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Castelluccio
Il campo sportivo  del centro
del Mercure è stato  intitolato 

al dottor  Nicola Vulcano.   
Il promotore dell'iniziativa 

è stato l'ex giudice 
Salvatore Paracampo

Sempre più sentita a
Tortora e a Praia a Mare

l’adesione alla Basilicata. 
Nel comitato pro 

annessione l’avv. Ponzi 

Calabria 

Mario Managò a pag. 18 

Tiziana Visciglia a pagina 5 

Evidenziato a Francavilla sul Sinni un progetto che prevede la realizzazione di un Hospice che
accoglierà i bambini colpiti da malattie rare.  L’obiettivo è di creare una struttura che possa
aiutare anche i familiari degli ammalati inguaribili ma non incurabili.  Protagonista l’Asp con il
dottor Iadanza  ed una rete di associazioni tra le quali “Maruzza”  e “Federico Ariete”.   
La Casa del bambino sarà la seconda in Italia dopo il centro di Padova.  Servizi alle pagine 3 e 28

Turisti austriaci hanno soggiornato 
a Rotonda e a Viggianello. Il Parco
attira visitatori entusiasti del verde 

e dei centri storici

Pollino

La straordinaria vicenda
di Antonietta Raco 
di Francavilla ha
appassionato la 
comunità del Pollino

Viggianello 

Maddalena Palazzo a pagina 22

Pronti per la CasaPronti per la Casa
del bambino a Lauriadel bambino a Lauria

Uno scambio di sorrisi su 
un ponte verso il cielo.

Grazie a suor Manuela Vargiu
e suor Federica Demelas

un musical ha coinvolto ed 
entusiasmato i giovani 

Chiara Brando a pagina 12

Maratea
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Servizi all’interno. Foto: Viggianello Vacanze

L’incontro
Emilio

Larocca
Intervista a pagina 15 
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L’EVENTO/L’Azione Cattolica tortorese ha portato in scena una rappresentazione su Giovanni Paolo II a pochi giorni dalla sua canonizzazione

A soli tre giorni dalla
Canonizzazione di Giovanni
Paolo II e Giovanni XXIII in
Piazza San Pietro a  Roma ,
gli Adulti di Azione
Cattolica di Tortora Marina
della Parrocchia Santo
Stefano Protomartire, lo
scorso 30 Aprile, nella
Chiesa Stella Maris , hanno
messo in scena  il recital
denominato "IL PELLEGRI-
NO DEL MONDO" . Sin dal
principio, il parroco Don
Antonio Pappalardo ha cre-
duto in questa iniziativa
incoraggiandoli a mettersi in
gioco . Gli Adulti
dell 'Azione Cattolica di
Tortora hanno voluto rappre-

sentare questo spettacolo tea-
trale e musicale per  eviden-
ziare la figura di Karol
Wojtila , uomo che ha dato
tanto al mondo e che nel
mondo ha lasciato un segno
indelebile. Il recital ha inizio
con un video sulla  canzone
"Un Uomo venuto da molto
lontano" , brano che il noto
cantante Amedeo Minghi,
ha dedicato allo stesso Papa
.Lo spettacolo teatrale e
musicale parte dalla  Polonia
, Wadowice  , città natale di
Karol e  percorre tutta la sua
vita ,dalla nomina nel 1978
con "HABEMUS PAPAM" e
il "MI CORRIGERETE",
facendo sì che il Papa entras-

se subito nel cuore di tutta
l'umanità . In scena anche i
momenti  più emblematici
come l'attentato da parte di
Alì Agca del 1981 e lo stesso
perdono nel 1983 , sino alla
sua morte nell' aprile del
2005. . La rappresentazione
composta da parti recitate ,
canzoni e video è stata coin-
volgente e piena di colpi di
scena che ha intenerito e sor-
preso un pubblico che ha vis-
suto una serata piena di emo-
zioni in compagnia di Karol ,
ben interpretato da Pietro
D'onghia. I testi scritti in
parte sono di Giovanna
Folino , mentre il resto è
stato aggiunto dalla

Responsabile e dalla sua
volenterosa equipe .   Un rin-
graziamento va al parroco
Don Antonio Pappalardo per
aver stimolato il gruppo così
da poter mettere in scena
questa rappresentazione , alla
Responsabile degli Adulti ,
Elisa Campagna  per la sua
voglia di condividere nuove
esperienze che fanno accre-
scere il gruppo e tutta
l'Associazione e infine si rin-
graziano tutti gli attori che
con sacrificio si sono sporca-
ti le mani e hanno potuto
tastare con mano che solo
insieme si possono raggiun-
gere buoni risultati.

Luana De Diego

“Il pellegrino del mondo...a Tortora”, spettacolo su Wojtyla

I protagonisti dell’ottimo spettacolo 

Si è avuta notizia che don Francesco
Sanseverino di Marcellinara, membro di una
delle famiglie più illustri del Regno delle
Due Sicilie, che ebbe, nei secoli XV e XVI,
tra gli altri, le terre di Lauria, Laino, Scalea,
ecc., con radicamenti anche nel nord della
penisola, è stato eletto, il primo febbraio di
quest'anno e per il prossimo quinquennio,
Presidente Nazionale della Commissione
Araldica Genealogica delle Provincie
Napoletane (ossia tutto l 'ex Regno di
Napoli), dalla Assemblea Nazionale del
Corpo della Nobiltà Italiana, che ha sede
appunto nella città partenopea.
La Commissione, che opera nel Corpo della
Nobiltà Italiana, è un' Associazione che per
volere del defunto Re Umberto II ha conti-
nuato l'opera della Consulta Araldica, abolita
dalla Costituzione Repubblicana, e, come per
la Consulta, le Commissioni Regionali sono
14 e rappresentano tutta l'Italia. 
Negli oltre cinquant'anni di vita di questa
Associazione non era mai stato eletto un
Presidente del Sud: è dunque, oltre che un
attestato di stima e di riconoscimento del
ruolo svolto da Francesco Sanseverino in
questi anni, un "traguardo" che riempie di
orgoglio non solo l'interessato ma tutti coloro
che si interessano, sul versante storico, di
araldica. Noi ne siamo particolarmente felici,
sia per l'antica amicizia che ci lega a don
Francesco Sanseverino, ma soprattutto per-
chè ne conosciamo il valore...pratico: saprà
sicuramente rilanciare la Commissione, la
sua finalità e i suoi legami con i diversi terri-
tori. Auguri dunque da parte degli amici del-
l'alto Tirreno cosentino e della Lucania occi-
dentale che, in ogni caso, aspettano con fidu-
cia che il neo-presidente sia presente, in quel
di Lauria, nella seconda quindicina di agosto
prossimo, come d'altronde promesso da
lunga pezza, per una manifestazione che pro-
prio l'Eco e soprattutto il suo direttore, Mario
Lamboglia, hanno programmato, "organizza-
to" e stanno concretizzando da tempo. 

Giovanni Celico

Francesco
Sanseverino 

di Marcellinara
“chiamato” 
ad un alto 
incarico

S.E. Mons. Antonio Cantisani,
originario di Lauria, parroco per
lunga pezza in Sapri, attualmen-
te arcivescovo emerito di
Catanzaro-Squillace, dopo esse-
re stato per cinque anni titolare
di Rossano e di Rossano-Cariati,
amministratore di Cassano,
membro del Consiglio
Episcopale Permanente della
CEI, presidente della
Commissione per l' Emigrazione
e della Conferenza Episcopale
Calabra, rimane, anche e soprat-
tutto per quanti hanno avuto la
fortuna di averlo come docente,
come guida o come amico, un
pastore tra i più illuminati, per
una Ecclesìa che deve mettersi
veramente in cammino, e un
pubblicista tra i più lungimiranti,
proprio all'interno della Chiesa
calabrese. 
E' testimonianza di tutto ciò
anche e proprio l'ultimo lavoro,
dato alle stampe nel gennaio di
quest'anno, dal titolo "Vescovi a
Catanzaro (1687-1791)",
Edizioni "la rondine", un
"pezzo" di storia ecclesiastica
appunto del catanzarese, che
tenteremo di illustrare, pur con

tutti i limiti nostri. 
E' forse pleonastico richiamare
l'attenzione sulla circostanza che
Mons. Cantisani ha "firmato"
numerosi volumi, in oltre venti
anni di ricerche e di "ricordi", da
"Un tempo nel mistero della
Chiesa", l'opera in sei tomi del
suo intenso magistero, a "Va... e
grida", le prediche del Beato
Domenico Lentini suo conterra-
neo, all'"Autobiografia e testa-
mento del card. Lorenzo
Brancati da Lauria", a "Un
pastore si racconta", al "suo",
quando era in Campania, "Mons.
Pezzullo Vescovo di Policastro",
fino alla "storia" dei Vescovi di
Catanzaro di cui, appunto, l'ulti-
ma fatica è in edicola e che, cer-
tamente, ci riserverà nuove sor-
prese, non fosse altro che
per...portare a termine la rico-
struzione storica dei Pastori che
si sono succeduti in questa
Chiesa. Intanto si è in attesa
della biografia su Cassiodoro
che è in dirittura d'arrivo: un'al-
tra gemma nel panorama edito-
riale calabrese di questo scorcio
del terzo millennio.
Nei "Vescovi a Catanzaro

(1687-1791)", Mons. Cantisani
ricostruisce, quasi "pezzo per
pezzo e tessera per tessera", visi-
te pastorali, opere, iniziative,
interventi sul clero e sul laicato,
istituzione di seminari, avvio di
sinodi, ecc., di questi suoi "pre-
decessori " e "ne parla" con lin-
guaggio comprensibilissimo,
sottolineando, nelle biografie dei
pastori che hanno avuto la guida
di questa importante diocesi

calabrese, appunto in un secolo
e poco più di storia locale, gli
aspetti che fino al momento
erano stati quasi del tutto trascu-
rati o sottaciuti.
Nove i Vescovi che si sono suc-
ceduti nella diocesi di Catanzaro
in quei cento anni: Francesco
Gori (1687-1706), Gian Matteo
Vitelloni (1707-1710),
Emanuele Spinelli (1714-1727),
Domenico Rossi (1728-1735),
Giovanni Romano (1735-1736),
Ottavio Da Pozzo (1737-1751),
Fabio Troyli (1751-1762),
Antonio de Cumis (1762-1778),
Salvatore Spinelli (1779-1791).
Alcune particolarità: i primi due
provenivano da Siena e da
Bagnocavallo mentre mons.
Emanuele Spinelli era campano
e rappresentante di nobile fami-
glia con radici in Aquara, dioce-
si al tempo di Capaccio, impa-
rentato, come d'altronde l'ultimo
della "serie", Salvatore Spinelli,
con la "casata" omonima, feuda-
taria di Scalea.
Un semplice richiamo, relativa-
mente a mons. Fabio Troylo, tra-
sferito a Catanzaro da
Minervino di Puglia, il quale,

nato a Montalbano Jonico, era
fratello dello "storico" Placido
autore della "Istoria generale del
reame di Napoli", un'opera fon-
damentale. Vogliamo chiudere
questa sintetica "digressione",
scaturita più dal cuore che dalla
razionalità, con le stesse parole
che vengono riportate, in quarta
di copertina, da Mons. Antonio
Cantisani, cui auguriamo lunga
vita e tanta e tanta lucidità da
dare, ai popoli del meridione e a
noi, altri meravigliosi scritti nei
prossimi anni, soprattutto stori-
ci, tratte dalla Costituzione
Dogmatica "Lumen gentium",
che danno quasi "un carattere"
singolare anche a questo...pelle-
grino della fede: "Fino a che non
vi saranno nuovi cieli e terra
nuova, nei quali la giustizia ha la
sua dimora, la Chiesa peregri-
nante, nei suoi sacramenti e
nelle sue istituzioni, che appar-
tengono all'età presente, porta la
figura fugace di questo mondo, e
vive tra le creature, le quali sono
in gemito e nel travaglio del
parto sino ad ora e sospirano la
manifestazione dei figli di Dio"!

Giovanni Celico

Mons. Cantisani, un pastore illuminato per una Chiesa in cammino 

Mons. Antonio Cantisani ospite
nella sede dell’Eco

Il gruppo creativo
Immagineria  ha presentato
sabato 19 aprile 2014 il suo
nuovo cortometraggio
"M'arrabatto".
Lavoro dinamico e curato
tanto dal punto di vista tec-
nico quanto artistico, il
film ruota intorno ad un
tema di grande attualità : il
lavoro.
Il protagonista, "Antonio
Zelluso" interpretato da
Antonio Fraudatario è in
lotta contro la burocrazia
italiana per riscuotere lo
stipendio che gli spetta di
diritto dopo aver lavorato
per un certo periodo di
tempo presso un ente pub-
blico. Ad inasprire il duello
tra il precario ed i numerosi
uffici preposti per lo sbro-
glio/broglio della sua
vicenda lavorativa, c'è una
famiglia che non smette di
interrogare il povero
Antonio per il prosieguo
del suo futuro. 
Il papà, interpretato da un
inedito Franco Carlomagno
che incita il figlio a chiede-
re favori al coerente politi-
co di turno, Raffaele Trotta
; la mamma, un'apprensiva
Maria Pia Papaleo che
sprona il figlio a frequenta-
re la chiesa confidando nel-
l'aiuto del Signore ed infine
la nonna che vuole vedere
il nipote realizzato anche e
soprattutto dal punto di
vista sentimentale, inter-
pretata magistralmente
dalla splendida Rosita

Grippo.
Sono tanti i personaggi in
scena: dalle antipatiche
impiegate d'ufficio, ai
sostenitori del partito, all'a-
mico fidato di Antonio, al
venditore ambulante di
zona, alle religiose, ai bam-
bini, ai compagni d'avven-
tura di Antonio sparsi per
l'Italia che condividono il
sogno comune di trovare
questo benedetto "posto
effettivo". Il film proiettato
in prima presso le
"Officine Meccaniche" di
Lauria, ha letteralmente
rapito il pubblico che ha
seguito numeroso la proie-
zione con grande interesse.
"M'arrabatto" riesce perfet-
tamente ad ironizzare sulla
tragicità del precariato ita-
liano, offrendo allo spetta-
tore divertimento e legge-
rezza e al contempo spunti

di riflessione su tante realtà
che quotidianamente i gio-
vani affrontano a volte con
forza e spesso con sempli-
ce rassegnazione. 
Dal ricercato testo di Maria

Limongi per la sapiente
regia di Andrea Cantisani,
"M'arrabatto" è stato girato
in Basilicata tra la Valle
del Sinni e quella del Noce. 
A rendere ancora più effi-
cace la produzione  sicura-
mente  l'incontro tra l'eclet-

tismo giovanile e la rimes-
sa in gioco dei più anziani
che tra musiche, ciak,
riflettori e set allestiti in
ambienti interni ed esterni
hanno dato il massimo e se
non completamente, pronti
a rifarsi in un nuovo ed esi-

larante lavoro … 
Come a dire "che c'hanno
preso gusto" e forse questo
è il risultato che più da
soddisfazione. Il gruppo
Immagineria  già prevede
nuove proiezioni sul terri-
torio e partecipazioni ai
vari contest cinematografi-
ci, e ricorda che per riceve-
re tutte le informazioni, i
dvd, o semplicemente per
suggerimenti e critiche è
sufficiente frequentare il
sito www. immagineria.org
oppure seguire la pagina
Facebook "Immagineria".

