni sono ciò che
danno vita alle poesie e se si
mente verrà facilmente per-
cepito attraverso ciò che si
scrive. Anche i testi delle
canzoni possono essere inter-
pretate in chiave poetica.
Spesso si scrive per esprime-
re l'amore per un'altra perso-
na, per commemorare un

evento tragico.
Cosa ti porta a partecipare
a dei concorsi di poesia?
Ciò che mi ha portato a par-
tecipare ai concorsi è stata
una domanda che mi sono
posta: Se qualcuno mi faces-
se vedere questa poesia, mi
piacerebbe?? Certamente è
difficile criticare il proprio
lavoro, quindi è meglio affi-
dare questo compito agli
altri, a qualcuno che giudichi
le tue parole, che ci rifletta,
che occupi i suoi pensieri.
Qual è il tuo sogno nel cas-
setto dal punto di vista
della scrittura?
Mi piacerebbe lavorare nel
settore editoriale, ma per ora
voglio continuare a coltivare
il talento letterario come pas-
sione e non come fonte di
reddito. L'unica cosa che mi
prefiggo per ora è di non
smettere mai di leggere, e di

imparare a scrivere sempre
meglio, di mantenermi attiva
e quando più versatile possi-
bile; di non scoraggiarmi di
fronte alle critiche e ai rifiuti
e magari perché no, valutare
obiettivamente anche le pro-
poste che mi vengono fatte.
La poesia è apprezzata dai
giovani?
Secondo me si. Ho incontra-
to molti giovani che come
me hanno voluto cominciare
a scrivere. Significa che è un
bene; che vedono nella scrit-
tura un valore, ne attribuisco-

no un valore e , non è un
semplice rifugio.
Tu sei molto legata alla
natura di Lauria, quale
posto ti piace in modo par-
ticolare?
La natura è bellissima. La
natura è sorprendente. La
natura è stupenda e ispiratri-
ce. La natura è vita. E la mia
vita come tu ben sai è il
Sirino. Sono molto legata
alla mia montagna, è un
luogo ricco di emozioni. Sarà
che sono cresciuta lì, ma per
emozionarmi  mi basta chiu-
dere gli occhi e ascoltare i
suoni della natura: il vento,
gli uccelli, gli insetti, posso
sentire il profumo degli albe-
ri, dei fiori, dell'acqua. 
A chi dedichi di solito le tue
poesie?
Quando scrivo penso a mio
padre che non c'è più. 
Parlaci dell'ultimo concor-
so...
La Aletti editore di Roma in
collaborazione con la casa
editrice austriaca Weger  ha

indetto un concorso di poesia
intitolato "Tra un fiore colto
e l'altro donato". Le più belle
poesie saranno inserite nel
volume antologico "Tra un
fiore colto e l'altro donato"
edito e distribuito nella colla-
na Orizzonti, dalla Aletti edi-
tore e da ottobre si potrà
acquistare in tutte le librerie
e ci sarà anche la mia poesia.

Anna Felicetta Cosentino è
nata a Polla  il 10.04.1985.
Ha conseguito il diploma da
tecnico dei servizi turistici
nel 2004 con il massimo dei
voti. Nel 2010 ha conseguito
il diploma di laurea come
assistente alla poltrona
medica presso il Centro
Europeo di Formazione di
Novara. Nel 2011 inizia il
suo percorso nel progetto
indetto dalla Regione
Basilicata: " Un Ponte per
l'occupazione "dove conse-
gue l'attestato da "Manager
degli eventi dello
Spettacolo". 

Appassionata nella scrittura,
il 14 Febbraio 2012 vince il
primo premio di poesia al
concorso indetto dal
Comune di Abriola .

Poesia vincitrice:

Per te qualcuno sorriderà
Ci sono sogni che
Si avverano e riscaldano di
più
e sogni che non si avverano
mai.
Ci sono silenzi che fanno
domande a cui
Non puoi rispondere
e silenzi che fanno troppo
rumore.
Proprio per te che vedi tutto
buio
Che piangi, ridi, ti consoli
il mondo illuminerà
e ti avvolgerà con le sue luci,
ti accarezzerà….
E tutto quello che il tuo cuore
ascolta
Consolerà…..
Per te qualcuno sorri-
derà……

Anna Felicetta Cosentino 

Anna Felicetta Cosentino vince un concorso di poesia a Roma
Dopo Abriola, Anna Felicetta Cosentino vince il concorso letterario

della casa editrice Aletti di Roma in collaborazione 
con la casa editrice austriaca Weger
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"Inclusione sociale, politiche
industriali, sviluppo territo-
riale e valorizzazione delle
risorse naturali e culturali,
governance territoriale con
efficientizzazione della mac-
china amministrativa". Sono
questi i punti qualificanti del
documento politico pro-
grammatico con cui il sinda-
co di Lauria Gaetano
Mitidieri ha presentato alla
stampa la sua nuova giunta
nella mattinata di sabato
santo, 19 aprile scorso,  nella
sala consigliare del munici-
pio lauriota. Proprio la
governance e l'efficientizza-
zione della macchina ammi-
nistrativa era stata la causa
della crisi ed è stato il punto
centrale su cui  è stato trova-
to un nuovo accordo di
governo. La nuova giunta è
formata da Fabrizio Rocco
Boccia del PSI ( vice sinda-
co con deleghe al Bilancio,
Tributi, Programmazione e
Governance), Giuseppe

Iannarella del PD ( Welfare,
Sport, Turismo, Protezione
civile), Francesco Chiarelli
dei Popolari Uniti (Trasporti,
Edilizia, Infrastrutture,
Energie alternative), Lucia
Carlomagno, assessore ester-
no proveniente dal mondo
del volontariato (Cultura,

Pubblica Istruzione, Pari
Opportunità), Donato
Zaccagnino di Lauria Libera
(Ambiente, Attività
Produttive e
Comunicazione). Il sindaco
ha trattenuto le competenze
sull'Urbanistica, la Sanità e
la Governance extra-comu-

nale. Vera novità politica
della nuova compagine, oltre
all'arrivo della rappresentan-
za femminile,  è l'ingresso in
giunta della lista di Lauria
Libera che alle scorse elezio-
ni si era presentata contrap-
posta alla lista del centrosi-
nistra. Unica opposizione

rimasta: Mariano Labanca,
capogruppo in quota ex
Partito delle libertà, assente
alla conferenza stampa.
Presenti all'incontro gli altri
consiglieri di Lauria Libera,
Angelo Lamboglia,
Francesco Forte, Francesco
Cosentino. Per il PD presenti

Nicola Carlomagno in com-
pagnia del neo segretario
Antonino Amato e del rinno-
vato presidente del consiglio
comunale Domenico
Cirigliano. 
Per il Psi il neo assessore
provinciale Antonio Rossino
e il giovane già ex presidente
del consiglio comunale Gino
Labanca. A conferma della
sua vicinanza alla  nuova
giunta è stato presente il
presidente  della giunta
regionale  Marcello  Pittella.
" Grazie al coinvolgimento
di energie nuove portatrici di
una visione più ampia delle
problematiche della nostra
città - ha spiegato il sindaco
Gaetano Mitidieri, che ha
ringraziato amministrazione
uscente per il lavoro svolto  -
vogliamo rilanciare l'azione
amministrativa per una
Lauria sempre più leader ter-
ritoriale e vogliamo ridefini-
re gli obiettivi programmati-
ci per una maggiore traspa-

renza e verificabilità da parte
dei cittadini".  "Penso che
Lauria Libera abbia fatto
un'ottima scelta nel conver-
gere nel centro sinistra - ha
detto ancora Mitidieri - per-
ché questo resta l'alveo natu-
rale della loro collocazione
politica e il particolare
momento di crisi necessitava
di una grande coesione per
dare risposte concrete ai cit-
tadini" "Giudico con favore
l'ingresso responsabile di
Lauria Libera nella nuova
giunta - ha detto Marcello
Pittella - si risolve così  una
anomalia all'interno del par-
tito Democratico che è così
motivato nell 'animare il
dibattito al proprio interno
con discussioni che spesso
sfociano in divisioni che
oggi, per fortuna, vediamo
ricomporsi a Lauria sul
piano amministrativo ma
anche sul piano politico".