Annalisa Pierro 
La locandina 

Andrea Cantisani 

Immagineria ha presentato a Lauria il nuovo cortometraggio
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Congratulazioni ai fratelli Domenico e Maria Teresa Lamboglia gestori del
nuovo Bar dell’Ammiraglio in Piazza del Popolo a Lauria  

Auguri a 
Pietro e Alina

di Lauria per la nascita di
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IL PUNTO/A Francavilla è stato evidenziato un progetto che si realizzerà a breve e sarà il secondo del suo genere in tutta Italia. Accoglierà i bambini colpiti da malattie rare 

A Lauria la “Casa del bambino” per le cure palliative 
Si potrebbe parlare di Sara ma
anche di Giuseppe o di Federico.
In tre non arrivano a 18 anni.
Eppure un tragico destino  ha
unito nel dolore e nella sofferen-
za tre bambini che probabilmen-
te in questi giorni avrebbero ini-
ziato a godere delle belle giorna-
te. Federico, Giuseppe e Sara
hanno vissuto il dramma delle
malattie rare, di quelle proble-
matiche mediche che diventa
complicato comprendere. C'è
una percentuale, c'è un dato
numerico che indica la malattia
rara. La percentuale in apparen-
za minima non inganni, la
vastità della platea di questo tipo
di malattie  genera comunque un
numero alto  di persone colpite.
Dell'apparente contraddizione
se ne è parlato a Francavilla sul
Sinni nei giorni scorsi. In questo

numero del giornale abbiamo
voluto dedicare un'intera pagina
ad un'iniziativa messa a punto
dall'associazione Maruzza
anche alla luce di importanti
novità. 
Infatti, a breve, in un'ala dell'
ospedale di Lauria nascerà
l'Hospice o, per meglio dire, "La
Casa del bambino". Sarà uno
spazio importante con caratteri-
stiche  innovative. 
Questo nuovo luogo  di cure non
sarà paragonabile in senso stret-
to ad un ospedale, eppure ne
avrà tutte le caratteristiche da
un punto medico. Verranno rea-
lizzati degli appartamenti che
potranno ospitare bambini pro-
venienti da tutta Italia con i lori
genitori. 
Attualmente da Milano a
Palermo vi è solo una struttura

di questo tipo: si trova a Padova.
I familiari dei bimbi citati lo
sanno bene.
La nuova struttura che sarà
approntata dalla Regione
Basilicata e dalla Asp  conterà
molto anche sul volontariato e
sulle associazioni organizzate.
Vedere l'operatività  della  sezio-
ne lucana dell'associazione
Maruzza è una gioia , apprende-
re che l'associazione Federico
Ariete sta contribuendo a for-
mare con delle borse di studio
medici ed infermieri per il deli-
cato compito di aiutare i bambi-
ni colpiti malattie rare commuo-
ve. Tra i medici più attivi in que-
sto settore vi è il dottor Iadanza
con una professionalità nel
campo della pediatria pluride-
cennale universalmente ricono-
sciuta.  Vi è  insomma una unità

d'intenta davvero straordinaria
tesa a rendere il cammino dei
bambini e delle famiglie, il meno
difficile possibile. E' una sfida
non facile. Ma il concetto che le
malattie rare  sono inguaribile
ma non sono incurabili fa brec-
cia. 
Diventa una ragione di vita di
tante intelligenze, di tante buone
energie unite da una forte idea-
lità e da valori condivisi. A
Lauria dunque questo centro
per le cure palliative dedicate ai
bambini diventa strumento con-
creto di aiuto.  Ad ognuno dei
protagonisti di questo progetto
ambizioso spetta il compito di
umanizzare una realtà che acco-
glierà tanto dolore ma anche
tanta speranza.  

Approfondimento a pag.28 Un’immagine del conferenza a Francavilla. I dottori Iadanza e Marra   

Approvato dalla
Giunta Comunale di
Latronico  il proget-
to intercomunale
con Castelsaraceno
da candidare ad un
bando regionale
finalizzato al recu-
pero del sentiero che
collega Latronico a
Castelsaraceno (pas-
sando per la cima
del Monte Alpi), la
realizzazione di un
sistema GIS per la
gestione degli acces-
si alle zone SIC e
ZPS, nuova cartello-

nistica con qr code, totem informatizzati con display
touch da 46" e la possibilità di scaricare un' app
dedicata per android e iOs. Inserito inoltre nel pro-
getto il recupero tramite calco dell'istioforide (cono-
sciuto come "pesce fossile") attualmente visibile in
contrada  Iannazzo.

Bellissima e suggestiva giornata di Trekking per gli appassio-
nati laurioti, che nella domenica dedicata alla Madonna, l’11
maggio scorso, ha raddoppiato il suo impegno.   
Il gruppo "Pìù Siamo Meglio Stiamo" capeggiato dal prof.
Raffaele Papaleo con partenza da Piazza del Popolo Lauria, è
andato in visita alla Madonna del Soccorso di Trecchina,
mentre l'altro gruppo "Lauria Trekking" capeggiato dall'e-
sperto Graziano Sarubbi con partenza dalla chiesa della
Sacra Famiglia di Galdo, è andato in visita alla Cappella della
Madonna del Soccorso di Castelluccio Superiore. Grande è
stata l'accoglienza dei fedeli e del parroco Don Cristian
Costanza, che a fine messa ci ha dato l'onore di una foto insie-
me! 

Giuseppe Guerriero 

Il Trekking unisce
Castelluccio e Lauria

Il gruppo degli impavidi con don Cristian Costanza. 
L’elenco dei partecipanti: Cipriano Antonio, Carlomagno Paolo, Cozzi Giovanni, Sarubbi Graziano, Caino
Giacomo, Guerriero Giuseppe, Giannella Carlo, Lavorgna Giovanni, Lamboglia Emidio, Donadio Santo

Latronico 
e Castelsaraceno

progettano 
insieme interventi

sul territorio  

L’Assessore latronichese
Vincenzo Castellano

Turisti austriaci 
sul Pollino

I turisti a Viggianello e a Rotonda  

Con la bella stagione i centri  del Pollino iniziano
ad essere meta di gruppi organizzati di turisti entu-
siasti del verde e dei centri storici. Nei giorni scor-
si vari gruppi hanno visitato Rotonda e
Viggianello.  
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L’INIZIATIVA/Sul monte ad accogliere i laurioti il parroco di Trecchina Don Guido Barbella. Ancora una volta la devozione alla Madonna lega le popolazioni

La prima uscita della stagio-
ne per il gruppo Più Siamo e
Meglio stiamo è stato un vero
pellegrinaggio in devozione
alla Madonna del Perpetuo
Soccorso, protettrice di
Trecchina. Una quarantina i
partecipanti che hanno rispo-
sto all'appello del professor
Raffaele Papaleo che dopo
essersi ritrovati a Lauria in
Piazza del Popolo di prima
mattina domenica scorsa 11
maggio  hanno raggiunto a
piedi il santuario mariano che
rappresenta un importante
punto di riferimento per tutta
la Valle del Noce. Tra i pro-
tagonisti il signor Domenico
Marra che ha pregato e
inneggiato con i canti alla
Madonna sin dalla partenza e
fin sopra il monte. Grande e
calorosa l'accoglienza dei
trecchinesi che hanno fatto
trovare per tutti un inaspetta-
to piatto di pasta calda, pane,
formaggio e vino a volontà
per tutti. Sul monte ad acco-
gliere i laurioti il parroco di
Trecchina Don Guido
Barbella.  Ancora una volta
la devozione alla Madonna
unisce i popoli - ha detto don

Guido Barbella -  in questo
caso la comunità di
Trecchina con la comunità di
Lauria.  E’  bello trovare
questo legame con la chiesa
lauriota perché  la Madonna
del Soccorso è stata vicina
anche ai laurioti durante il
bombardamento del 1943. E'
bello che questa fraternità si
consolidi sempre di più attor-
no alla Madonna. Grazie a
questa unità attorno ai valori
religiosi possono venire fuori
molti aspetti positivi della

nostra vita civile.
Don Guido, oggi abbiamo
più aspetti che ci dividono
che aspetti che ci uniscono? 
Trovare in questa Madonna
del soccorso qualcosa che ci
unisce ci può aiutare ad anda-
re avanti come comunità. Mi
sento di dire che il santuario
abbraccia tutta la Valle del
Noce, guardando e proteg-
gendo Lauria e tutti i vari
paesi. E' davvero bello che  si
consolidi nel tempo questa
devozione.

E' una devozione che ci uni-
sce anche nel nome del
Beato Lentini?
Noi sotto l'altare del santua-
rio,  consacrato nel 2005 da
monsignor Vincenzo Cozzi,
abbiamo messo un pezzo del
suo corpo, una reliquia. 
Ci parla della storia del
santuario?
Del santuario abbiamo noti-
zie da un bassorilievo del
1550. Questo significa che
tale presenza è plurisecolare.
Ipotizziamo che siano stati i

padri agostiniani che avevano
un convento in Calabria che
hanno portato avanti questa
devozione. A Castelluccio
Superiore, ad Agromonte, a
Maratea e in altre comunità è
presente la Madonna del soc-
corso: una devozione portata
avanti proprio dai padri ago-
stiniani.
Perché il titolo Madonna
del soccorso?
L'hanno dato i padri agosti-
niani. Nel 1300 a Palermo nel
loro convento ci fu un appari-

zione della Madonna per soc-
correre un bambino che stava
per essere ghermito dal dia-
volo. La madre del bambino
chiese soccorso alla Madonna
chiedendole di impedire che
il figlio venisse preso dal dia-
volo.  Da questo episodio il
nome Madonna del soccorso.
In realtà è' un titolo più anti-
co di questa apparizione, ma
la raffigurazione che abbiamo
nel nostro santuario è legata a
questa apparizione.
Quando è festeggiata?
Il sette  e l'otto settembre è
festa. Il sette viene portata la
Madonna in paese, nella cap-
pella Forlaina, dove rimane
tutta la notte e si celebra la

messa notturna. 
La mattina dell'otto viene poi
nuovamente celebrata la
messa mattutina nella stessa
cappella.
Come vede il ritorno di
questa passione nel rag-
giungere i santuari a piedi?
E' sempre stata un'antichissi-
ma tradizione. Il pellegrinag-
gio è legato al sacrificio,
all'espiazione dei propri pec-
cati, al  desiderio di raggiun-
gere una meta dove Maria ci
accoglie.  Ricordiamoci che il
sacrificio di salire vuole esse-
re sempre una penitenza poi-
ché  la nostra vita è sempre
legata al peccato. 

Pasquale Crecca

Foto di gruppo dei partecipanti 

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

Tra  le 11 stelle al merito
del lavoro Lucane che
sono state premiate il
primo maggio, ce n’è
anche una dodicesima
insignita del titolo di
maestro del lavoro non al
teatro stabile di potenza
ma al teatro Petruzzelli
di Bari. Si tratta del
60enne Giuseppe Pierro
nato a Lauria e residente
a Castelluccio Inferiore.
Pierro, dipendente Enel
dal 9 febbraio 1976 e
passato a Terna S.p.A. il
1 aprile 2000 ha ricevuto
il premio alle ore 10 nel
capoluogo barese.
L’attestato che arriva dal
Presidente della
Repubblica Napolitano,
consiste nella consegna
di una decorazione e di
un brevetto dato dal

Prefetto, Antonio Nunziante. Pierro, sposato con tre figli
Dino, Pietro e Marina, dal 1° luglio 2007 è stato promosso in
categoria ASS con la qualifica di capoturno del centro di tele-
conduzione di Bari (Area di dispacciamento Centro Sud). 
Nella motivazione si legge che il Signor Pierro ha sempre
svolto con perizia e laboriosità le mansioni affidategli mante-
nendo in azienda un’ottima condotta morale.