Pasquale Crecca 

Lauria, la nuova giunta si presenta in conferenza stampa

Da sinistra: Fabrizio Boccia, Gaetano Mitidieri, Lucia Carlomagno, Francesco Chiarelli, Donato Zaccagnino, Giuseppe Iannarella 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

"La Governance interna dovrà essere
intesa come l'insieme coerente di
modelli, metodologie e strumenti, quali
la pianificazione, la programmazione
ed il controllo, finalizzati ad orientare
la macchina amministrativa alla cultura
del risultato. 
Si ritiene opportuno adottare specifiche
verifiche periodiche tra la parte politica
e la dirigenza, perché la fase del con-
trollo è fondamentale per una corretta
Governance. L'innovazione è tema che
ormai pervade molte aree di intervento
della Pubblica Amministrazione, sia
nelle azioni rivolte al miglioramento
interno che nei confronti della cittadi-
nanza. Le azioni da mettere in campo
saranno volte, al raggiungimento, tra-
mite un rafforzamento dell'informatiz-
zazione dell'Ente, al fine di avere una

maggiore efficienza ed efficacia dell'a-
zione amministrativa e quindi dei servizi

resi al cittadino. Sulla fiscalità locale In un momento difficile, fatto di continui tagli agli
enti locali, con l'approvazione del bilancio 2014, si dovranno salvaguardare tutti i servi-
zi, ad iniziare da quelli sociali ed educativi. Si proseguirà nella razionalizzazione delle
spese correnti, nella lotta all'evasione fiscale, ma soprattutto si proverà a ricercare nuove
entrate extra-tributarie.  Da tre anni a questa parte, i tagli inflitti dallo Stato ai comuni
sono compensati da un incremento delle entrate tributarie. Da questo anno entrerà in
vigore la nuova riforma del fisco con l'introduzione della IUC(Imposta unica comunale),
che comprende TASI, TARI e IMU. In un contesto di numerose incertezze normative in
materia di fiscalità pubblica locale,ci si muoverà cercando di gravare in modo equo nei
confronti dei cittadini".

Fabrizio Boccia:  “Efficientare 
la macchina amministrativa”

Fabrizio Boccia

“La crisi e la necessità di fare politiche
di austerità non indeboliscono ma anzi
rafforzano l'esigenza di fare in quest'a-
rea politiche socio sanitarie integrate
mirate ai bisogni effettivi dei più debo-
li. Da circa tre anni è iniziato con que-
sta amministrazione un percorso di
attenzione verso le fasce più deboli. Il
nostro Comune, insieme ad alcune
associazioni ed alla Caritas Diocesana,
oggi assiste ben 76 famiglie per un
totale di 156 persone. 
Per la forza che hanno le nostre asso-
ciazioni penso che possiamo fare anco-
ra di più. Lauria deve candidarsi per il
Centro dei servizi sociali territoriali
con il coinvolgimento delle associazio-
ni di volontariato e del mondo della
scuola. 
Il nostro Comune è dotato di un piano

comunale di Protezione civile che è
aggiornato all'anno 2007. Mi auguro

che entro la fine di questa estate riusciremo a produrre il suo aggiornamento. Da qual-
che tempo è in funzione a Galdo il nostro centro operativo misto di Protezione civile. A
questo centro fanno riferimento ben tredici paesi della Valle del Noce e della Valle del
Mercure. 
Il Dipartimento nazionale di Protezione civile nei giorni scorsi ha effettuato dei sopral-
luoghi nel nostro centro perché c'è l'intenzione di farlo diventare punto di riferimento
dell'intero Mezzogiorno per le sue caratteristiche di baricentricità e perché Lauria è l'u-
nico comune in Basilicata che prevede un'area di accoglienza attrezzata in caso di cala-
mità in grado di essere allestita in poche ore. Si tratta del nostro campo sportivo del
rione Superiore che può accogliere circa ottocento persone”.  

Giuseppe Iannarella: “Con
grinta lavoreremo nell’unità” 

Giuseppe Iannarella 

Il Sindaco Mitidieri con l’Assessore
Carlomagno 
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“La storia di un paese
, il suo benessere e
sue prospettive di svi-
luppo dipendono rie-
sce ad attivare  fina-
lizzati alla promozio-
ne e alla valorizzazio-
ne del territorio. La
congiuntura economi-
ca degli ultimi anni e
quindi la necessità di
adottare una politica
di austerità spesso ha
frenato anche l'entu-
siasmo e la creatività
che invece  vanno
incentivati. Bisogna
ottimizzare le risorse,
valorizzare i talenti e

creare una rete sempre
più coesa tra le varie associazioni presenti sul territorio perché
attraverso le numerose iniziative si recuperano momenti di inte-
grazione e coesione  sociale  nonché di inclusione delle fasce
più deboli con momenti di confronto intergenerazionale che
permettono non solo il recupero della memoria storica ma anche
il superamento di momenti di solitudine e di sconforto. E' neces-
sario. Inoltre, promuovere i prodotti tipici per qualità e genui-
nità; implementare e migliorare itinerari e percorsi turistici volti
alla riscoperta del patrimonio naturalistico, artistico e religioso
della nostra comunità”.

Lucia Carlomagno:
“Creare una rete tra 

le associazioni”

Lucia Carlomagno

“Sulla delega all'Edilizia e alle
Infrastrutture penso che il lavoro
che affronterò si dividerà in due
fasi. Una prima fase cercheremo di
dare immediato impulso alle attività
già in fase di partenza e cercare di
portare a cantierizzazione tutte le
opere pubbliche già progettate e
contrattualizzate portando a soluzio-
ne quelle criticità che hanno costi-
tuito un freno per le attività comuna-
li. In una seconda fase di program-
mazione cercheremo di individuare
sulla finanziaria regionale e sui
fondi 2014 2016 gli obiettivi strate-
gici che possono favorire introito di
risorse per il nostro Comune. Nel
settore dei trasporti, settore di grandi
criticità,  dobbiamo predisporre ogni

atto per dare le giuste risposte alle
esigenze del nostro territorio che si presenta sempre più strutturato come
area vasta. Bisogna pensare sempre più a logiche organizzative interco-
munali. Accompagnamento del percorso che vede entro il 2015 l'appro-
vazione del piano regionale dei trasporti. Sulle energie alternative porte-
remo a compimento la convenzione della Provincia per il patto con i
Sindaci. Avvieremo un ragionamento costruttivo con la SEL, Società
Energetica Lucana per predisporre un piano per l'efficientamento ener-
getico delle strutture pubbliche. Immaginiamo anche la possibilità di
redigere una ipotesi di finanziamento regionale per l'efficientamento
energetico degli edifici privati e degli opifici industriali”. 