In alto da sinistra: in rappresentan-
za del comune di Bitritto (dove
Pierro risulta domiciliato) l’assesso-
re alla Pubblica Istruzione -
Politiche educative e di orientamen-
to scolastico, Cultura, Pari opportu-
nità, Politiche giovanili Marina
Pietragallo, il presidente della
Provincia di Bari Francesco
Schittulli, l’insignito Giuseppe
Pierro.  
In basso: Giuseppe Pierro con
decorazione e brevetto  all’uscita
del Teatro Petruzzelli

Catelluccio: 
Giuseppe Pierro 

insignito 
della Stella al merito

Don Guido Barbella con la cinta donata dai laurioti alla Madonna
dopo il bombardamento del 1943

La Madonna del Perpetuo Soccorso unisce 
le comunità di Trecchina e Lauria
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SSppoossii
Auguri a Giovanni Nicodemo e Giusy
Carlomagno uniti in matrimonio il 10
maggio 2014 a Lauria

L’INIZIATIVA/Il promotore dell'intitolazione è stato l'ex giudice Salvatore Paracampo che già nei primi mesi dopo il trapasso del medico inviò una missiva al Comune

Il campo sportivo di Castelluccio intitolato a Nicola Vulcano
Con una cerimonia carica di
pathos il campo sportivo di
Castelluccio Inferiore è stato
intitolato al Dottor Nicola
Vulcano. Una partecipazione
ampia e non scontata quella
di numerosi ex calciatori della
compagine rossoblu forte-
mente voluta e fondata dal
medico castelluccese. Il pro-
motore dell'intitolazione del
campo sportivo è stato l'ex
giudice Salvatore Paracampo
che già nei primi mesi dopo il
trapasso del medico inviò una
missiva di richiesta all'ammi-
nistrazione comunale.
Purtroppo, nonostante una
favorevole accoglienza da
parte degli amministratori
locali, non è stato possibile
procedere in quanto la norma-
tiva vigente prevedeva e pre-
vede che devono essere tra-
scorsi almeno dieci anni dal
decesso della persona cui si
intende intitolare qualcosa e
quindi il Prefetto emanò il
suo diniego. Trascorso detto
tempo una seconda missiva

agli attuali amministratori è
stata inviata, con analoga
richiesta, dal Dottor Egidio
Sproviero, attuale presidente
del sodalizio rossoblu. Questo
è quanto ha ricordato il
Sindaco Roberto Giordano,
che ha letto le missive e ricor-
dato i passaggi amministrativi
che hanno poi portato alla
realizzazione di

Deliberazione Comunale che
concordava con la volontà
dell'intitolazione al Dottor
Nicola Vulcano. Dopo il sin-
daco Giordano ha preso la
parola l 'ex Giudice
Paracampo che con voce rotta
dalla commozione ha dato let-
tura di un suo personale ricor-
do della figura di Vulcano
uomo, medico, sportivo,

padre. Più volte interrotto da
scroscianti applausi dei
numerosi presenti che non
hanno potuto sottrarsi all'e-
mozione man mano che i
ricordi diventavano solidi
grazie alle parole del
Paracampo. In particolare le
quattro figlie di Vulcano le
Signore Loredana, Vera,
Mina e Rita Presenti in prima

fila, annuivano commosse e
visibilmente emozionate. A
loro è stato offerto un omag-
gio floreale di orchidee, por-
tate da quattro ragazzi della
squadra dei giovanissimi e
loro porto dallo stesso
Paracampo. Ancora uno
struggente intervento è stato
quello di Mario Guarino, a
lungo segretario dell ' 'US

Castelluccio del presidentissi-
mo Vulcano. Poi la cerimonia
con la quale è stata scoperta e
benedetta la targa effettuata
dal parroco don Raffaele
Pandolfi che ha poi tenuto un
suo intervento con cui ha
inteso ricordare l'importante
valenza sociale dell'operato
del medico castelluccese. Le
figlie del dottor Vulcano
hanno voluto ringraziare affi-
dando le parole di gratitudine
ai presenti e alla comunità
all'intervento della Signora
Loredana Dopo le foto di rito
i convenuti si sono spostati
sugli spalti per poter assistere
alla partita fra le Vecchie
Glorie e i Giovanissimi
dell'US Castelluccio. La gara
è stata un revival  e al con-
tempo una sorta di partita del
cuore; dunque oltre all'impor-
tante scopo di far incontrare
vecchi amici e compagni di
squadra è stata anche l'occa-
sione per una raccolta di
fondi a scopo benefico per
l'Associazione M'A.M.A. non
m'ama che si occupa di pro-
blematiche e di interventi in
favore di bambini diversa-

mente abili. Tra gustosissime
azioni individuali e gesti atle-
tici di altri tempi, le Vecchie
Glorie hanno avuto la peggio
contro i freschissimi
Giovanissimi (risultato finale
4-6). La gara è filata via
liscia, senza interventi sanita-
ri, nonostante qualche sessan-
tenne in campo. La giornata
ha avuto la sua degna conclu-
sione nei locali della Sala
Consiliare della casa munici-
pale. Qui è stata effettuata
una presentazione con la
quale è stata ricordata la figu-
ra del Dottor Vulcano e la
storia di Calcio della US
Castelluccio attraverso la
proiezione di foto storiche,
articoli di giornali, commen-
tati da fatti aneddotici,
accompagnati da statistiche e
curiosità a cura del presidente
Sproviero. Un ricco buffet ha
concluso la manifestazione
organizzata dall' Amministra-
zione Comunale, dall 'US
Castelluccio e dall'Associa-
zione Hobo Sapiens (che
gestisce anche la Biblioteca
Comunale).

Tiziana Visciglia

Un’immagine  dei protagonisti dell’evento calcistico 

Il dottor Vulcano 

Ultim’ora
A rischio gli Uffici  delle

Entrate di Lauria, Maratea 
e dell’area sinnica?

Si moltiplicano le voci che vorrebbero la chiusura degli
uffici delle Entrate  di Lauria e Maratea. I cittadini sono in
allarme in quanto la razionalizzazione delle spese per il
mantenimento di questi uffici genererebbe disagi enormi.  I
tagli potrebbero riguardare anche l’area del senisese.  In
particolare a Lauria vi sarebbero in atto forme di protesta. 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 115 MMaggio 22014Lauria66

IL RICORDO/In un viaggio in treno il futuro studente universitario cambiò idea preferendo Giurisprudenza ad Architettura. Ha lottato per il mantenimento del Tribunale di Lagonegro 

Felice Leonasi avvocato mite e lungimirante legato a Lauria 
L’improvvisa scomparsa
dell’avvocato Felice Leonasi
ha colpito la comunità lau-
riota e non solo. Attestati di
stima sono giunti alla fami-
glia da tutt’Italia. 
Persona mite, appassionato
di cultura, si è molto impe-
gnato nella battaglia per il
mantenimento degli uffici
giudiziari a Lagonegro. 
Felice Leonasi nacque a
Lauria il 7 agosto 1939 da
Giovanni ed Olinda
Cesarino. Qui trascorse l'in-
fanzia ed ultimò gli studi
elementari e medi. 
Frequentò col fratello
Raffaele gli studi superiori a
Salerno, ove conseguì la
maturità nell'anno 1959 pres-
so il Liceo Classico
"Torquato Tasso". 
Nonostante la distanza  e
l'impegno negli studi, non
perse mai i contatti con la
sua amata Lauria: ancora
molti cittadini di Galdo
ricordano spensierate giorna-

te di giochi durante le  ferie
estive trascorse con "Lello "
e "Felicino" nella loro casa
di campagna. Sempre a
Salerno conobbe negli anni
'60 la sua futura sposa,
Matilde, poi madre dei suoi
figli: Olinda ( n. nel 1973 ) e
Giovanni ( 1976). Amava
ricordare di un dubbio enor-
me che lo investì al momen-
to di scegliere la facoltà uni-
versitaria: salì sul treno alla
volta di Napoli con l'intento
di iscriversi ad Architettura.
Nutriva, infatti, particolare
passione per l'arte, le costru-
zioni e il restauro (passione
che ha avuto modo negli
anni di manifestare nell'in-
cessante opera di conserva-
zione del settecentesco
palazzo di famiglia in Piazza
San Giacomo). Durante il
viaggio, però, cambiò idea
ascoltando il consiglio di un
amico e decise di iscriversi
alla facoltà di
Giurisprudenza. Comprese -

ancora ragazzo - il valore
della conservazione di ciò
che si tramanda: che sia esso
un bagaglio umano o profes-
sionale. E così intraprese
quella che fu la professione
di avvocato del  padre.
Conseguì la laurea presso
l'ateneo Federico II di
Napoli discutendo - nel
novembre del 1965 - la tesi
in Medicina- Legale  dal
tema "I profili bio-etici della
procreazione assistita"
( tematica sostanzialmente
sconosciuta per l'epoca). Il
traguardo accademico
chiamò Felice alla seconda
importante scelta della sua
vita. Restare a Salerno, ove
ormai coltivava affetti ed
amicizie; oppure fare rientro
a Lauria? Non cedette alle
lusinghe della città. Prevalse
ancora il suo amore per la
terra natìa e l'istinto a non
disperdere quel patrimonio
di cultura e rispetto che
vedeva incarnato nella figura

umana e di professionista del
padre. Ultimata la ferma di
leva biennale a Palermo,  si
iscrisse quale praticante
Procuratore legale  presso
l'Ordine degli Avvocati di
Lagonegro e superò in
Potenza nell'anno 1969 l'esa-

me di abilitazione alla pro-
fessione. Venne iscritto,
così, all'albo degli Avvocati
il 5 febbraio 1970, lavorando
incessantemente al fianco
del padre nello studio di
Piazza San Giacomo di
Lauria. Alla domanda che gli

veniva rivolta, se fosse avvo-
cato penalista o civilista,  era
solito rispondere citando un
illustre giurista, Piero
Calamandrei. Questi, docen-
te di Procedura Civile a
Firenze, veniva spesso nomi-
nato difensore di imputati in
processi penali e diceva:
"L'avvocato è innanzitutto
difensore delle Leggi e assu-
me il patrocinio del delin-
quente se ha elementi per
affermare che un delitto non
c'è". Così, l 'avvocato
Leonasi, ha alternato nella
sua quarantennale esperienza
di toga, la difesa nei più
efferati casi casi di cronaca
giudiziaria , come nelle aset-
tiche e tanto tecniche que-
stioni patrimoniali o contrat-
tuali, profondendo in ciascun
caso il rigore attento del
civilista e la passione ardita
dell'oratore penalista. Nel
1985 conseguì l'ambito tra-
guardo professionale dell'a-
bilitazione al patrocinio
dinanzi alle Giurisdizioni
superiori e dinanzi alla
Suprema Corte di
Cassazione. 
Ottenne spesso in quella
sede di "legittimità" insperati
successi rispetto ai giudizi di
merito. "E' in quella sede,
ripeteva ai tirocinanti iscritti
presso lo Studio,  che la
norma viene finalmente esa-
minata a freddo, in modo
asettico e senza l'emozione
del fatto specifico, che può
fuorviare chi giudica". La
enorme passione per il suo
lavoro non potè non condur-
lo a dedicarsi alla polita
forense, portandolo a rico-
prire negli anni e sino alla
dipartita, importanti incari-
chi istituzionali. 
Fu eletto nel 1996
Consigliere presso l'Ordine
di appartenenza. Nel 1998,
ricandidandosi con una pro-
pria lista, assunse la
Presidenza dell 'Ordine
Forense di Lagonegro per
due mandati consecutivi e
sino al 2002. 
Contemporaneamente ed in
concomitanza con la promul-
gazione della c.d. "Legge
Fassone" ( che stabiliva cri-
teri discriminatori circa il
funzionamento dei piccoli
Tribunali) costituì in Roma,
con altri Presidenti degli
Ordini Forensi di Italia, un
nuovo organismo associativo
ovvero il  "Comitato dei
Tribunali Sub-provinciali",
la cui Assemblea lo elesse
Presidente nella seduta del
13.6.98. Sempre impegnato
tra professione e famiglia, fu
affiancato nello studio dai
figli Olinda e Giovanni lau-
reatisi in Giurisprudenza
rispettivamente nel 1997 e
nel 1999. 
Nel Congresso Nazionale
Forense di Genova del
novembre 2010 fu eletto
Delegato per il Distretto di
Corte di Appello di Potenza
dell'Organismo Unitario
dell'Avvocatura ( O.U.A.),
occupandosi anche in detta
sede di Geografia
Giudiziaria, quale compo-
nente della omonima
Commissione di Lavoro. Fu
rieletto per un secondo man-
dato (biennio 2012-2014) nel
corso dell'ultimo Congresso
Nazionale di Bari. 
Proprio grazie a questa con-
solidata esperienza sul tema
dei "piccoli Tribunali" matu-
rata negli anni ed all'inces-
sante impegno locale nelle
continue manifestazioni a
difesa del Presidio giudizia-
rio, non si scoraggiò neanche

di fronte al concreto pericolo
manifestatosi nel 2011 con
la pubblicazione della
Relazione Ministeriale a
firma del Dr. Luigi Birritteri,
che includeva Lagonegro tra
i tribunali da sopprimersi.
Entrò a far parte, in forza
dello specifico incarico rico-
perto nell 'OUA, della
Commissione di
Salvaguardia del Tribunale
che appena insediatasi fu
immediatamente ricevuta in
data 9 novembre 2011 dal
Guardasigilli Nitto Palma.
Ispirò nell'autunno del 2011
un concreto dialogo costrut-
tivo con l'Avvocatura dell'al-
tro Tribunale da sopprimersi,
ossia Sala Consilina. E così
partecipò alla storica e defi-
nitiva intesa tra i due Fori
suggellata  il 27.12.2011 con
la richiesta congiunta al
Ministro della Giustizia per
la creazione di un unico
grande Tribunale ( le foto
del documento e dei parteci-
panti sono pubblicate sul n.
16 /2012 dell 'Eco di
Basilicata). Ha vissuto entu-
siasticamente la storica data
del 13 settembre 2013: fu il
primo giorno di concreta
attuazione della riforma e
dunque di funzionamento del
"nuovo" Tribunale di
Lagonegro, ormai ingrandito
a dimensioni ottimali. Ha
perseverato nell'incessante
opera di amalgama tra le
ancora distinte componenti
dell 'Avvocatura ( quella
Salese e quella
Lagonegrese), valorizzando
rapporti umani e contribuen-
do a dar vita ancora a
momenti associativi. Ed
infatti all'inizio del corrente
anno ha partecipato, quale
socio co-fondatore per atto
Notar Di Novella di Sala
Consilina, alla nascita della
Camera Penale
(Associazione di categoria
che unisce gli Avvocati
Penalisti) denominata
"Antica Lucania" che ha già
raccolto oltre 40 iscritti.
Si è spento improvvisamente
lo scorso 15 aprile 2014.
Una giornata come le altre.
Il viaggio verso Lagonegro
in compagnia del figlio
Giovanni. 
Il suo Tribunale, i Colleghi, i
Magistrati e gli amici di
sempre. Fino alle ore 14,00
quando il suo cuore ha smes-
so di battere.
Una esistenza fatta di punti
fermi: famiglia e lavoro.
Alcune grandi decisioni che
hanno segnato il destino per
la sua esistenza e forse anche
per quella di molti. 
Tutti lo ricordano sempre
posato e prudente nelle valu-
tazioni ma con un infallibile
intuito, tanto più efficace
quanto più buio si profilava
l'orizzonte. "Tutti ci portia-
mo dentro un granello di fol-
lia, senza il quale è impru-
dente vivere. 
Ma la fantasia dei visionari è
preziosa quando si coniuga
con la concretezza delle per-
sone riflessive, dando vita
alla creatività collettiva". 
Con questi versi del poeta
spagnolo Garcìa Lorca si
può racchiudere la esistenza
dell'avvocato Felice Leonasi,
immaginandolo sempre col
suo sorriso rassicurante nelle
lunghe passeggiate sulla
"loggia" di casa Leonasi
ove- tra una corsa del
semaforo e l'altra - scambia-
va una battuta con chi solle-
vava lo sguardo dai pensieri
del momento ed incrociava il
suo.