Francesco Chiarelli:  
“Ci sarà da lavorare, 

con entusiasmo”

Francesco Chiarelli 

“Relativamente alla delega all'Ambiente
due sono i principali problemi da affron-
tare con profonda attenzione: Impianto di
Carpineto e Sistema di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti. In questa fase iniziale
l'attenzione sarà focalizzata sull'attuazio-
ne delle fasi necessarie alla messa in
sicurezza del sito di Carpineto. A breve
dovremmo poter procedere con la pubbli-
cazione del bando di gara per l'affida-
mento del piano di caratterizzazione il
quale sarà indispensabile per capire se
l'eventuale livello di contaminazione è
superiore o inferiore alla soglia prevista
dalla legge. Solo in seguito ai risultati da
esso forniti sarà possibile individuare le
successive strade da intraprendere. L'area
industriale di Galdo dovrà necessaria-
mente prevedere un indirizzo tale da

favorire le prospettive di sviluppo della
stessa e dovrà essere un riferimento non solo per Lauria ma per l'intera area sud.
Tenendo conto che la domanda di ricerca e innovazione risulta carente e non ade-
guatamente strutturata nella nostra regione, e che la percentuale di laureati in mate-
rie tecnico/scientifiche è una delle più alte, sarebbe importante puntare sulla nascita
di un parco tecnologico e scientifico che consentirebbe la connessione delle realtà
imprenditoriali e del pubblico con il mondo della ricerca e della tecnologia. Questa
Giunta e quindi questa amministrazione ha deciso di puntare molto sulla comunica-
zione interna ed esterna. Far conoscere l'amministrazione, i servizi e i progetti del-
l'ente svolgendo anche azioni di sensibilizzazione sul territorio. Pianificheremo una
serie di incontri pubblici con l'obbiettivo di istaurare un dialogo costruttivo e pro-
grammatico con il territorio”. 

Donato Zaccagnino:  
“Mettere subito in 

sicurezza Carpineto” 

Donato Zaccagnino 
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IL PUNTO/A Maratea il Maresciallo Labanca ha spiegato ai ragazzi delle scuole medie  le regole per una balneazione  più sicura. In evidenza il tema 'mare pulito' 

La Guardia Costiera illustra le norme di sicurezza in mare
Annualmente alcuni espo-
nenti del Corpo della
Capitaneria di Porto di
Maratea incontrano i ragazzi
delle scuole medie per parla-
re della sicurezza in mare e
delle regole da rispettare per
rendere più sicura la balnea-
zione. L'8 aprile, nella sala
Maracongress dell'Istituto
Scolastico Giovanni Paolo II
di Maratea, il Maresciallo
Giuseppe Labanca, coadiu-
vato dal Sottocapo  Luigi
Formisano, ha illustrato le
norme di sicurezza nonché le
disposizioni ed i consigli
utili per prevenire situazioni
pericolose, o di rischio, tipi-
che della stagione balneare.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Garramone ha
introdotto l'argomento invi-
tando i ragazzi a far tesoro
dell'importante incontro con
una Istituzione, la Guardia
Costiera, che opera sul terri-
torio con la finalità di rende-
re più sicura la balneazione.
Erano presenti gli alunni
delle classi seconde e terze

della locale scuola media
Casimiro Gennari, accompa-
gnati da alcuni docenti. Il
Maresciallo Labanca ha uti-
lizzato una serie di video e
slide show  che hanno tenuto
desta l'attenzione dei ragazzi
per oltre un'ora e mezza.
"Mare sicuro e pulito" è
stato il titolo ed il filo con-
duttore dell'incontro che è
iniziato con un filmato nel
quale è stata raccontata l'atti-
vità della Guardia Costiera e
le finalità dell'importante
istituzione. 
Il soccorso in mare rappre-
senta un elemento centrale di
questo speciale Corpo
Statale; ma non è secondaria
la vigilanza antinquinamen-
to, oltre a tutte le attività che
costituiscono prevenzione e
che migliorano la sicurezza.
In tal senso gli incontri con
gli studenti, che la
Capitaneria di Porto pro-
gramma nelle scuole d'Italia,
rappresentano un momento
importante per il valore edu-
cativo che tali seminari rive-

stono nei confronti dei gio-
vani allievi. 
Le norme illustrate fanno
parte della legislazione ita-
liana ma, sempre di più,
anche delle direttive emanate
dalla Comunità Europea. Per
l'Italia la materia riveste una
grande importanza conside-
rando la particolare posizio-

ne nel Mediterraneo e consi-
derando che la penisola può
vantare, complessivamente,
oltre 3.000 km di coste. Tra
gli elementi che concorrono
a migliorare la sicurezza, il
Maresciallo Labanca ha
ricordato: la conoscenza
delle norme in mare; il
rispetto delle regole sociali;

la valutazione degli errori
commessi nel passato; una
adeguata educazione civica
operata nelle scuole e negli
incontri con le istituzioni. 
Parlando dei pericoli che
possono scaturire dalla bal-
neazione sono state ricordate
le situazioni che più frequen-
temente sono causa di inci-

denti o pericoli. Tra l'altro il
Maresciallo ha ricordato che
occorre :  evitare i tuffi dai
costoni rocciosi; non nuotare
al di fuori delle acque di bal-
neazione; non sostare, o nuo-
tare, nei 'corridoi' riservati
alle imbarcazioni; attrezzarsi
di palloncino di segnalazione
quando si nuota più al largo,
oltre i limiti consentiti;
rispettare i divieti di balnea-
zione, per esempio in caso di
mare mosso o di mare con
livelli di inquinamento supe-
riori alla norma. 
Oltre a seguire le regole
occorre usare il buon senso
ed avere un' adeguata cono-
scenza dell'ambiente circo-
stante. Per questo, ad esem-
pio, non bisogna sottovaluta-
re che al diminuire della
temperatura dell'acqua le dif-
ficoltà aumentano per chi sta
nuotando. Va tenuto nel
dovuto conto il vento che
può rendere difficoltoso il
rientro verso la spiaggia. Il
Maresciallo Labanca ha
ricordato che spesso di mat-

tina può esserci il vento di
terra. Situazione che a
Maratea viene indicata come
'vento da codda' per indicare
che la perturbazione provie-
ne, più o meno, dalla Colla:
valico posto tra Maratea e
Trecchina. 
Il Maresciallo Labanca ha
poi presentato un utile deca-
logo per la corretta balnea-
zione  ed ha ricordato che
ogni stabilimento  deve tene-
re esposte le ordinanze della
Capitaneria. Per un quadro
più  completo è possibile
consultare le normative prin-
cipali per una corretta bal-
neazione e le ordinanze sul
sito istituzionale (www.guar-
diacostiera.maratea.it). Mai,
in ogni caso, si deve abbas-
sare l'attenzione o ridurre la
vigilanza. 
La conoscenza delle norma-
tive, il rispetto delle regole e
molto buon senso rappresen-
tano il modo migliore per
rendere la balneazione più
sicura.