L’avvocato Felice Leonasi 
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Il pentapartito di Lauria tra catene e scioperi della fame
L'ultima seduta di consiglio
comunale (12 maggio 2014)
in ordine di tempo, è stata un
vero testacoda per la
Maggioranza che non solo ha
subito le polemiche di un
gruppo di cittadini della con-
trada Rosa  che non riescono

a vedere realizzati alcuni rat-
toppi stradali promessi e
finanziati da oltre 2 anni, ma
ha dovuto prendere atto
dello sfibrarsi dei rapporti
all'interno  del centro-sini-
stra. 
Mariano Labanca, più bril-

lante rispetto alla seduta
shock dell'allargamento della
Maggioranza, continua a stu-
pirsi di quanto sta avvenendo
nella politica lauriota. Il lea-
der della Codacons locale
non è certo tenero  con i
governanti ed anzi promette

risvolti (leggasi Corte dei
Conti) che certamente non
fanno dormire sonni tranquil-
li  a sindaco ed  assessori.
Ma pur "alzando l'asticella"
dello scontro, Labanca si
vede continuamente scaval-
care...anche nell’ultimi con-
siglio.  
Questa volta è stato Nicola
Carlomagno già capogruppo
del Pd che, rispetto ad alcune
lungaggini burocratiche delle
macchina amministrativa
comunale legate alla strada
della Rosa, ha preannunciato
uno sciopero della fame e
l'incatenamento al portone
del Municipio se la vicenda
non si risolve in tempi brevi.
Mariano Labanca sbattendo
il pugno sul tavolo ha affer-
mato di essere pronto anche
lui ad incatenarsi.  A quel
punto anche i cittadini della
Rosa,  in una forma di crean-
za hanno offerto la loro

disponibilità ad incatenarsi.
A questo punto sarebbe utile
avvisare i negozi di ferra-
menta per il doveroso
approvvigionamento di cate-
ne. 
Giacomo Reale, nel corso
della seduta, ha rincarato la

dose, offrendo sponda a
Nicola Carlomagno, critican-
do gli uffici e suggerendo
una chiave di lettura agli ulti-
mi eventi politici: se in que-
sti mesi ho criticato il motivo
c'era, la strada della Rosa è
uno dei casi eclatanti!
Ma la seduta consiliare ha
riservato anche uno scontro
frontale tra Domenico
Forestiero e Nicola
Carlomagno. Il popolare
unito ha criticato la condotta
dell'ex capogruppo Pd  sulla
vicenda adombrando anche
sopralluoghi effettuati sul
territorio senza la necessaria
collegialità. Ha rincarato la
dose l 'altro popolare
Chiarelli che si è detto sor-
preso di vedere circolare
determine dirigenziali (atti
amministrativi molto impor-
tanti) di cui lui stesso, in
qualità di assessore, non ne è
a conoscenza. Benzina sul

fuoco che però non ha scosso
più di tanto il capogruppo Pd
Armentano  assorto e silen-
zioso. 
Il sindaco Gaetano Mitidieri
guardava smarrito l'evolversi
della situazione.  Il Mitidieri
bis non a tutti ha regalato
sorrisi. C'è chi si è adeguato
senza entusiasmo
(Armentano?), c'è chi guarda
a quanto potrà avvenire tra
qualche tempo. 
Ma lo psicodramma consu-
mato nell'ultimo consiglio
comunale ha fatto emergere
anche una certa insoddisfa-
zione da parte del Partito
Socialista. 
Ad un certo punto il capo-
gruppo Gino Labanca è
esploso preannunciando che
a breve anche lui porterà 50
cittadini da Cogliandrino ad
evidenziare  i problemi viari
che sono comuni a tutto il
territorio. Su 200 mila euro,
50 mila andranno alla Rosa,
gli altri 150 mila dovranno
essere suddivisi  tra altre
nove contrade. Perchè la
Rosa si lamenta? La tensio-
ne è andata alle stelle stem-
perata solo da un preciso
impegno che l'amministra-
zione comunale ha assunto
verso i cittadini che ora
aspetteranno il 20 maggio

come l'"armaggedon" in
salsa locale. 
Rispetto a quanto è avvento,
per la prima volta si è regi-
strato il silenzio di Lauria
Libera. Questo ovviamente è
un campanello d’allarme
interno in quanto una certa
omologazione potrebbe com-
promettere il largo consenso
attorno ad un movimento che
ha saputo eccitare gli animi e
generare una forte aspettativa
di cambiamento.  
Questa riflessione ci permet-
te di andare oltre il consiglio
che però rimarrà appiccicato
sullo stomaco per un po'  alla
Maggioranza che, senza
guide e senza obiettivi condi-
visi, rischia di andare allo
sbaraglio su ogni tema.  E’
evidente che oltre Mariano
Labanca, sarà Giacomo
Reale la spina nel fianco di
una maggioranza arrivata
cotta al cambio di passo che
certamente Lauria Libera
chiederà con più forza.  Il
cambio di passo  non sarà
semplice ma sarà fondamen-
tale per il gruppo che fa capo
ad Angelo Lamboglia.
Lauria Libera  è ad un bivio:
l'omologazione o la rottura.
Entrando in giunta hanno
scelto la strada del confronto
(rischioso), ora bisognerà

però incassare qualche risul-
tato. E' obiettivamente  una
sfida coraggiosa ma ad alto
rischio di impopolarità.
Plasticamente, il consiglio
comunale del 12 maggio
scorsa, ne è stata una prova
lampante. I bubboni del pas-
sato di altri potrebbero
diventare la pietra tombale
verso un'operazione ardita e
complessa. Il rischio dell'o-
mologazione è dietro l'ango-
lo; chi ha più di 30 anni
ricorderà i pentapartiti
nazionali che portarono dritti
la prima repubblica a schian-
tarsi contro il muro di tan-
gentopoli.
A Lauria è probabile che tan-
gentopoli non vi sia ma cer-
tamente potrebbe esserci
quel pantano e quella mesti-
zia di forlaniana memoria.  
Lauria Libera dovrà ottenere
dei risultati, magari partendo
dalla discarica. 
Ma il percorso è davvero in
salita. Una maggioranza
senza una precisa direzione
rischia di rimbalzare tra una
polemica e un'altra. Ed intan-
to Egidio Giordano chiede
che si costituisca al più pre-
sto la minoranza interna del
Pd. 
A proposito, ma dove sono
finiti quelli della Margherita?  

Un flash  della seduta consiliare del 12 maggio

Le giostre poste nella pista di atletica in occasione della festa
di San Nicola hanno scatenato il consigliere Giacomo Reale
che su Facebook ha postato quanto segue.
“Apprendo a malincuore che il Club Atletico di Lauria,
gestore dello stesso campo del Rione Superiore, nonostante
le varie rimostranze non è riuscito a far cambiare posizione
all’Amministrazione Comunale, la quale ha dato il via all’i-
stallazione di giostre all’interno del campo sportivo. Una
situazione simile era già accaduta qualche mese addietro per
una fiera campionaria la cui proposta era stata avviata da
me, (all’epoca Assessore in carica) offrendo al nostro paese
un giro di presenze , in una settimana, stimate intorno alle
2000 oltre all’opportunità commerciale. Nel contempo,
impegnato a non interrompere le attività sportive per l’istal-
lazione di giostre e similari, ma tenuto conto dell’esigenze e
delle richieste nel rispetto del club e dei fruitori, anche l’in-
sediamento della stessa fiera non è giunta a conclusione.
Evidentemente le cose cambiano…forse a causa della
discontinuità!”

...E nel
Consiglio
irrompe il 

rabdomante
Raffalele Ielpo

A surriscaldare il clima dell’ultima seduta consiliare ci ha pensato Raffaele Ielpo, vicino
alle posizioni del Movimento 5 Stelle con un’appasionato intervento sulla necessità di un
radicale cambiamento della politica lauriota. Per il giovane professionista di Lauria l’uni-
co modo per cambiare le cose è il voto che deve essere affidato a chi è vicino al popolo.  

Giacomo Reale: Giostre
nella pista di atletica?
Grave l’ok dato dalla

Giunta Comunale 
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IL PUNTO/I ritardi nell’inizio dei lavori innescano un dibattito tra un gruppo di cittadini, consiglieri comunali ed ex assessori. Volano gli stracci nella Maggioranza

Feroce polemica in Consiglio sulla strada della Rosa  
Alcuni rattoppi sulla strada
della Rosa hanno creato un
vero e proprio subbuglio

all 'interno del Consiglio
Comunale di Lauria. Grazie
ad un finanziamento regio-

nale sono stati  cantierati 200
mila euro per ripristinare
alcune strade in nove contra-

de di Lauria. La parte
del leone l'ha fatta la
contrada Rosa con 50
mila euro assegnati. Il
non inizio dei lavori ha
però esacerbato i citta-
dini che in gran nume-
ro si sono riversati

nella sala consiliare. Il dibat-
tito si è subito acceso. Il con-
siglio comunale è stato inter-
rotto proprio per favorire la
discussione. E' intervenuto
Nicola Carlomagno che si è
lamentato del ritardi ed ha
preannunciato che avrebbe
fatto sciopero della fame
oltre ad incatenarsi al porto-
ne del Comune se non fosse-
ro iniziati i lavori. Mariano

Labanca ha attaccato dura-
mente la Maggioranza ed ha
affermato che pure lui si
sarebbe incatenato. Giacomo
Reale ha preso le distanze
dal sindaco censurando i
ritardi della macchina ammi-
nistrativa. Anche i cittadini
hanno evidenziato il proprio
malumore dichiarando di
volersi incatenare pure loro,
Raffaele Ielpo  vicino a

Beppe Grillo  ha esortato che
si protesti nella cabina elet-
torale. E' seguito poi un duro
scontro tra Domenco
Forastiero e Nicola
Carlomagno su alcuni
sopralluoghi non ufficiali. E'
intervenuto anche l'assessore
Chiarelli poi  Gino Labanca
ha minacciato che presto
porterà almeno 50 persone
da Cogliandrino per altri

problemi di viabilità.
Antonella Viceconti ha par-
lato di Costituzione a rischio
violazione  e ruolo dei consi-
glieri comunali. 
Come si può comprendere, è
stata una discussione dalle
tinte forti. Alla fine il sinda-
co Mitidieri ha assicurato
che i lavori inizieranno il 20
maggio. Vedremo cosa acca-
drà!     

La Pasticceria vanta oltre 20  anni 
d’esperienza, ed offre alla sua
clientela pasticceria mignon,

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali e

monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

Il prossimo 10 mag-
gio il vescovo di
Tursi Lagonegro
monsignor Francesco
Nolè presso il
Seminario regionale
di Potenza conferirà
gli incarichi di acco-
litato ad alcuni gio-
vani studenti futuri
sacerdoti. Tra gli stu-
denti che riceveranno
il prestigioso incari-
co il giovane lauriota
Nicola Caino.  Otto i

giovani interessati in
questa occasione, cinque nuovi accoliti e tre nuovi lettori. Gli accoliti sono
Nicola Caino, Giuseppe Viscera, Samuel Corniola, Ilario Palessonga,
Antonio Lopatriello. I tre lettori sono Antonio Logatto, Dario Santangelo e
Ivan Santacroce.   L'Istituto dell'accolitato precede l'ordinazione diaconale e
quella successiva del sacerdozio. L'accolitato abilita alla distribuzione del-
l'eucarestia sia durante le celebrazioni  sia a casa per gli ammalati. Nella
Chiesa cattolica romana il ministero dell'accolitato viene conferito in modo
ufficiale e permanente dal vescovo; tuttavia quasi tutte le funzioni dell'acco-
lito vengono svolte da donne e uomini (spesso giovani) che non sono stati
istituiti ufficialmente in questo ministero e che normalmente vengono chia-
mati ministranti. Nella Chiesa latina, prima della stagione di riforme inaugu-
rata dal Concilio Vaticano II, l'accolitato era considerato il quarto e più
importante degli Ordini minori, e l'accolito era a tutti gli effetti un chierico.
"Vogliamo accompagnare il nostro Nicola - ha detto don Franco Alagia - con
tutta la nostra simpatia, il nostro affetto,  con la nostra preghiera ed esprimia-
mo gli auguri per questo suo primo traguardo verso la sua prossima ordina-
zione prima diaconale e poi sacerdotale".

Pasquale Crecca

Primo “step” per 
Nicola Caino che riceve

l’Accolitato

Nicola Caino 

Pasqua fortunata
per il signor
Domenico Canti-
sani di Lauria che
ha vinto il maxi
uovo di cioccolato
fondente, venti chi-
logrammi di peso,
messo in palio dal
Bar Jolly Pizza SI
aggiudicato grazie
al biglietto vincente
con il numero 54
sulla ruota di
Napoli. Nella foto
lo scambio di augu-
ri tra il signor
Domenico Canti-
sani e il signor
Biagio Carlomagno,

titolare del Bar Jolly Pizza Si di Via Provinciale della Melara. 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare
all'età di ottanta anni Antonio Sasso,
indimenticato e autorevole responsabile
del Centro Operativo Enel di Lauria, da
alcuni anni in pensione. La città di
Lauria ha dato al caro Antonio l'ultimo
saluto nella cappella del cimitero di
Lauria Superiore nel primo pomeriggio
di domenica scorsa 20 aprile, giorno di
Pasqua. Nel corso di una breve e toccan-
te benedizione, officiata da Padre
Gregorio del Convento dei Cappuccini di
Lauria, la figlia Annarita ha letto tra le
lacrime questa struggente lettera in pre-
cedenza postata anche su facebook. 

Lettera a mio padre
Caro papà,
lo so non ti piace che io usi facebook anche se non sai bene cos'è, ma oggi
è per me un giorno triste, tristissimo...il peggiore da quando mamma è tor-
nata alla Luce.
Per me è arrivato il momento di lasciare andare anche te, la mia, la nostra
memoria, il nostro caposaldo. Anche se questi ultimi mesi sono stati per te
e per me molto faticosi, una continua sfida contro tutto e tutti è stato bello
tornare ad essere figlia a tempo pieno.
Bello e appagante. Ritornare con la memoria a quando ero piccola, a quello
che combinavamo con gli altri fratelli e soprattutto ai tuoi ricordi con
mamma da giovane, ai tuoi racconti di scuola.
Giorni fa apprezzavamo come erano belli i giochi di luce che entravano
dalla finestra e di come sarebbe stato bello poterli fotografare ...
Sarà difficile per me tornare alla "normalità" della mia famiglia, io che mi
vedevo proiettata in un futuro prossimo con te che avresti brontolato ma
che ancora mi avresti insegnato tanto, tu che non hai mai smesso di tenere
acceso il tuo interesse verso tutto ciò che rende un uomo libero: conoscere
il mondo e la natura.
Non sei stato un padre convenzionale, non mi hai insegnato ad andare in
bicicletta, non hai mai giocato con me nè con gli altri fratelli, ma mi hai
insegnato la matematica ad esempio, la fisica.  
Ed anche se ti sei sempre trincerato dietro una severità eccessiva, noi tutti
sapevamo che il tuo amore era ed è sconfinato sicchè quando hai saputo
che io ero fidanzata con quello che è mio marito, non hai dormito e mi hai
cercato in continuazione senza una ragione...
Papà, papà caro mi manchi e quando il dolore si sarà trasformato in una
dolce ma struggente nostalgia sarà per me il tempo di poter raccontare ai
miei nipoti : sai, mio padre era una persona speciale...
Ciao papà.

Ai familiari le condoglianze della redazione dell'Eco di Basilicata

Maxi uovo di Pasqua
vinto a Lauria 

Da sinistra: Domenico Cantisani con Biagio Carlomagno 

In memoria di Antonio Sasso

Antonio Sasso 

Si avvisa la gentile cittadinanza che
anche quest' anno sarà garantito il tra-
sporto gratuito andata e ritorno Lauria/
Terme Lucane per tutti coloro che neces-
sitano di cure termali. Il servizio partirà
lunedì 16 Giugno 2014 e terminerà saba-
to 28 Giugno 2014. Pertanto chi vorrà
beneficiare di tale servizio gratuito
dovrà produrre copia della prescrizione
medica presso l' ufficio servizi sociali del
Comune di Lauria o rivolgersi diretta-
mente  al n. 320.8819948.  

Capogruppo PD- Comune di Lauria
Giuseppe Armentano

Cure termali: 
trasporto gratuito 

Lauria-Terme Latronico  

Giuseppe Armentano 

La Guardia di Finanza di Lauria ha fermato nei giorni scorsi un ven-
ditore abusivo di pane e diversi acquirenti. Il fermo è avvento nel
centro di Lauria. Una pattuglia delle Fiamme Gialle insospettita da
alcuni movimenti ha potuto osservare la scena ed intervenire pronta-
mente. La Guardia di Finanza ha indagato sull’episodio ed ha fatto
emergere il totale abusivismo nel quale si svolgeva il commercio
del pane. I forni del panificatore abusivo infatti non erano dichiarati
e non vi era nessuna autorizzazione sanitaria.
I finanzieri hanno anche controllato l’abitazione privata del panifi-
catore che non aveva registrato in alcun modo l’attività non metten-
do in campo nessuna procedura di autocontrollo. Queste gravi ina-
dempienze prevedono una serie di ammende. Il panificatore è stato
sanzionato con una multa di 5 mila euro.
La Guardia di Finanza di Lauria si sta particolarmente impegnando
nel far emergere l’abusivismo nei vari settori commerciali che gene-
rano di fatto concorrenza sleale e il non rispetto della legalità.
Il Comandante della Compagnia Marco Cappetta considera questa
attività di controllo e di prevenzione preziosa e rispettosa di tutte
quelle attività commerciali che sono in regola e rispettano le leggi.

Pane abusivo in 
vendita. Interviene la
Guardia di Finanza

Continua il certosino lavoro del-
l'associazione Magna Grecia che
in collaborazione con il Comune di
Lauria, la Parrocchia San
Giacomo e la Regione Basilicata
darà vita ad un vero e proprio
palazzo della cultura dal quale
irradiare iniziative per il territo-
rio. Va anche detto che il progetto
prevede laa realizzazione di un
sentiero che collegherà il centro
abitato alla Madonna Assunta

oltre ad una cartellonistica turisti-
ca significativa. Negli ampi spazi
in allestimento  in via Cairoli 60,
troverà collocazione anche una
sala museale che potrà accogliere i
reperti archeologici di Seluci, del
Malfitano e della rocca
dell'Assunta.  Questa notizia è tra-
pelata a margine di un proficuo
incontro  tenutosi a Potenza
tra l'associazione Magna
Grecia e il Soprintende

Regionale ai Beni Archeologici De
Siena.  Intanto il sito ufficiale  del
palazzo www.lauriacultura.it ha
lanciato una nuova interessante
proposta: chiunque volesse può
donare la propria tesi di laurea
alla istituenda Biblioteca
Cardinale Brancati che ha sede
nel palazzo. Le tematiche delle tesi

potranno riguardare ogni tipo di
ambito ma avranno particolare
interesse quelle legate alla cultura,
al turismo, all'ambiente e al terri-
torio lucano e del golfo di
Policastro. Le tesi verranno anche
pubblicate online.  
Per ulteriori informazioni: lau-
ria.cultura@tiscali.it 

Lo studente Gennaro Alagia di
Lauria, superando la fase provincia-
le dei “Giochi matematici” tenutasi
il 22 marzo 2014 a Potenza , ha par-
tecipato alla Finale nazionale tenu-
tati il giorno 10 maggio 2014 presso
l'Universià Bocconi di Milano.  Le
sue ottime capacità hanno positiva-
mente impressionato. Unanimi sono
stati i consensi verso il matematico
lauriota al quale porgiamo i miglio-
ri auguri! 

Gennaro
Alagia sulla

orme di
Einstein 

Due importanti novità per Palazzo Marangoni.
Ok della Soprintendenza ad una sala museale,
intanto il sito ufficiale lancia una raccolta di Tesi di
laurea da conservare nella Biblioteca card.Brancati



IL PUNTO/Il sodalizio guidato da Enrico Di Giorgio mette a punto una serie di proposte concrete che spaziano dal Registro dei tumori,  all’Area industriale, alla raccolta differenziata  
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Legambiente di Lauria lancia un “piano verde” per la città
L'incontro promosso da
Legambiente di Lauria con
la partecipazione della nuova
Amministrazione Comunale
è stato molto utile  perché ha
messo a fuoco una serie di
problematiche quanto mai
stringenti e concrete per la
città. 
Al tempo stesso sono emersi
dati ed elementi che aiutano
a comprendere meglio i vari
aspetti ambientali che riguar-
dano il territorio di Lauria.
In particolare Legambiente
Lauria guidata da Enrico Di
Giorgio ha ufficializzato una
serie di proposte che di
seguito si riportano e che
partono da alcuni elementi
imprescindibili: sviluppo
sostenibile (efficienza ener-
getica e risparmio energeti-
co), monitoraggio ambienta-
le (matrici ambientali Aria,
Acqua e suolo), ottimizza-
zione della gestione dei Rsu
e Raccolta Differenziata,
sensibilizzazione ed Educa-
zione Ambientale.
In particolare Legambiente
ha evidenziato l'opportunità
di siglare dei protocolli a
costo zero per la civica
amministrazione.  Comieco
(finanziamento già ottenuto,
Sportello carta e cartone);
Enea (Progetto Lumiere ana-
lisi energetica dell'illumina-
zione pubblica); Sel Società

Energetica Lucana (Paes e
bilancio energetico);
Università della Basilicata
(Attivazione Tirocini e stage
di studenti universitari pres-
so il Comune); Lem
(Convenzione Raccolta Oli
Esausti, gratuita per le atti-
vità commerciali); Legam-
biente Lauria (Sportello
energetico - punto di riferi-
mento tra utenti domestici,
aziende lauriote ed ammini-
strazione pubblica. 
Attività: gruppo di acquisto
bici con pedalata assistita,
bonus energia e gas, gruppo
di acquisto fotovoltaico,
solare termico, termodinami-
co, guida sulla nuova
Sabatini per i piccoli impian-
ti a fonti rinnovabili per le
piccole e medie imprese;
Allegato energetico al
Regolamento Edilizio.
Obbligo delle rinnovabili per
le nuove costruzioni  -
impianti fotovoltaici, solari,
caldaie a condensazione);
Studio contratto gestione
energia elettrica. 
Per il medio periodo
Legambiente Lauria intende
invece stimolare  il governo
cittadino alla energizzazione
dell'Area Pip Galdo in modo
sostenibile (geotermia a
bassa e media entalpia, turbo
espansore, teleriscaldamen-
to; Sistema di gestione

dell'Energia Iso 50001. 
La questione  del monitorag-
gio Ambientale e Sanitario è
molto avvertita: monitorag-

gio Valle del Noce, controllo
e monitoraggio risorse natu-
rali (acque Fiumicello, tre-
molite fibrosa), Registro

delle malattie e tumori, geo-
medicina e studi epidemiolo-
gici locali. 
Fondamentale sarà anche

l'ottimizzazione della
Gestione dei Rifiuti Solidi
Urbani e della Raccolta
Differenziata. Certificazione
Iso 140001 Sistema di
Gestione Ambientale,
Certificazione Compostag-
gio Domestico con premia-
lità per le contrade. Eco
sportello per i cittadini e
Piano di Comunicazione
(contratto Geo srl). 
Bancabilità impianto di bio-
gas. Report bimestrali  pro-
duzioni rifiuti Geo srl.
Progetto pilota Raccolta
Differenziata (codice  a
barre, premialità riduzione
tasse comunali). Protocollo
di intesa Rifiuti Waste Zero.  
Infine Legambiente pone
l'attenzione sulla sensibiliz-
zazione ed Educazione
ambientale. 
Convegni, eventi, campagne
di sensibilizzazione con le
associazioni e  scuole.
Festival dell'Energia, Pulia-
mo il mondo, Creaticity,
Artemission, Campi estivi;
Piano di comunicazione a
carico di Geo srl, sito inter-
net con segnalazioni di rifiuti
e anomalie delle gestione dei
rifiuti. 
Giornata con il centro urbano
chiuso al traffico per l'utiliz-
zo di bici. Riduzione tasse
comunali per chi adotta un
cane. Area da scegliere desti-

nata a i cani compreso il
regolamento e la manuten-
zione dell'area. Bando Gal
Cittadella del Sapere, Nonni
Attivi, attività di volontariato
pensionati per il bene comu-
ne. Semaforo countdown in
Via Cairoli.        
Nel corso dell'incontro  sono
emersi anche una serie inte-
ressanti di dati che certamen-
te fanno riflettere.  Negli ulti-
mi 6 mesi ad esempio  sono
stati raccolti ben 780 litri di
olio esausti.  
Significativi sono stati anche
i dati della racconta differen-
ziata. Nel 2011  ci si attesta-
va al 19%, nel 2012 al 26%,
nel 2013 al 33%, nel 2014 le
proiezioni fanno sperare in
un 41,75 %.  E' stata ribadita
la questione dell 'umido
soprattutto nelle contrade che
se certificato potrebbe  far
crescere ancora di più la per-
centuale di raccolta differen-
ziata. 
Legambiente confida poi
nella realizzazione dei due
nuovi Ecopunti, precisamen-
te a Pecorone e a Galdo. 
Menzione merita la spesa per
i cani randagi che è arrivata a
37 mila euro all'anno. 
L'adozione di un cane con la
parallela riduzione dei tributi
potrebbe essere un affare il
Comune che risparmierebbe
almeno la metà della cifra.  

Un momento dell’incontro svoltosi alla presenza dell’Amministrazione Comunale . Da sinistra il pre-
sidente Enrico Di Giorgio ed il sindaco Gaetano Mitidieri 

A fine 2014 la Raccolta differenziata arriverà a
Lauria al 41%, gli Ecopunti di Pecorone e Galdo

vanno quanto prima istituiti. 
Ogni anno il Comune  di Lauria spende 37 mila
euro per  la cura dei cani randagi, non sarebbe

meglio  farli adottare e sgravare di qualche tributo
chi si rende  protagonista di questo gesto?

Fondamentale l’istituzione di un Registro dei tumori 

Il prossimo ventuno di
maggio una rappresentan-
za di alunni e insegnanti di
Galdo e Melara consegne-
ranno a Papa Francesco o
ad un suo delegato a nome
di tutti i bambini del
mondo un "Opera
d'Amore"rappresentativa
del Programma VVV  per
edificare un mondo miglio-

re. I plessi di scuola
Primaria di Galdo e
Melara appartenenti
all'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di Lauria,
diretto dalla dottoressa
Rosa Carloma-gno hanno
partecipato  al progetto
"VIVI UNA VITA CHE
VALE" indetto dal
Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della
Ricerca -Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata.
Il titolo del laboratorio
emozionale di quest'anno
era :"In viaggio con Papa
Francesco per Vivere una
Vita che Vale-La Magia di
Essere Fanciulli nella diffu-
sione di Stili di Vita Etico
sostenibili più sani, corretti

ed equilibrati". Le scuole
lauriote  attraverso la valo-
rizzazione del Patrimonio
Culturale- Religioso -
Paesaggistico hanno  svi-
luppato il  progetto dedi-
candolo al Beato Domenico
Lentini dal titolo: "SULLE
ORME DEL LENTINI",
realizzando un lavoro di
approfondimento sulla vita

e sul luogo natio del prete
Lauriota oggi agli onori
dell'altare amato e venera-
to da tutta la popolazione.
La commissione, apposita-
mente costituita per la sele-
zione e la valutazione delle
opere relative al concorso
ha selezionato 6 scuole tra
cui Lauria. Così come pre-
visto dal Bando le scuole

vincitrici sono state  pre-
miate dalla Regione
Basilicata con un viaggio
alla sede Vaticana in
Roma. Questi i nomi degli
insegnanti del plesso di
Galdo: Di Lascio Caterina,
D'Alessio Caterina, Gallo
Angela,  Ielpo Maria
Carolina, Pansardi Dome-
nica, Palladino Cate-rina,

Rossino Antonietta. Questi
gli insegnanti del plesso di
Melara: Donadio Anna,
Auricchio Santa Anna,
Carlomagno Lucia, Di
Deco Domenica, Ferrara
Maria Grazia, Viceconti
Grazia Maria. Compli-
menti e buon viaggio per
Papa Francesco.

P.C.