Raffaele Papaleo

Continuano le iniziative
messe in campo dall'Istituto
Alberghiero di Maratea per
dare risalto alle attività della
rinomata scuola professiona-
le che lo scorso anno è stata
riconosciuta 'Scuola di eccel-
lenza'. Il Ministero della
Pubblica Istruzione,
dell 'Università e della
Ricerca, con nota del
15.02.2013, indicò la scuola
di Maratea  tra gli Istituti
Alberghieri migliori d'Italia. 
Questa volta la Scuola, in
collaborazione con l'URCL
(Unione Regionale Cuochi
Lucani), ha organizzato il "7°
Concorso Gastronomico
Interregionale". La manife-
stazione si è svolta l'8 aprile
presso la sede stessa
dell'Istituto Professionale di
Stato dei Servizi per
l'Enogastronomia; ospitato
nella bella sede dell'ex con-
vento di San Francesco.
Una delle motivazioni por-
tanti della manifestazione è
ben esplicitata sul cartoncino
del menù e fa riferimento
alla "Valorizzazione dei pro-
dotti ittici di Maratea e del
Golfo di Policastro".   Il con-
corso si inserisce perfetta-
mente nelle attività didatti-
che e nelle programmazioni
delle materie coinvolte.
Mentre si progetta,  si orga-
nizza e si  allestisce il convi-
vio si svolge, contempora-
neamente, attività scolastica
nel senso più ampio ed utile;
poiché si ha un obiettivo
immediato sul quale applica-
re le conoscenze teoriche stu-
diate tra i banchi di scuola.
In più, viene data la giusta
attenzione alla realtà territo-
riale ed alle sue eccellenze
anche per quanto riguarda i
prodotti caratteristici della
terra lucana e, in particolare,
di Maratea e della Valle del
Noce. Trovandosi l'Istituto
Alberghiero ubicato nella
Perla del Tirreno è stata una
scelta giusta dare prevalenza
ai prodotti ittici. Pertanto nel
menù sono comparse portate
come: la 'composta di mare
con verdurine all'olio di fran-
toio', le 'perle di riso con
crema di limoni, gamberi e
fiori di zucca', il 'pesce ban-
diera al croccante di pane,
pinoli e punte di asparagi'.
Non è mancato il coinvolgi-
mento di particolarità prove-

nienti da altri paesi lucani.
Sulle tavole, tonde ed impec-
cabilmente predisposte, sono
perciò comparse le 'pappar-
delle con spigola e fagioli di
Sarconi'; oppure il 'tortino di
castagna e noci all'antica
moda di Trecchina'. Una pre-
sentazione, quella fatta nel
menù, che indica la fantasia e
la cura che gli organizzatori
hanno messo nel progetto e
nella realizzazione pratica
del ricco banchetto. 
Per avere qualche riferimen-
to in più abbiamo rivolto
alcune domande al Prof.
Domenico Giannattasio,
docente a Maratea dal 1980
in qualità di 'Tecnico delle
attività alberghiere'. Il Prof.
Giannattasio è originario di
San Giovanni a Piro e, prima
di giungere a Maratea, ha
avuto ampie esperienze di
lavoro nell'Italia del nord. 
Prof. Giannattasio quali
sono gli obiettivi che, come
docenti, vi proponete con
questo concorso gastrono-
mico?
Promozione del territorio
lucano e valorizzazione della
cucina moderna sono certa-
mente obiettivi perseguiti
con questo tipo di iniziative.
Naturalmente è ugualmente

importante l'incremento e la
valorizzazione della profes-
sionalità degli allievi. Si
cerca così di sollecitare i
ragazzi a migliorare la loro
cultura gastronomica. In tal
modo cerchiamo di far emer-
gere nuovi talenti che possa-
no favorire, un domani, il
ricambio generazionale in un
settore importante per l'eco-
nomia locale e nazionale. Il
tutto cercando di valorizzare

i prodotti locali. Oggi in par-
ticolare il 'tema' centrale è
rappresentato dai prodotti
ittici; della stessa tipologia di
quelli normalmente presenti
e pescati nel Golfo di
Policastro. 
Come viene organizzata
una giornata come quella
odierna?
Oggi i ragazzi di classe terza
portano avanti una esercita-
zione speciale. Nel senso che
tutto il menù ruota intorno ai
prodotti ittici locali e vengo-
no esaltati gli antichi sapori
di Maratea .  Anche i prodot-
ti dell'orto trovano uno spa-

zio adeguato per garantire
novità e sapori particolari.
Nel menù di oggi proponete
qualche piatto particolar-
mente legato alla tradizione
marateota?
Tra le portate proposte c'è
quella del calamaro ripieno.
E' un piatto specificamente
locale. Un tempo, si prepara-
va con i 'resti' della cucina e
con quello che era disponibi-

le al momento. Quindi si uti-
lizzava il pane raffermo
insieme agli ortaggi specifici
della stagione. Si usava insa-
porire con le erbe aromati-
che, scelte tra quelle disponi-
bili nell'area. Per esempio si
utilizzava il prezzemolo e il
pepe in grani.
Con questo sistema si uti-
lizzavano al meglio le risor-
se del territorio, si allesti-
vano piatti ricchi e comple-
ti da un punto di vista ali-
mentare. Inoltre, non si
buttava niente…
Questa giornata  è certa-
mente preceduta da una

fase progettuale. Ce ne rac-
conta i particolari? 
Ho presentato questo proget-
to che poi è stato valutato dal
Consiglio d'Istituto della
scuola per l'approvazione.
Questo all'inizio dell'anno.
La scuola finanzia il progetto
solo in parte. 
Una parte significativa è
finanziata dagli sponsor che
sono quelli che abbiamo

segnalato nel retrocopertina
del menù. I costi per questo
tipo di manifestazione sono
alti. Le scuole ormai hanno
risorse limitate; per questo la
collaborazione degli sponsor
diventa particolarmente
importante e siamo grati a
quanti  aiutano la scuola a
perseguire al meglio le fina-
lità educative. 
E' interessante che, oltre agli
sponsor di Maratea, ce ne
sono anche di Lauria, Praia,
Senise, Barile, Missanello,
Paterno e perfino di Roseto
degli Abruzzi. 
Quanti sono e come sono
stati  scelti gli invitati pre-
senti oggi? 
Oggi intervengono circa cin-
quanta persone. Vengono
scelte persone in qualche
modo interessate alla valoriz-
zazione del territorio o per-
ché gestiscono alberghi o
attività ricettive riguardo al
turismo.
Ci sono imprenditori i quali
sono sempre disponibili a
collaborare e condividono lo
spirito della manifestazione.
Poi abbiamo invitato anche il
Sindaco di Maratea e gli
Assessori.
Ci sono persone provenien-
ti da altri comuni?
Abbiamo una rappresentanza
di alunni, accompagnati sem-
pre da un docente di Cucina,
provenienti da altre scuole
che partecipano al concorso.
Ad esempio, sono presenti
ragazzi provenienti dalle
Scuole Alberghiere di
Maiori, Melfi, Matera,
Potenza e Cosenza. Ogni
scuola partecipa con un alun-
no ed un docente di Cucina.

Gli alunni sono scelti dalle
stesse scuole in base al pro-
fitto, al comportamento ed
alle capacità dimostrate nel
corso dell'anno. I costi per la
partecipazione sono a carico
della scuola di provenienza.
L'Alberghiero si distingue
per iniziative concrete e
con risvolti pratici sul com-
pletamento del corso di
studi intrapreso. Questa di
oggi, in particolare, ha
qualche elemento distintivo
rispetto alle altre iniziati-
ve?
Il concorso è strutturato in
modo da costituire un
momento di crescita non solo
per i ragazzi ma per tutti
coloro che, a vario titolo,
sono coinvolti nel processo
educativo e nella crescita
culturale dei discenti. In tal
senso, per i ragazzi, l'orga-
nizzazione della giornata, la
preparazione delle portate e
la presentazione delle stesse
costituisce un momento
importante di confronto con
gli altri. Per i docenti è un
momento utile poiché posso-
no osservare i ragazzi nella
pratica e dare i consigli giu-
sti, quando servono. I docen-
ti, inoltre, quando vedono i
ragazzi in  difficoltà nelle
preparazioni, hanno occasio-
ne di risolvere problemi e
mostrare agli alunni le strate-
gie risolutive. 
Trovate collaborazione
negli Amministratori di
Maratea?
L'attuale Sindaco, il Rag.
Mario Di Trani, è sempre
molto disponibile nei con-
fronti della scuola ed è pre-
sente alle nostre iniziative.