Le scuole di Galdo e Melara  di Lauria in viaggio per Papa Francesco
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Festeggiato a Lauria lo scor-
so nove maggio il santo
patrono di Lauria Superiore
San Nicola con la tradiziona-
le solennità ma anche con la
sobrietà che si addice a que-
sti tempi di crisi. La proces-
sione per le vie principali
della città che si è svolta nel
tardo pomeriggio, al termine
della santa messa officiata
da monsignor Vincenzo
Iacovino ha concluso i
festeggiamenti religiosi.
Nella messa il parroco ha
avuto anche un pensiero par-
ticolare per i  lavoratori che
purtroppo nei giorni scorsi
sono stati involontari prota-
gonisti di gravi infortuni sul
lavoro.  Le cerimonie reli-
giose erano iniziate lo scorso
30 aprile con il novenario ed
avevano visto la partecipa-

zione del vescovo monsignor
Francesco Nolè nella giorna-
ta del 4 maggio che aveva

amministrato il sacramento
della cresima ad una cin-
quantina di giovani. Nel

pomeriggio della vigilia tra-
dizionale processione per i
quartieri storici della

Taverna dopo una prima
santa messa nella Cappella
di San Ferdinando . La sta-
tua era giunta da
Cogliandrino dopo aver
sostato alla cappella del
Bivio Seluci, a Pecorone,
alla Rosa, e alla Seta. Magari
sarà pure una leggenda ma la
cronaca deve registrare che
anche quest'anno, non appe-
na la statua di San Nicola è
uscita dalla cappella di San
Ferdinando e fino a quando è
giunta nella Chiesa di San
Nicola è stata accompagnata
da una leggera pioggia. Si è
quindi ripetuto a detta del
popolo la storiella di
sant'Elia che fa i dispetti a
San Nicola. 
Qualcuno ci ha ricordato che
gli stessi dispetti si ripetono
quando  in contemporanea si

festeggia a Maratea la festa
di San Biagio. Alla solenne
celebrazione del nove pome-
riggio ha assistito in prima
fila il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri in fascia
tricolore accompagnato dalla
nuova giunta quasi al com-
pleto. C'erano gli assessori
Fabrizio Boccia, Lucia
Carlomagno, Donato
Zaccagnino. Accanto al sin-
daco l'assessore provinciale
Antonio Rossino. Molto
apprezzate anche dal pubbli-
co dei social network le
luminarie artistiche della
ditta Colombo. La processio-
ne della festa è stata allietata
dalle musiche della Banda
città di Viggiano mentre
nella vigilia a suonare è stata
la Banda Città di Lauria.
Apprezzato lo spettacolo

serale in Via venticinque
aprile curato dall'Orchestra
spettacolo Setticlavio Band,
un gruppo che vede tra i pro-
tagonisti  la giovane promes-
sa lauriota Annalisa. Una
folla di giovani e meno gio-
vani ha usufruito delle attra-
zioni e delle giostre poste nel
campo sportivo Pastoressa
che ha creato non pochi
malumori tra i fruitori della
struttura sportiva. 
Alla fine la decisione di con-
cedere per sole due serate il
campo alle giostre ha scon-
tentato tutti: quelli che non
volevano le giostre nel
campo e gli stessi giostrai
che, per sole due giornate,
forse, non sono riusciti ad
ammortizzare i costi per l'al-
lestimento. 

Pasquale Crecca

Lauria festeggia San Nicola con solennità e sobrietà

La processione 
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Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Annalisa Viceconti, di Lauria,
venticinque anni, è stata la
protagonista, insieme al grup-
po Setticlavio Band,  della
serata musicale che ha allieta-
to la festa del santo patrono
San Nicola lo scorso nove
maggio a Lauria. Molto
apprezzata la performance del
gruppo che,  posizionato sul
viale venticinque aprile,  ha
eseguito numerosi brani di
musica leggera molto graditi
a applauditi dai presenti che
hanno voluto passare la prima
serata all'aperto della nuova
stagione lauriota. Annalisa
Viceconti , lauriota doc, origi-
naria di Cogliandrino, con la
passione innata per la musica,
studia canto lirico al
Conservatorio di Cosenza.
Intanto, in attesa di approdare
come soprano nei teatri italia-
ni,  si dedica alla musica leg-
gera insieme ad altri giovani
intraprendenti studenti di
musica. Annalisa canta sin
dall'età di sette anni.
Comincia a coltivare questa
passione con le prime scuole
private , poi arriva lo studio al
Conservatorio. Oggi si ritrova
a cantare nelle orchestre spet-
tacolo. 
Annalisa cosa significa per
lei cantare?
Il canto è la mia vita, la mia
passione da sempre. Spero di
coltivare questa passione fin-
ché morte non ci separi. 
Questa sera è il suo debutto

nella sua città, Lauria?
Si,  oggi dopo tanti sacrifici è
arrivata l'occasione per esibir-
mi nel mio paese. Almeno
nella festa patronale di San
Nicola. Già lo scorso anno ho
avuto modo di esibirmi insie-
me ad un'altra orchestra spet-
tacolo con cui cantavo a
Cogliandrino. Questa sera è il
mio debutto perché qui mi
diverto come cantante di
musica leggera.
Vuole parlarci di questo suo
gruppo?
Il nostro gruppo si chiama
Setticlavio Band. Per il nome
abbiamo preso spunto dalla
sette chiavi della musica e il
gruppo è composto da sette
persone. Alla tastiera abbia-
mo il maestro Samuele De
Filippo. Al basso Domenico
Cantisani, che è studente alla
Luiss di Roma. Alla fisarmo-
nica Antonello Carlomagno .
Al sax il maestro Giuseppe
De Cristofaro che arriva da
Rotonda. Poi abbiamo un
altro lauriota Francesco Fiore
alla chitarra e Francesco
Viceconte alla batteria. Siamo
in due di Lauria a gli altri cin-
que sono di paesi limitrofi. 
Quando nasce il Setticlavio?
Questo gruppo nasce da una
mia idea coltivata insieme ad
altri tre componenti del grup-
po. Volevamo portare avanti
la nostra passione per l'orche-
stra spettacolo anche perché
nei nostri paesi non ce ne

sono. Suoniamo soprattutto
musica leggera ma non disde-
gniamo il liscio, tanta musica
anni sessanta. Cerchiamo di
offrire ciò che alla gente
piace .
Da quanto tempo suonate
insieme?
Da circa  sette anni. Prima
eravamo impegnati in un altro
gruppo ma poi alcuni dei
nostri amici hanno preso altre
strade. 
Siete tutti dei professionisti?
Siamo tutti diplomati in musi-
ca o studenti del conservato-
rio. Abbiamo preparato con
Setticlavio Band un lungo
lavoro che parte  dal mese di
novembre fino ad oggi. Per
noi la stagione è cominciata
da circa un mese. 
Questa estate avete molte
esibizioni in calendario?
La nostra zona di operazioni
va dalla Calabria alla
Basilicata, dalla Campania
alla Puglia. Queste restano
per ora le nostre regioni di
riferimento. 
C'è una piazza particolare a
cui tenete?
Due settimane fa, il venticin-
que aprile scorso,  ci siamo
esibiti a Corigliano Calabro in
una piazza dove di solito si
esibiscono i cantanti famosi. 
Quale il repertorio per San
Nicola a Lauria?
Stasera è in programma molta
musica anni sessanta, molta
musica leggera e pop , tutta

musica che la gente già cono-
sce e con la quale si diverte. Il
nostro scopo è di far divertire
la gente e farla cantare con
noi. Se dal palco arrivano
musiche conosciute ci si sof-
ferma ad ascoltare. Se arriva-
no musiche magari più impe-
gnate e poco conosciute il
rischio è che la gente non si
ferma ad ascoltare. Il nostro
intento è quello di tenere
tanto pubblico sotto il palco e
di avere un risultato positivo
alla fine della serata. 
Sappiamo che solo uno su
mille ce la fa. Ma nella gio-
vane Annalisa c'è il sogno di
sfondare in questo mondo
difficile?
Più che difficile è difficilissi-
mo. Sono già per un quarto
felice di quello che ho fatto
perché già sono riuscita a rac-
cogliere importanti soddisfa-

zioni.
Vogliamo ricordarne qual-
cuna?
La più importante per me è
stata la possibilità di cantare
nei Carmina Burana come
primo soprano . Questa sera
sono qui ma i miei amici si
esibiscono a Cosenza. Si trat-
ta di una orchestra sinfonica
di Mosca cha ha raggruppato
più conservatori da tutto il
mondo. 
Sappiamo di una sua espe-
rienza con il gruppo dei Dik
Dik?
Sono stata una semplice cori-
sta di Carlotto dei Dik Dik.
Devo dire che è stata per me
una esperienza interessante
ma che forse è  ormai alle
spalle. Lo scorso anno ho
lavorato con cinque o sei
gruppi e ho  avuto modo di
conoscere tantissimi musici-

sti, tantissime piazze, gruppi,
e sono riuscita a lavorare da
maggio fino ad ottobre
Ma dove vive normalmente
Annalisa?
Io attualmente vivo a Cosenza
ma torno spesso a Lauria.
Passo le mie giornate piace-
volmente anche qui a Lauria
dove seguo un piccolo coro di
ragazzi del territorio che si
vedono a casa mia, nella mia
sala musica, a Cogliandrino.
A Natale il mio gruppo ha
allietato la cerimonia religio-
sa in chiesa. Con il parroco
Don Vincenzo Iacovino stia-
mo immaginando di fondare
anche a Lauria un gruppo dei
Pueri Cantores, un coro di
voci bianche che tradizional-
mente accompagnano con il
canto la liturgia nella chiesa
cattolica. 
Quale  resta il sogno più
grande?
Cantare in teatro come sopra-
no. Anche io sono partita così
dal semplice palcoscenico di
una piccola piazza di paese.
La musica è bella a trecento-
sessanta gradi. Io ascolto
qualsiasi tipo di musica. 
Come trova Lauria una gio-
vane che vive ormai forse
più fuori?
Mi sento una lauriota felice
perché mi son data da fare,
rimboccato le maniche per
trovare una strada,  per non
restare per forza qui . Se si
vuole fare qualcosa spesso
basta avere delle piccole idee
e non soffermarsi su quello
che oggi c'è. So che a Lauria

una orchestra spettacolo
ancora non c'è. 
Da qualche anno sta
nascendo una banda musi-
cale città di Lauria
Spero che vada avanti perché
la musica a Lauria è ancora
troppo poco conosciuta   o
forse è meglio dire poco stu-
diata e tanti si legano a generi
che hanno meno possibilità di
successo e gradimento.
Ricordiamo a tutti che alla
fine la musica deve essere
soprattutto divertimento. 
Potrebbe essere Lauria una
meta per appassionati di
musica, magari realizzando
un particolare progetto ?
Certamente. Tanti nelle piaz-
ze calabresi mi hanno chiesto
la musica lauriota. Devo dire
che è un aspetto da approfon-
dire perché non conosco bene
la musica etnica lauriota
Un'ottima idea potrebbe esse-
re quella di organizzare in
estate della manifestazioni
dove si riportano alla luce
pezzi che si rifanno alle tradi-
zioni lauriote. Intanto la
tarantella lauriota la conoscia-
mo e la suoniamo quasi sem-
pre. 

Pasquale Crecca 

Annalisa e il Setticlavio Band

Annalisa Viceconti 

LLuuttttoo
Sentite condoglianze alla
professoressa Silvia Papa-
leo di Lauria, alla sua
famiglia e ai parenti tutti
per la perdita  del caro 

Salvatore 
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Nuove testimonianze sul  monastero di San Filippo a Lauria
L'area della Valle del Noce è
ricca di luoghi di culto a testi-
monianza di un senso religio-
so diffuso che ha attraversato
i secoli. Oggi tali luoghi rap-
presentano un filo conduttore
importante per ricostruire la
storia del territorio e delle sue
genti. Le numerose chiese,
cappelle, monasteri presenti
tra Lauria, Maratea, Rivello,
Trecchina, Lagonegro e
Nemoli sono state, nel corso
dei secoli, oggetto di attenzio-
ne da parte di  studiosi e scrit-
tori; e non solo per quello che
riguarda la vita religiosa e di
culto. Queste preziose testi-
monianze spesso sono arric-
chite dalle descrizioni dei luo-
ghi e, talvolta, da riferimenti
alla vita che si svolgeva intor-

no ad essi. In tal senso è da
considerare particolarmente
interessante, e fonte di notizie
di prima mano, il libro che
Don Filippo Fittipaldi di
Lauria pubblicò a Roma nel
1683 e che fu stampato dalla
tipografia Ignatio de'Lazzari. 
Il libro in questione è intitola-
to "Vita di S. Filippo Prete:
detto d'Argirione". A rendere
prezioso il volumetto ben
stampato, di 164 pagine, è la
presenza di un'ampia appendi-
ce che, da pag. 123 a pag.
164, descrive "Una Chiesa, e
reliquia del Santo, che sono in
Lauria". L'opera viene dedica-
ta da Don Filippo Fittipaldi a
Don Domenico Rospigliosi:
rampollo di un blasonato
casato romano. 

La prima sorpresa

Appena si ha tra le mani il
libro ci si accorge subito che
viene messa in relazione una
chiesa di Lauria con un Santo
del quale, fin ora, a Lauria
non si sa molto. La sorpresa è
confermata nelle pagine inter-
ne dove risulta, dalla testimo-
nianza di Don Filippo
Fittipaldi, che l'Abbazia di
San Filippo era dedicata al
Santo di Agira (paese della
Sicilia) e non a San Filippo
Apostolo come la tradizione
orale aveva erroneamente tra-
mandato.
Questa nuova acquisizione è
importante perché conferma
alcuni dati conosciuti ed indi-
ca più precisi filoni di studio
fornendo una doppia certezza:
il monastero di San Filippo
citato dalle fonti era a Lauria,
ubicato nella contrada omoni-
ma; il monastero era dedicato
ad un Santo, San Filippo
d'Argirione, che ha stretti
legami con  il monachesimo
di ispirazione Basiliana. I
monaci italo-greci sono stati
presenti, in forma stabile, nel-
l'area della Valle del Noce
almeno a partire dal X  seco-
lo. Si ritiene che l 'antico
Monastero di San Filippo sia
stato fondato sul finire del X
secolo, circa nel 982, ad opera
di San Saba e dei suoi seguaci
che, provenienti dalla Sicilia e
dalla Calabria, si erano inse-
diati prima nell'area della
Valle del Mercure e poi nella

Valle del Noce. Di tali inse-
diamenti, e delle motivazioni
della presenza di questi reli-
giosi, abbiamo discusso in
alcuni articoli comparsi
sull'Eco di Basilicata. Queste
nuove informazioni  sul
Monastero di San Filippo,
suffragate da un testimone
vissuto circa  trecentocin-
quanta anni fa,  rendono anco-
ra più  certa l'influenza, durata
secoli, che i monaci Basiliani
ebbero nel caratterizzare la
vita religiosa e sociale della
Basilicata sud-occidentale;
almeno fino all'avvento dei
monaci benedettini.  Prima di
discutere il contenuto del
libro è utile fornire delle
informazioni sull'autore del
libro, Don Filippo Fittipaldi, e

sul Santo in questione detto
Filippo d'Argirione.   

Don Filippo Fittipaldi

Sul frontespizio del libro
compare, sotto il titolo, il
nome dell 'autore indicato
come "D. Filippo Fittipaldi da
Lauria". La precisazione evi-
dente del paese di provenien-
za non è casuale. Siamo a
Roma nel 1683. Lorenzo
Brancati è Cardinale da due
anni (eletto da Innocenzo XI
nel 1681) e ci sono evidenze
che testimoniano una frequen-
tazione tra il Cardinale, noto
proprio come Cardinale
Lauria,  e Don Filippo
Fittipaldi. Nel libro viene
citato l'interessamento del
Cardinale Brancati al fine di
far giungere a Lauria preziose
reliquie di Santi.
Anche questo riferimento è
importante per delineare
meglio la figura del Cardinale
Lorenzo Brancati, il quale
non aveva dimenticato la sua
Lauria e cercava, promuoven-
do devozione verso i Santi, di
mantenere i contatti con il suo
paese di origine. Sulla coper-
tina del libro di Don Filippo
Fittipaldi si legge, dopo il
nome dell'autore, l'indicazio-
ne che è 'Sacerdote
de'Chierici Regolari'. Questa
traccia ci consente la ricerca
di altre notizie sul sacerdote
partito da Lauria ancora gio-
vane: come era avvenuto per
Lorenzo Brancati. Per le noti-
zie su Don Filippo Fittipaldi
ci viene in aiuto un libro edito
a Roma nel 1780. (Scrittori
De' Chierici Regolari detti
Teatini, il cui autore è
D'Antonio Francesco
Vezzosi).
Don Filippo Fittipaldi  fu tra

i confratelli dell'Ordine dei
Chierici Regolari a Roma dal
2 marzo 1659. La sede che
ospitava questo ordine reli-
gioso era quella  'in San
Silvestro di  Monte Cavallo'.
Il Vezzosi descrive Don
Filippo Fittipaldi come "uomo
di religiosa pietà, e molto
umile, il che si raccoglie anco
dalle sue espressioni, e da'
sentimenti con cui sono diste-
se le Lettere Dedicatorie delle
sue Operette". E ancora dice
di lui : " Le espressioni umili

…del nostro Fittipaldi sem-
brano avere in faccia tutti
gl'indizi della sincerità, e
nascer non fanno che da uno
spirito veramente umile". Don
Filippo Fittipaldi fu istruttore
dei Novizi nell'Istituto dei
Chierici Regolari di Roma ed
in questo stesso luogo morì il
29 settembre 1693. Data che
precede di soli due mesi circa
la morte del Cardinale
Brancati. Oltre alla Vita di
San Filippo d'Argirione, Don
Filippo Fittipaldi ha scritto
altre opere che sono giunte
fino a noi. Ne citiamo altre
quattro i cui titoli danno un'i-
dea delle qualità di studioso
del sacerdote di Lauria. Nel
1668 si trovava tra i Chierici
Regolari del 'Venerabile

Oratorio del Santissimo
Crocifisso in  San Paolo
Maggiore' di Napoli e, nella
stessa città, pubblicò un  libro
di 264 pagine dal titolo "Rose
Eucaristiche, ovvero sacre
meditazioni sopra i sacrosanti
Misteri del Santissimo
Rosario, e del divinissimo
Sacramento dell'Altare, per
l'apparecchio della santa
Comunione". Nel 1676 pub-
blicò l '"Elogium funebre
Simeone Carafa
Archiepiscopo Messanenfi".
Nel 1678, sempre a Napoli,
pubblicò un "Esercizio spiri-
tuale sopra Cristo appassiona-
to". Nel 1684 pubblicò a
Roma un "Avvertimento per
ben conoscere la gran miseri-
cordia fattaci da Dio benedet-
to in liberarci dall'armi otto-
mane". 
Anche  questa opera viene fir-
mata come "P.D. Filippo
Fittipaldi di Lauria"; precisan-
do ed evidenziando il paese di
origine. La stampa è curata da
Francesco De Lazzari in
Roma, presso la stessa tipo-
grafia dove, l'anno prima, è
stata stampata la "Vita di San
Filippo d'Argirione". 

Un cenobio italo-greco a
Lauria dedicato a San
Filippo d'Argirione

Nel discorso che stiamo
facendo è importante indicare,
sia pure in sintesi, ciò che
sappiamo del Santo al quale
fu dedicato il monastero di
San Filippo a Lauria. Diciamo
subito che le incertezze che
riguardano la vita del Santo
sono relativamente importanti
per le nostre finalità in quanto
la dedica del monastero di
Lauria avviene per finalità di
'squadra'. Nel senso che i
monaci Basiliani usano, per i
loro cenobi e monasteri, dei
nomi di sicuro impatto positi-
vo sulle popolazioni  residen-
ti. Come vedremo, San
Filippo d'Argirione è noto per
essere un Santo guaritore e
scacciatore di demoni. In pra-
tica, è famoso già in vita poi-
ché  riesce ad allontanare il
male. Tanto basta alle popola-
zioni contemporanee per eleg-
gerlo a proprio protettore.
Tanto basta a fare di San
Filippo d'Argirione un  Santo

venerato in molti paesi: prin-
cipalmente della Sicilia e
della Calabria. La tradizione e
la devozione verso il Santo di
Agira si è mantenuta nel
corso dei secoli ed  ha fatto sì
che, ancora oggi, esistono
almeno trentacinque paesi nei
quali San Filippo d'Argirione
è tra i Santi più importanti.
Stesso discorso si può fare per
i toponimi che portano, per
intero, il nome del Santo.
Se è vero che la storiografia
ufficiale indica addirittura tre
periodi nei quali il Santo può
essere vissuto, è anche vero
che questi tre periodi sono
sempre precedenti al  X seco-
lo. Per questo, il Monastero di
San Filippo di Lauria non
rientra in questa diatriba.

Invece, molti dati indicati nel
libro di Don Filippo Fittipaldi
coincidono con la tradizione,
con la documentazione certa e
con l'iconografia del Santo.
Il Santo Filippo d'Argirione
era festeggiato il 12 maggio
in Sicilia. Nello stesso giorno
è festeggiato in Calabria e
nello stesso giorno era festeg-
giato anche a Lauria nel XVII
secolo; come ci narra Don
Filippo Fittipaldi nel suo libro
che descrive un "solennissimo
mercato (che si faceva) nel
contorno della Chiesa, che
durava dal primo giorno di
maggio al duodecimo". Anche
la raffigurazione del Santo è
la stessa. Le statue di San
Filippo d'Argirione raffigura-
no il Santo, quasi costante-
mente, con un libro aperto
nella mano sinistra e con la
mano destra alzata in segno di
benedizione. La statua presen-
te nella Chiesa di San Filippo
di Lauria, come la descrive
Don Filippo Fittipaldi, aveva
queste stesse caratteristiche
ed altri particolari sorpren-
dentemente simili.   

San Filippo d'Argirione

Nel corso dei secoli anche il
nome del Santo ha subìto
variazioni e sono almeno cin-
que gli appellativi  più noti. E'
stato chiamato: San Filippo
d'Agira, San Filippo Siriaco,
San Filippo Argironne, San
Filippuzzo d'Agira e il
Costantinopolitano. A com-
plicare le cose, se ce ne fosse
bisogno, occorre considerare
che la Chiesa riconosce circa
trenta 'San Filippo' diversi.
Don Filippo Fittipaldi, nel suo
libro, lo chiama San Filippo
d'Argirione. Come si vede
questo nome non coincide
perfettamente con nessuno dei
cinque nomi prima indicati,
ma rispetta l'appellativo con il
quale, nel 1668, Papa
Clemente IX, del quale Don
Filippo Fittipaldi è contempo-
raneo, ne conferma la ricor-
renza il 12 maggio: come già
avevano fatto Gregorio  XIII
nel 1578 e Sisto V nel 1586.
Se il secolo nel quale il Santo
è nato è controverso, non ci
sono dubbi, per agiografi e
studiosi, sul suo carattere.
Unanimemente è ricordato

per il suo spirito combattivo,
per le sue capacità di organiz-
zatore e per la sua qualità di
guaritore e taumaturgo.
Ovunque siano esistiti chiese
o monasteri a lui dedicati il
Santo viene invocato, e viene
richiesta la sua intercessione,
contro il Male e contro i mali. 
Seguiamo, per semplicità, la
tradizione scritta e le agiogra-
fie che vogliono San Filippo
d'Agira vissuto nel I sec. d.C,
anticipando che la collocazio-
ne in altri momenti storici fa
variare il contesto ma non la
sostanza relativa alle qualità
umane e di religioso del
Santo. Infatti, i miracoli che si
attribuiscono al Santo sono
della stessa tipologia e riguar-
dano, sostanzialmente, le sue

qualità di guaritore e di scac-
ciatore di demoni.
Secondo l' orientamento che
lo vede vissuto nel I sec. d.C.,
accolto da autorevoli studiosi,
Filippo detto d'Agira sarebbe
nato in Siria nel 40 d. C. : Il
padre si chiamava Teodosio
ed era siriano; la madre si
chiamava Augia e la tradizio-
ne la vuole proveniente da
Roma. Ciò spiega, secondo
alcuni, la volontà di Filippo di
recarsi a Roma: anche su sol-
lecitazione della madre che lì
aveva i parenti. La famiglia
era benestante e viveva in
Cappadocia. Filippo sarebbe
nato dopo che i suoi genitori
avevano perso i primi tre
figli; morti mentre attraversa-
vano un fiume. La famiglia lo
affidò alla Chiesa a sette anni.
A ventiquattro anni si recò a
Roma giungendovi poco dopo
l'arrivo dell'Apostolo Pietro il
quale lo mandò ad Agira, in
Sicilia,  per continuare  l'ope-
ra di evangelizzazione dell'a-
rea. 
La permanenza a Roma era
durata circa sei mesi. Poi
Filippo partì alla volta della
Sicilia accompagnato da
Eusebio Confessore. Il viag-
gio, dicono gli agiografi, fu
fatto per mare: da Ostia a
Reggio Calabria e poi a
Messina, e quindi ad Agira
dove operò guarigioni ritenute
miracolose. Fu proprio questa
fama di guaritore che ben pre-
sto fece di Filippo un religio-
so ricercato ed amato dal
popolo e dai notabili. Dai rac-
conti degli agiografi, e da
certi particolari, alcuni hanno
ritenuto Filippo d'Agira un
conoscitore di rimedi naturali.
Ciò spiegherebbe la sua capa-
cità di guarire. In sostanza, gli
studiosi meno propensi a cre-
dere nei miracoli lo ritengono
un ottimo medico, con cono-
scenze innovative portate
dalla Siria. Tanto basta al
nostro discorso che vuole
inquadrare la figura del Santo
in relazione alla intitolazione
del monastero di San Filippo
di Lauria.
Intitolazione che, come già
detto, avrebbe dato al ceno-
bio, sorto sui monti a sud di
Lauria verso la fine del X
secolo, il nome importante di
un Santo noto ed invocato.

Nome, San Filippo
d'Argirione, che rappresenta-
va una sorta di testimonianza
positiva a garanzia del fatto

che i monaci che andavano
insediandosi nell'area, con la
loro presenza, avrebbero
migliorato la qualità della vita
della popolazione residente
nell'area posta intorno al
monte Sant'Elia (l'Armo) e
intorno al castello (oggi noto
con il nome di Castel
Ruggiero) che in quel periodo
era stato fortificato dai
Longobardi del  Principato di
Salerno. 
Questi sono gli elementi che
ci consentono di avere qual-
che riferimento sul Santo e ci
permettono di inquadrarlo in
relazione alla intitolazione del
monastero di San Filippo di
Lauria. Aggiungiamo solo che
il libro di Don Filippo
Fittipaldi narra la vita del
Santo prendendo spunto da
agiografi che collocano il
Santo nel V secolo. Tuttavia i
fatti che descrivono il Santo e
le attribuzioni miracolistiche
sono sostanzialmente le stes-
se.

Il libro di Don Filippo
Fittipaldi

La "Vita di San Filippo Prete:
detto d'Argirione" scritta dal
sacerdote di Lauria Don
Filippo Fittipaldi prese spunto
dall'agiografia scritta dal
Monaco Eusebio che, si narra,
fu suo compagno nelle pere-
grinazioni e nell'azione di
evangelizzazione condotta in
Sicilia. Muovendosi nel V
sec. d.C., tale versione,
mostra il Santo che opera
completamente alla luce del
sole. Nel senso che non c'è
bisogno di riunirsi o pregare
nelle catacombe; come era
avvenuto nei primi secoli del-
l'era cristiana. A quel tempo,
in Sicilia, il cristianesimo ha
già soppiantato il paganesimo
nella sostanza. 
Nella forma alcuni riti pagani
permangono, sia pure deviati
ed adattati ai nuovi rituali ed
alle nuove finalità morali e
religiose introdotte con il cri-
stianesimo. Il libro inizia con
una serie di tre approvazioni e
due imprimatur: ciascuna pro-
veniente da istituzioni eccle-
siastiche e da 'supervisori'
diversi. Lo scritto di Don
Filippo Fittipaldi inizia invece
con una dedica, di ben dieci
pagine, fatta a Don Domenico

Rospigliosi;  il  quale, nono-
stante il 'Don' è ancora un
ragazzo all'epoca della pub-
blicazione del libro. E' proba-
bile che Don Filippo Fittipaldi
sia stato precettore ed educa-
tore di giovani in casa
Rospigliosi. Elemento che
confermerebbe la considera-
zione ed il ruolo avuto in
Roma da Don Filippo
Fittipaldi di Lauria. Alla fine
della dedica si legge : "Roma
dalla nostra Casa di S.
Silvestro li di 4 ottobre 1683.
Umilissimo ed obbligatis.
Servo D. Filippo Fittipaldi
C.R.". Alla dedica segue un
'elogio' che l'autore dedica a
San Filippo. Dalla pagina 28
alla pagina 122 troviamo una
introduzione seguita da XI
capitoli che narrano la vita e i
miracoli di San Filippo
d'Argirione. 
Dalla pagina 123 alla pagina
124 Don Filippo Fittipaldi
illustra una "Breve relazione
d'una antichissima Chiesa, e
sua Reliquia, che sono in
Lauria, della Provincia della
Basilicata, nel Regno di
Napoli". Questa parte del
libro, che approfondiremo in
un successivo articolo su
'L'Eco di Basilicata',   riveste
una particolare importanza
per conoscere nuovi particola-
ri sulla "Badia di San
Filippo", come la chiama Don
Filippo Fittipaldi il quale  la
descrive con ricchezza di par-
ticolari. L'autore descrive poi
la statua del Santo e alcuni
arredi della chiesa stessa. Di
particolare interesse sono le
informazioni  sulle chiese e
sul clero  presenti a Lauria nel
XVII secolo e la notizia e
descrizione della fiera che
ogni anno si teneva nei pressi
della Badia dall' 1 al 12 di
maggio. Alcuni aneddoti
arricchiscono la preziosa
testimonianza. Altri particola-
ri importanti gettano nuova
luce sulla storia di  Lauria nel
XVII secolo.  