Questo, naturalmente, ci fa
molto piacere.
La scelta del periodo pri-
maverile per questa inizia-
tiva ha una  particolare
motivazione?
Il principale motivo è di
natura pratica. Durante l'in-
verno le condizioni meteoro-
logiche possono dare proble-
mi, per neve, a chi viene dal-
l'interno. Inoltre, in questo
periodo ci sono i prodotti che
abbiamo utilizzato oggi.
Soprattutto i prodotti orto-
frutticoli.
In modo particolare, quali
aree del territorio consen-
tono le migliori produzio-
ni?
I prodotti più utilizzati pro-
vengono da Massa e da
Brefaro, due contrade di
Maratea. 
Diventa interessante nota-
re, una volta di più, che il
territorio è in grado di for-
nire derrate di prima qua-
lità e, almeno in parte,
ancora coltivati con metodi
tradizionali. Un valore
aggiunto che può pesare
positivamente, se eviden-
ziato nel modo giusto. 
Tutti elementi che possono
incentivare la presenza turi-
stica. A Maratea. Sul territo-
rio ci sono, ad esempio,
caseifici ben organizzati che
producono latticini e derivati
di grande qualità.  

Al termine dell'intervista
provvediamo a fotografare
alcuni ragazzi che hanno col-
laborato alla buona riuscita
della manifestazione e poi il
gruppo degli insegnanti. Con
molta gentilezza i docenti
invitano chi ha fatto l'intervi-
sta  a rimanere. Per motivi di
tempo decliniamo il gentile
invito ma, per quanto abbia-
mo visto, non abbiamo dubbi
sulla riuscita dell'evento. 
I ragazzi, vestiti di tutto
punto, sono pronti e ben
motivati a portare a conclu-
sione questa formativa espe-
rienza. 
Ne conosciamo alcuni perché
provenienti dalla scuola
media Casimiro Gennari di
Maratea e siamo certi che
alcuni di loro diventeranno,
nel settore della ristorazione,
operatori di grande successo. 

Raffaele Papaleo

Il Maresciallo Giuseppe Labanca, della Guardia Costiera, spiega le norme di sicurezza

Un concorso gastronomico per valorizzare le produzioni locali
L'Alberghiero di Maratea promuove una  manifestazione che stimola  professionalità negli allievi. Nel menù prodotti che esaltano gli antichi sapori di Maratea

Istituto Alberghiero di Maratea. Settimo Concorso Gastronomico Interregionale. Alcuni studenti, da destra: Giulia La Ruina,Agostino
Maurone,Mario Limongi, Giovanni Lentini,Angelo Giudice,Arturo Pelle,Biagio Paladino,Nicola Castelluccio, Luca Filizzola,David
Cosentino,Emanuele Fazzolari, Antonio Giacomo Imbellone, Antonio D'Andrea, Maratea,08.04.2014 . Foto; Raffaele Papaleo    
in mare ai ragazzi della Scuola Media C. Gennari di Maratea.Foto: Raffaele Papaleo

All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, i Prof: Domenico Giannattasio, Salvatore Zullo, Carmela Di
Caro, Giuseppe De Franco, Pasquale Morone,Pierangelo Fiore; gli Assistenti: Pietro De Nicolo,
Giuseppe Papaleo, Donato Colla, Mirella Oliveto,Francesco Cantisani,Rosa Agrelli,Mario Di Giano.
Foto: Raffaele Papaleo 
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ELEZIONI/Domenico La Valle, Rocco Bruno e  Angela De Cristofaro si contenderanno la guida della città. Cresce di giorno in giorno il fermento tra i candidati 

Domenico La Valle, Rocco
Bruno e Angela De
Cristofaro sono i tre candi-
dati alla carica di Sindaco
di Rotonda alle prossime
elezioni amministrative del
25 maggio. Per il dopo
Pandolfi, infatti, tre le liste
in lizza per contendersi lo
scranno più alto del massi-
mo consesso cittadino.
Venerdì 25 aprile e sabato
26, sono state ufficializzate
le candidature. Per effetto
delle nuove norme, oltre al
Sindaco, saranno 12 i seggi
da riempire dai consiglieri,
di cui 9 andranno alla lista
che avrà ottenuto la mag-
gioranza dei voti e tre alle
opposizioni. Questi, nel
dettaglio, i tre raggruppa-
menti contrapposti:

LISTA 
"RICOSTRUIAMO IL
NOSTRO FUTURO"

LA VALLE DOMENICO
17/07/1973 (Candidato a
Sindaco)

DE CRISTOFARO ANTO-
NIO (detto TONINO)
18/11/1954
DE CUNTO AURORA
30/12/1956
DI PAOLA DOMENICO
16/03/1984
DI SANZO STEFANIA
03/05/1979
FORTE FRANCO
25/01/1977
FORTE SAVERIO
21/09/1992
GAGLIARDI DANIELE
(detto DA) 05/08/1986
M A S T R O L O R E N Z O
ALDO 24/06/1968
MASTROPERRIS MARIA
15/09/1971
PROPATO NICOLA
ANTONIO (detto COLUC-
CIO) 01/09/1951
SANTELLI PIERPAOLO
26/06/1981
SASSONE PAOLA
24/10/1967

LISTA "UNITI PER
ROTONDA ROCCO
BRUNO SINDACO"

BRUNO ROCCO
29/06/1983 (Candidato a
Sindaco)

BONAFINE GIUSEPPE
(detto PUCCI) 07/02/1963
BONIFACIO ALFONSO
27/07/1984
CAPUTO ROSANNA
02/03/1969
DE CRISTOFARO MARIA
GIULIA (detta GIULIA)
23/11/1973
FORTE ANTONIO
09/09/1982
FRANZESE LUIGI
06/01/1981
FRANZESE MARIA
29/10/1967
LA GAMMA NICOLA
10/07/1964
LAURIA NICOLA
03/12/1977
MAINIERI SANDRO TAR-
CISIO 15/11/1984
SABIA VITO 01/05/1981
SANISE ALDO 27/05/1950

LISTA "IMPEGNO PER
LA NOSTRA GENTE"

DE CRISTOFARO
ANGELA 21/09/1966
(Candidata a Sindaco)
CERBINO MARCO
08/02/1987
DE CRISTOFARO GAE-
TANO 27/09/1963
DESIDERIO MASSIMO
(detto MAX) 06/05/1968
GAGLIARDI FRANCESCO
13/10/1958
LA GAMMA TIZIANA
23/07/1971
LAINO ANNAMARIA
12/09/1965
LAURIA FRANCESCO
18/09/1987
M A S T R O L O R E N Z O
CHRISTIAN 02/02/1983
PROPATO GIUSEPPE
MARIO 30/04/1970
ROTONDARO LUIGI
CARMINE 16/07/1954
RUSSO MARIA ANTO-
NIETTA 27/01/1986
TARANTINO FRANCE-
SCO 22/11/1976

Rotonda, una poltrona per tre, al via  la grande corsa 

I volontari dell'Associazione Culturale
"I Ritunnari - Il Ceppo della Memoria"
hanno aderito all'iniziativa promossa da
"Telefono Azzurro": "Violenza sui
bambini, rompiamo il silenzio. Con un
fiore". Sabato 12 e Domenica 13 aprile,
infatti, in Piazza Vittorio Emanuele, in
contemporanea con altre migliaia di
piazze italiane, è stato allestito un appo-

sito stand per distribuire piantine di
calancola a fronte di piccoli contributi
necessari a raccogliere i fondi per il
piano di sviluppo di ascolto e di inter-
vento in difesa dei bambini vittime di
violenza. 
"Più sensibilizziamo, più fondi racco-
gliamo, recitava lo slogan di "Telefono
Azzurro" coniato per l'occasione, più

risposte di aiuto concreto riusciremo a
dare". In Italia, ancora oggi, sono in
migliaia i bambini e gli adolescenti vit-
time di abusi e violenza. Un dramma
che si consuma nel silenzio, che apre
ferite che segnano tutta la vita.
"Telefono Azzurro" ogni giorno tramite
le sue linee di ascolto e chat e social
network si impegna a dare una risposta
immediata alle richieste di aiuto. 
Ma ciò non è sufficiente. Serve poten-
ziare le linee di ascolto e chat per aiuta-
re sempre più bambini ed adolescenti
ad uscire dalla loro sofferenza. In que-
sto senso era proiettata la finalità dell'i-
niziativa citata in premessa tesa, come
specificato, ad aumentare la capacità di
ascolto sulla linea gratuita 1.96.96 e
sulle chat e social network per consenti-
re agli operatori di "Telefono Azzurro"
di essere più facilmente raggiungibili
dai bambini e adolescenti in difficoltà
con qualunque mezzo loro di comunica-
zione e ovunque si trovino. 
L'iniziativa a Rotonda è riuscita piena-
mente grazie anche al contributo dei
cittadini che hanno aderito all'iniziativa
attraverso le loro donazioni. Soddisfatto
il presidente del sodalizio rotondese "I
Ritunnari" Vincenzo Mastrolorenzo ed i
Soci che hanno collaborato.

L’Associazione “I Ritunnari” al
fianco di Telefono Azzurro contro

la violenza sui bambini 

I volontari nel gazebo allestito in piazza 

1999 - La conferma di Tarantino
Il 13 giugno del 1999, i 3549 elettori rotondesi sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere
il nuovo sindaco. L'amministrazione uscente ricandida Carlo Tarantino sotto le insegne del libro e
del motto "Il bene del popolo è legge suprema". La sinistra si ricompatta e propone come candi-
dato della lista "Insieme per Rotonda", Agostino Chiarelli. Terza lista in campo, quella che candi-
da a Sindaco Mario Grande, fondatore di Alleanza Nazionale a Rotonda, a capo del raggruppa-
mento "Libertà e sviluppo per Rotonda". Votano 2789 rotondesi (il 78,6%). Carlo Tarantino stra-
vince con 1455 consensi pari al 54,1%. Agostino Chiarelli ottiene 987 voti (36,6%). La lista di
Grande 249 (l'9,3%). Le schede bianche furono 72, le nulle 26. Il Consiglio Comunale eletto nel
1999 fu il seguente: Carlo Tarantino (Sindaco), Sergio Fornillo (135 pref.), Maria De Cristofaro
(132), Massimo Cozzetto (115), Fulvio Cavaliere (113), Francesco Bruno (94), Giuseppe Tedesco
(90), Maddalena Senise (81), Maria Antonietta Miraglia (69), Andrea Raimondo (63), Antonio Di
Sanzo (60), Francesco Senise (56), per la maggioranza, e da Agostino Chiarelli, Angela Pina De
Cristofaro (107), Nicola La Gamma (83), Giuseppe Bonafine (71), Mario Grande, per le opposi-
zioni.

2004 - Il ritorno di Giovanni Pandolfi
Anno 2004. Il primo cittadino uscente Carlo Tarantino, per effetto della norma che non consente
ad un Sindaco eletto per due legislature consecutive di ricandidarsi nuovamente, cede il posto al
trentaseienne Massimo Cozzetto un giovane laureato in Economia, dipendente della Camera di
Commercio di Perugia già consigliere di maggioranza dal 1999. Il leader della compagine del
"libro" che aveva amministrato il Comune per nove anni consecutivi, entra, comunque, in lista

come punta di diamante dello schieramento. Lo scenario politico rotondese era caratterizzato,
all'epoca, dalla presenza di tre partiti organizzati, i Democratici di Sinistra, la Margherita, e i
Comunisti Italiani. La sezione di Alleanza Nazionale aveva segnato il passo ed il suo esponente di
spicco, Mario Grande, era uscito di scena. L'intenzione era quella di costituire una coalizione tra i
partiti di centro-sinistra che potesse competere con il gruppo di governo, ma non fu semplice tro-
vare una sintesi politica alternativa. Dopo settimane di incontri e discussioni, l'unità fu raggiunta
sul nome di Giovanni Pandolfi il quale, nel 1993, dopo aver lasciato le redini del Comune a
Massimo Di Sanzo, nel 1995 era stato eletto al Consiglio Regionale di Basilicata tra i Verdi assu-
mendo anche la carica di Assessore prima e di vice presidente del Consiglio poi e, comunque,
fino al 2000. Successivamente, negli anni di assenza dalla politica attiva, aveva costituito
l'Associazione Culturale dei "Ritunnari", finalizzata al recupero ed alla valorizzazione della cultu-
ra e delle tradizioni del luogo, ed un movimento civico contro la privatizzazione dell'acqua che si
opponeva alla gestione delle risorse idriche lucane della società per azioni Acquedotto Lucano. Il
ritorno sulla ribalta politica locale di Pandolfi, fu decisivo per il ciclo tarantiniano. A capo della
lista civica "Concretezza e Sviluppo per Rotonda" e sotto le insegne delle due spighe di grano,
riuscì ad imporsi sul giovane avversario alla guida dello schieramento "Idee e programmi sotto la
guida del popolo" che aveva per simbolo, come nelle due precedenti legislature, il libro. La vitto-
ria fu notevole. Votarono 2734 rotondesi su 3535 elettori (il 77,3%). Il raggruppamento di
Pandolfi ottenne complessivamente 1502 voti, pari al 56,6% dei voti validi. Cozzetto e compagni
1150 (43,4%). 352 i voti di differenza. Le schede bianche furono 49, le nulle 33. Il Consiglio
Comunale che si insediò all'indomani dello scrutinio delle schede fu il seguente: Giovanni
Pandolfi (Sindaco), Giuseppe Bonafine detto Pucci (172 preferenze), Rita Cerbino (152), Luigi
Cersosimo (145), Domenico De Marco (103), Antonio Gazineo (95), Giovanni Paladino (85),
Luigi Vitale (77), Giuseppe Di Giano (74), Enza Maria Di Consoli (73), Giovanni Mastrolorenzo
(69), Francesco Saverio Lauria (66) per la maggioranza, Massimo Cozzetto, Carlo Bonifacio
(172), Carlo Tarantino (148), Francesco Lauria (95), Antonio Di Tomaso (95) per l'opposizione.

2009 - Giovanni Pandolfi è Sindaco per la settima volta
Alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 sono chiamati alle urne complessivamente 3500 elettori roton-
desi. Gli anni della legislatura 2004 - 2009 furono caratterizzati, a livello politico - amministrati-
vo, da varie frizioni all'interno della maggioranza. Il gruppo del Partito Democratico, a quattro
mesi dalla scadenza elettorale, apre la crisi e dichiara chiusa la collaborazione con il primo citta-
dino in carica. In una riunione politica pubblica tenutasi nel mese di febbraio, l'allora segretaria
del partito Claudia Cerbino dà avvio al "Progetto per Rotonda" dichiarando che il Pd a Rotonda
intende voltare pagina ed iniziare "un nuovo viaggio con un nuovo conducente". Tradotto in prati-
ca, non si intende appoggiare un nuovo esecutivo a guida Pandolfi. Il resto della maggioranza
consiliare, invece, non vuole voltare pagina e continua a dare fiducia a Pandolfi che, nei cinque
anni del suo sesto mandato da Sindaco aveva portato avanti due importanti "battaglie", quella per
la difesa delle risorse idriche, riuscendo, con una gestione comunale dell'acqua, a sottrarre
Rotonda dal vincolo con Acquedotto Lucano, e quella contro la riattivazione a biomasse della
centrale Enel del Mercure. La rottura all'interno della maggioranza porterà alla formazione di due
liste contrapposte alle amministrative di giugno. Sotto le insegne della spiga di grano sopra un
corso d'acqua, Giovanni Pandolfi inaugura la sua settima campagna elettorale da Sindaco con la
lista "Uniti per la difesa e lo sviluppo delle risorse" all'interno della quale confluisce anche una
rappresentanza dei D.e.c. (Democratici e Cattolici) di Roberto Falotico. Contro di lui si schiera la
prima donna candidata alla carica di Sindaco nella storia di Rotonda, Enza Di Consoli, a capo
della lista del Partito Democratico che annovera al suo interno anche candidati indipendenti. I
votanti furono 2591 (74%). Pandolfi si conferma Sindaco di Rotonda con una maggioranza
schiacciante di consensi, 1570 (pari al 63,4%). Per la Di Consoli "solo" 905 voti (36,6%). La
schede bianche furono 80, le nulle 36. Il Consiglio Comunale che si venne a comporre per effetto
dei risultati ottenuti fu il seguente: Pandolfi Giovanni (Sindaco), Bonafine Giuseppe detto Pucci
(149 preferenze), Bruno Rocco (135), De Marco Mimmo (128), Sabia Vito (120), Fittipaldi Ines
(109), Franzese Maria (107), Laurita Leonardo (91), Di Sanzo Giuseppe detto Zizù (90), Senise
Aldo (80), Paternostro Geppino (77), Forte Antonio detto Bruschi (71) per la Maggioranza, Di
Consoli Maria Enza, Raimondo Vincenzo Egidio (133, deceduto nel 2012 e sostituito dal primo
dei non eletti Cerbino Domenico con 63 preferenze), Paladino Antonio (113), Gagliardi Daniele
(91), Ticli Gaetano Giulio (82).

Silvestro Maradei  

Verso le Amministrative di primavera. 
Storia dei consigli comunali rotondesi

Da sinistra: Giuseppe Propato (l'anfitrione della convention), Carlo Tarantino (Sindaco dal 1995 al
2004), Giovanni Pandolfi (Sindaco dal 1970 al 1993 e dal 2004 al 2014), Ciccio Cozzetto (Sindaco
dal 1956 al 1960 e dal 1965 al 1970), Francesco Lauria (Sindaco dal 1946 al 1952), Gino Grande
(Sindaco dal 1961 al 1965), Massimo Di Sanzo (Sindaco dal 1993 al 1995). All'appello manca
Corrado Tancredi (deceduto all'epoca in cui è stata scattata la foto) (Sindaco dal 1952 al 1956)

Dall’alto in basso: La Valle, Bruno, De Cristofaro
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L’INTERVISTA/Paolo Amoroso, artista molto apprezzato tra la Basilicata e l’Abruzzo, evidenzia le tappe e le opere che hanno caratterizzato la  sua carriera artistica

Incontrare Paolo Amoroso è
sempre un piacere. Il suo
amore per Lauria non arretra
ma anzi trova sempre nuovi
spunti. In occasione del
ponte di fine aprile abbiamo
avuto la possibilità di condi-
videre una passeggiata nel
centro urbano della città.
Paolo partiamo dai ricordi
più antichi. Siamo nei pres-
si dello stabilimento delle
bibite Sarubbi…
Ah! Come non ricordare la
pallina che dava origine a
quel sapore frizzantino della
bibita.
Le gassose lauriote son
famose…
Sono molto apprezzate
anche a Pescara!
L'estate nei bar di Lauria
chiedo sempre un bicchiere
dissetante.  Le gassose sono
un bel ricordo della mia
infanzia. Ricordo anche, per-
ché me lo diceva mia madre,

che a Lauria operava un
ginestrificio che produceva
tessuti. Mio padre ha lavora-
to dove ora vi è il presepe
del ruscello, vi era un muli-
no ad acqua. Quando ci
entravo mi impressionavano
le enormi vasche.
Ad inizio '900 vi era anche
una piccola fabbrica  di
bibite gassate in Via
Fontana. 
Lauria è stata sempre molto
vitale…  
Come ricordi gli anni di
scuola a Lauria?
Sereni, venivo con piacere
alla scuola di piazza del
popolo. All'epoca ero molto
affascinato dal monumento
che io trovo meraviglioso
per la sua armonia oltre che
per il suo simbolismo. Non
nascondo che questa visione
costante mi ha molto spinto
verso l'arte. 
Com'è nata la tua passione
per la pittura? 
Amavo copiare e riprodurre
ogni cosa.   Alcune riviste
sono state fonte della mia
ispirazione, ero rapito da
molte raffigurazioni. 
Poi cosa è successo?
Beh, la mia più grande attra-

zione era il colorificio di
Mariano Lanziani. Tutti
ricordano  quell'arcobaleno
dipinto dal maestro. Per chi
si avvicinava all'arte, quel
negozio era un riferimento
fondamentale. 
Ricorda il primo incontro?
Certamente. Mi fece sedere e
mi diede subito da riprodotte
il Mosè di Michelangelo che
lui aveva già riprodotto. 
Fu una specie di pre-esame
di ammissione?
A pensarci bene…forse fu
proprio così! Io mi allenavo
già con le illustrazioni che
mi passava il dottore Filippo
Chiacchio. Le prime riviste
di arte me li dava lui. Era il
mio medico curante.
Che tipo era?
Molto buono e sensibile. 
Sanguigno dice qualcuno…
Ma no, certo io l'ho incontra-
to negli ultimi dieci anni
della sua vita, forse era in

una fase di maggiore tran-
quillità. In ogni caso  io non
ne posso parlare che bene.      
Qual è l'opera che ha rea-
lizzato a Lauria che la sod-
disfa di più. 
Beh, certamente una è quella
del cardinale Brancati. Alla
fine è venuta davvero bene,
compresa la collocazione.
Con quei pilastri ho voluto
indicare la sua ascesa straor-
dinaria  nel Vaticano. Il bas-
sorilievo evidenzia le "sue"
chiese: l'Immacolata,  San
Giacomo, la basilica dei
Santi Apostoli e San Pietro. 
A Lauria vi sono molti ango-
li che si sono riqualificati
grazie all'arte. Vi sono stati
dei quartieri invece che sono
stati profondamente modifi-
cati dalla mano dell'uomo.  
Si riferisce sicuramente al
quartiere della Ravita. Io lo
frequentavo molto perché
ogni mattina mi recavo
all'Istituto tecnico che era
dove oggi vi sono le scuole
medie Lentini.  Ricordo il
grande vento , ed anche gli
abitanti…
Certo, forse il quartiere
era un po' disadorno…
Beh, credo che la realizza-

zione della scuola abbia
avuto il significato di unire i
due rioni. L'intervento però è
stato assai invasivo…
In pratica è stato raso al
suolo un piccolo quartie-
re…
E' vero. La scelta ancora
appassiona. Il palazzo appa-
re un colosso incastonato tra
le rocce. 
Tra l'altro il quartiere
aveva subito anche il bom-
bardamento…
Infatti, credo che la scelta fu
fatta per risanarlo, ma non si
andò troppo per il sottile. 
La riqualificazione del
Municipio è stata invece
più azzeccata…
Decisamente.  Il palazzo è
stato valorizzato alla grande!
…e nella sala consiliare…
Vi sono due miei quadri che
raffigurano i due quartiere
del centro urbano.  In quelle
due opere ho voluto rappre-
sentare anche quel sentimen-
to di unità che la città deve
avere. Fortunatamente oggi
gli animi si sono placati, ma
un tempo si esagerava con il
campanilismo.    
Nella sua opera mancano
le contrade, in particolare
Seluci (Seleuci), un sito
archeologico importante…
E' vero, Lauria ha tantissime
contrade era impossibile
poterle inserire. 
Tornando alle sue opere
parliamo di quella mai rea-
lizzata completamente, ci
riferiamo a quella dedicata
al Beato Lentini…   
E' una fitta al cuore. La
popolazione era molto legata
al mio bozzetto che ancora
oggi si trova nella fondazio-
ne del Lentini. All'epoca
però fu scelta l'opera di un
altro artista. 
Ci rimase male?
Molto, mi sembrava una
cosa ingiusta, ma è acqua
passata.
La devozione rimane…
Mai stata in discussione. Ci
mancherebbe! 
Veniamo ad un'altra fitta
al cuore…
Il monumento di Nicola
Carlomagno! E' incredibile,
non riesco a farlo spostare da
quel posto infausto. Avevo
fatto presente i potenziali
problemi che si sono verifi-
cati. Cicche nella bocca,
tatuaggi. A volte  con la
macchina faccio il giro
lungo per non incrociare un
busto mortificato. Ne ho par-
lato con il sindaco. Vediamo
cosa succede. 
In questi anni a Lauria vi è
stata un'attenzione per la
storia, alcuni però affer-
mano che questa storia dei
busti deve finire!     
E' una questione di sensibi-
lità.  Poi, le critiche non
devono meravigliare, guai se
non ci fossero. Se non ce ne
sono vuol dire che qualcosa
non funziona.  
Qual è il posto al quale sei
più affezionato?
Sicuramente alla Madonna
Assunta. Se un giorno si
dovesse cambiare il simbolo
di Lauria con il suo basili-
sco, basterebbe  disegnare il
castello Ruggero e la chiesa
dell'Assunta. E' un posto
incantevole che ti permette
di ammirare l'intera Valle
del Noce. 

Le persone sono sensibili,
alla storia, alla cultura,
all'arte?
Sostanzialmente si, ma com-
plice anche la crisi, diventa
tutto complicato.  Un tempo
c'era chi aveva il tempo e la
sensibilità per pensare anche
ad una decorazione per la
sua casa, ora invece i tempi
moderni ci sembrano spinge-
re verso un modello di vita
veloce e certamente più
superficiale. 
Come vive l'arte nella sua
famiglia? Vi sono stati mai
dei contrasti? Magari ha
nascosto una sua opera…
No, mi hanno sempre appog-
giato ed incoraggiato. Mia
figlia Cristina è architetto ed
ha preso da me una certa
vena artistica. L'altro mio
figlio, Filippo è ingegnere
elettronico ma è anche diplo-
mato  in Chitarra al
Conservatorio. Insomma l'ar-
te alberga nella mia casa.
Tra l 'altro, ora che son
diventato nonno,  i piccoli
mi dicono anche quando un
quadro non va bene! Ed io
accolgo questi giudizi! 
Torniamo a Lauria, in que-
sta passeggiata abbiamo
intravisto tante edicole…
Si, sono una bella caratteri-
stica. La professoressa
Wilma Fittipaldi nel suo bel
libro ha dedicato una sezione
a queste opere minori che
però sono indicatrici  della
sensibilità di molte famiglie
lauriote. Purtroppo questa
pratica si sta un po' perden-
do…
A proposito di libri, l'ulti-
mo su Lauria in ordine di
tempo è stato scritto da
Biagio Cantisani…     
Al quale ho dato
anche una piccola
mano. Biagio ha fatto
un bel lavoro. Mi
sono complimentato
con lui. 
La bellezza del libro
è che mette in evi-
denza tanti perso-
naggi del '900…
E' vero. Penso a don
Gaetano Giordano e a
Rodolfo Mignone in
particolare che hanno
creduto in me tanto.
Don Gaetano mi com-
missionò il mio primo
piccolo lavoro. Con
Rodolfo abbiamo
fatto molti lavori  nel
suo albergo. 
Avevamo molti pro-
getti ma purtroppo
quanto è avvenuto ha
spezzato tante bellis-
sime idee. Voleva
fare una sala con tutte
le mie opere! Rodolfo
è stato davvero un
grande. E' partito da
Lauria davvero con
poco, con gli anni ha
consolidato la sua
posizione. Ha aiutato
davvero tanta gente.
Rodolfo era un
mecenate, anche un
altro imprenditore
era vicino alla pittu-
ra… Gino Alberti.
Si è vero, ha compra-
to anche dei miei qua-
dri, anche lui si dilet-
tava a dipingere. Era
molto bravo.  
Che rapporti hai con

Emilio Larocca e Aldo
Carlomagno.
Aldo Carlomagno non lo
conosco direttamente,
apprezzo però le sue opere.
Con Emilio Larocca è nata
una bella amicizia, anche lui
è stato un discepolo di
Mariano Lanziani.  Sono
andato a trovarlo l'anno scor-
so e, alla fine della piacevole
chiacchierata, mi ha donato
un suo quadro. Un suo bel-
lissimo quadro campeggia
sulla tomba del Lentini. E'
davvero una bella persona. 
Una tela bianca le genera
panico?
E' un insieme di sensazioni.
Ci ho scritto anche una poe-
sia. Certamente  è una sfida,
una liberazione, un momento
di intensa passione.
La stessa passione che ha
messo per la statua
all'Ammiraglio Ruggero?
Credo questo sia uno dei
miei lavori più significativi.
Nel 2000 feci un'attenta
ricerca storica per studiare il
personaggio nei dettagli. E'
stata un'opera che mi ha dato
molte soddisfazioni anche se
la preparazione è stata molto
difficoltosa. Sono però
molto orgoglioso di quanto
realizzato.  
Com'è il rapporto con la
fonderia?
Beh, si genera una forte atte-
sa, si è tesi fino a quando
non si vede quello è uscito
fuori dal calco. 
Cosa c'è nel futuro di
Paolo Amoroso?
Credo una mostra quest'esta-
te a Lauria. Manca da molto
una mia attività in questo
senso a Lauria.  Voglio

ricordare che negli ultimissi-
mi anni a Lauria ho prodotto
la vetrata  nella chiesa
dell'Immacolata dedicata al
cardinale Brancati così come
il dipinto dedicato a San
Giuseppe. A Pescara ho rea-
lizzato degli affreschi impor-
tanti.
Non si ferma mai…
Per me l'arte è passione, mi
sento ispirato da quanto mi
avviene intorno. Non è facile

staccare la spina. 
Lei lavora molto sui temi
religiosi…
Si, faccio anche altro, ma

quando sono chiamato a fis-
sare su una tela o su una
parete una scena religiosa,
mi sento particolarmente
felice. 
Gli artisti hanno delle fasi
identificabili con i colori, in
quale fase creativa si
trova?
C'è stato un tempo in cui mi
piaceva  il rosso, poi il cele-
ste. Oggi avverto la bellezza
di tutti i colori.  

Mi sento appagato dalla vita. 
Avverte un senso di pace
interiore…
Si proprio così.    

Paolo Amoroso 

Paolo Amoroso con il compianto mons. Vincenzo Cozzi 

Paolo Amoroso con la moglie 

“Ricordo i consigli del maestro
Lanziani e  l’attenzione  riservatami 

da don Gaetano e da Rodolfo Mignone”