Raffaele Papaleo

APPENDICEAPPENDICE

Articoli di Raffaele Papaleo,
pubblicati su' "L'Eco di
Basilicata Campania
Calabria", nei quali sono
presenti notizie sui monaci
italo-greci, sulla Badia di
San Filippo ed sul  contesto
storico dell'area della Valle
del Noce intorno ai secoli  X
e successivi.

"Monaci italo-greci in
Lucania intorno all'anno
Mille":  Eco di Basilicata
1.11.2012 pag. 19
"Contea di Lauria, la valenza
strategica di un antico territo-
rio: Eco di Basilicata
15.03.2014 pag. 16
"Trekking facile nella Valle
del Noce: monte San
Filippo": Eco di Basilicata
15.06.2009
"Vicende del Castello di
Lauria intorno all'anno
Mille": Eco di Basilicata
15.04.2010 pag. 27

Raffaele Papaleo,autore dell'articolo sul monastero di San Filippo
a Lauria, nella biblioteca del'Università di Pavia

Lauria vista da Piazza San Giacomo. A sinistra, la freccia indica l'ubicazione dell'antico monastero di San Filippo d'Argirione. Il complesso, sorto alle soglie dell'XI secolo, fu dedicato dai monaci italo-greci
(Basiliani) al Santo di Agira.   Foto: Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/Il culto religioso è il vero collante di una città che si estende su un territorio assai vasto. Entusiasmo per le cerimonie  messe a punto dalle parrocchie

Tutte le contrade di Maratea accolgono la statua di S. Biagio
Da qualche anno, innovando
la secolare tradizione legata
ai festeggiamenti di San
Biagio, le frazioni di Maratea
accolgono la statua del Santo.
Come da programma la citta-
dina tirrenica rende onore al
suo Protettore tra la prima e
la seconda domenica del
mese di maggio e, proprio
durante i giorni di gran festa,
le comunità parrocchiali si
adoperano a ricevere la visita
dell'amato Vescovo e martire
di Sebaste.  
Quest'anno, a vivere l'intenso

ed atteso momento di fede è
stata la frazione costiera di
Marina. 
I parrocchiani, sfidando il
maltempo, con gioia la matti-
na di sabato 3 maggio hanno
accolto il simulacro di San
Biagio.  
Il gran Protettore è giunto
nel ridente villaggio su di un
camion all'uopo allestito e,
accompagnato dai suoi porta-
tori ufficiali. Seguito da una
folta processione, il Santo ha
fatto tappa in un dei luoghi a
ridosso delle spiagge della

frazione ove, posto sull'alta-
re, ha volto lo sguardo e
benedetto l'intero territorio.
A seguire la santa messa
presso la chiesa dedicata a
Santa Teresa D'Avila, protet-
trice di Marina. Una giornata
di festa che ha visto adornata
la frazione di Marina con
fiori, bandierine e striscioni
di benvenuto rivolti a San
Biagio. 
La comunità di Marina,

impegnata nei preparativi per
circa un mese, guidata e coa-
diuvata dal parroco Don
Giuseppe Addolorata, per
l'occasione ha dato prova di
spirito di fraternità e solida-
rietà, oltre che di grande fan-
tasia, estro e senso artistico
nel realizzare gli addobbi e le
decorazioni che hanno reso
ancor più belli e suggestivi i
festeggiamenti. 

Marianna Trotta

Chiusura "in salita" per gli
alunni del Liceo Scientifico di
Maratea! Non è solo un modo
di dire riferito  agli inesorabili
e faticosissimi impegni di fine
anno scolastico.
Il "rush" finale ci ha visti pro-
tagonisti dell'ennesima espe-
rienza sportiva -ma anche
ludica e sociale-a cura della
dinamica docente di Scienze
Motorie, prof. Foglia.Il pro-
getto didattico concernente
l'esperienza della "arrampica-
ta"   , da lei ideato e curato
con l'apporto tecnico di due
assistenti-istruttori, ha coin-
volto un folto manipolo di
entusiasti  studenti delle varie
classi che compongono il
Liceo Scientifico di Maratea,
insieme con l'allievo Limongi
Vincenzo frequentante
l'IPSSAR. L'arrampicata si è
svolta a partire dal primo
pomeriggio il 6 maggio scor-
so,nello spazio roccioso natu-
rale che  sovrasta la minusco-
la e pittoresca chiesa detta

della "Madonna degli Ulivi".
Questo meraviglioso scenario
paesaggistico di Maratea è
ubicato nella zona che -dai
maestosi tornanti sopraeleva-
ti-conduce alla Chiesa
Basilica di San Biagio e,

quindi, alla statua del Cristo. I
liceali per l'occasione provetti
arrampicatori,in situazione di
sicurezza, si sono cimentati in
percorsi diversi per lunghezza
ed oggettiva difficoltà,avva-
lendosi di appigli sia naturali

(sassi e\o vegetazione), che
artificiali    (moschettoni e
corde ). Il cielo coperto,il sup-
porto e l'incitamento della
docente Foglia e dei suoi assi-
stenti,lo spirito agonistico
hanno reso più agevole la fati-

ca della salita. Alle sei di
sera,conclusa l'esperienza
tante volte rimandata a causa
della pioggia,ci davamo
appuntamento alla seconda
edizione!

Valentino Capobianco 

Un momento dellevento religioso. Foto: Calderano 

Adrenalina a mille per gli studenti del 
Liceo Scientifico di Maratea 

Il gruppo con il Maestro Fabio Limongi

"Prendete in mano la vostra
vita e fatene un capolavoro!",
ecco cosa disse Giovanni
Paolo II ai giovani, i prediletti
del suo lungo pontificato.
Arriva nella vita un momento
in cui ciascuno è chiamato a
prendere in mano il blocco di
marmo della propria storia e
iniziare a scavare fino a far
uscire quel capolavoro di vita
che l'Artista degli artisti ha
già scritto per ognuno di noi.
Tutto ciò si riassume nel
coraggio di un salto e nella
forza di saltare dicendo:
"Gesù, mi fido di te, insegna-
mi a volare". 
Ebbene, nei giorni scorsi,
Maratea è riuscita a volare
insieme a Gesù che ha voluto
regalare un'esperienza di forte
evangelizzazione ai giovani
delle varie parrocchie, con la
gioiosa presenza di suor
Manuela Vargiu e suor
Federica Demelas.
La forza trasportatrice di que-
ste giovani Suore Missionarie
è riuscita a travolgere i cuori
e gli animi di quanti hanno
preso parte ai vari momenti di
preghiera e condivisione
organizzati da don Adelmo
Iacovino e dalla comunità
sacerdotale marateota.
La forza del carisma delle due
giovani Consacrate apparte-
nenti alla Congregazione
Missionaria delle Figlie di
Gesù Crocifisso, fondata nel
1925 in Sardegna ad opera di
Padre Salvatore Vico, si è
mostrata subito in maniera
chiara e penetrante, quando
giovedì I maggio, alla con-
sueta veglia di apertura del
mese mariano presso la

Chiesetta della Madonna
degli Ulivi, suor Federica ha
commosso con la sua storia
una chiesa gremita di fedeli. 
Ultima di quattro figli,
Federica Demelas nasce a
Nuoro da una famiglia di sani
principi; dopo un'adolescenza
molto movimentata, inizia un
forte cammino di fede e di
conversione in un gruppo gio-
vanile mariano. 
Come spesso capita ai giova-
ni, dopo l'entusiasmo dei
primi tempi, Federica si
allontana dal gruppo per tor-
nare alle sue "vecchie giova-
nili" abitudini, ma la materna
presenza di Maria ha ormai
preso in custodia questa
ragazza, e dopo tante peripe-
zie la conduce a Tempio
Pausania dove trova final-
mente il coraggio di quel
famoso salto, entra nella
famiglia delle Figlie di Gesù
Crocifisso e il 12 ottobre
scorso, ad appena 24 anni,
indossa l'abito religioso e
diventa suor Federica, donan-
do la sua vita a Gesù per un
unico ideale: la santificazione

del sacerdozio cattolico.
Le emozioni regalate dalla
storia di suor Federica erano
solo l'inizio di una breve ma
intensa missione che come un
"ponte" ha attraversato
Maratea facendole assaporare
frammenti di cielo.
"Anima che… Quando la
musica diventa un "ponte" tra
cielo terra", questo il titolo
del musical andato in scena
sabato 3 maggio nella Chiesa
del Rosario e che ha visto la
sua autrice, suor Manuela
Vargiu, salire sul palco con
giovani provenienti da tutte le
Parrocchie di Maratea. 
Già da bambina Manuela
Vargiu inizia a scrivere poe-
sie e a comporre le sue prime
canzoni. Cresce in parrocchia
occupandosi in particolar
modo dell'animazione liturgi-
ca; s'innamora di un ragazzo
con cui desidera costruire una
famiglia, si iscrive a medicina
con la speranza di partire un
giorno con medici senza fron-
tiere. Ma tutto questo sembra
non poter riempire il suo
cuore! 

Alla vigilia del suo esame di
anatomia, viene invitata
dall 'Unitalsi a cantare a
Lourdes, ed è lì che il Signore
scioglie quella che suor
Manuela ha definito "la para-
lisi del suo cuore" e le dà il
coraggio di gridare al mondo
il suo "sì" all'Amore di Dio,
proprio come fece Maria! La
Congregazione sarda, attenta
ai diversi e sempre nuovi doni
che il Signore scrive nel
cuore di ogni consorella,
comprende subito che la voce
di Suor Manuela ben si conci-
lia con il carisma delle Figlie
di Gesù Crocifisso improntato
su una collaborazione sacer-
dotale e di evangelizzazione;
è così che nel 2010  Suor
Manuela incide l 'album
"Anima che…", con la rac-
colta di alcune delle sue più
belle canzoni. Dopo poco, il
progetto musicale curato dal-
l'arrangiatore Mario Stendardi
si evolve in un musical con
cui la giovane suora per due
anni evangelizza la Sardegna,
accompagnata da un gruppo
di giovani dal nome "i passi
della gioia".
Oggi suor Manuela vive a

Roma, e dopo aver consegui-
to la licenza in Teologia
Dogmatica, prosegue i suoi
studi impegnata in un dottora-
to di ricerca in Teologia
Trinitaria presso la Pontificia
Università Gregoriana. Gli
impegni universitari non le
impediscono di collaborare ai
diversi progetti di evangeliz-
zazione ai quali viene chia-
mata a partecipare "cantando
la gioia di Gesù".
Quando don Adelmo
Iacovino scopre che una sua
giovane collaboratrice parroc-
chiale ha conosciuto queste
suore e la loro Congregazione
ed è stata travolta dalla gioia
e dalla forza del loro carisma,
le chiede subito di invitarle a
portare una testimonianza ai
giovani di Maratea. 
Una sera, poco prima di
Natale, suor Manuela ascolta
telefonicamente i giovani
marateoti provare uno dei
suoi canti e subito dopo quel-
la telefonata nasce in lei l'idea
di coinvolgerli per testimo-
niare insieme la gioia di
Gesù. 
Il musical di suor Manuela si
preparava, quindi, ad oltre-

passare per la prima volta i
confini della Sardegna ed
approdare a Maratea dove
nuovi volti e nuove voci
aspettavano la piccola suora
sarda per dar vita a questo
suo progetto di evangelizza-
zione.
La storia del musical racconta
l'esperienza di una ragazza
che, confusa dagli esempi
sempre più frivoli e superfi-
ciali che il mondo di oggi
propone, viene aiutata dalla
sua coscienza a comprendere
il vero senso della vita, rinun-
ciando alle effimere proposte
di un insidioso tentatore e
lasciandosi travolgere dalla
forza delle canzoni di suor
Manuela e dalle coreografie
degli Smiles.
Il progetto ha visto impegnati
i giovani dell'oratorio inter-
parrocchiale che, aiutati da un
piccolo gancio che ha unito
suor Manuela a Maratea e
numerosi collaboratori, sono
riusciti a regalare all'intera
popolazione marateota una
serata di evangelizzazione e
commozione. 
La Chiesa del Rosario non è
stata capace di contenere la

folla dei presenti che ha
occupato anche  l'intero
sagrato antistante, dove
la gente racconta di aver
pianto di commozione
dall'inizio alla fine del
musical. L'emozione e
l'agitazione che sembra-
va stessero per confon-
dere i ragazzi prima di
andare in scena, sono
state placate dietro le
quinte da un profondo
momento di preghiera
che ha subito riempito i
loro cuori della Grazia
di Dio, permettendo ad
ognuno di trasformarsi
in un piccolo grande
evangelizzatore e donare
a sua volta agli spettato-
ri quella Grazia ricevuta.

Gli animi dei presenti sono
stati, poi, fortemente toccati
quando suor Manuela, sulle
prime note della canzone
"Come vorrei", ha tirato giù
un telo rosso e scoperto un
Crocifisso, mentre gli Smiles,
seduti in silenzio sul palco, si
univano col cuore al canto
che suor Manuela elevava  al
suo Gesù Crocifisso, e dai
loro occhi traspariva la grati-
tudine per la gioia del dono
ricevuto. 
La breve missione delle
Figlie di Gesù Crocifisso si è
conclusa con la partecipazio-
ne alla Santa Messa domeni-
cale e le parole dell'ultima
canzone regalata da suor
Manuela al termine della
Celebrazione Eucaristica
lasciano in ciascuno una
profonda certezza che si spera
possa far germogliare nuovi e
proficui impegni pastorali:
"Tu sei la luce che dona pace,
luce di un fuoco che tutta mi
avvolge, bruci e riscaldi, ma
non consumi mai, della Tua
bellezza mi hai sedotto
ormai". 

Chiara Brando

Uno scambio di sorrisi su 
un ponte verso il cielo 
Riuscito e coinvolgente musical a Maratea

Gli attori e lo staff. Da sinistra: Don Luciano Labanca, Enza Panza, Carmela Surace, Suor Manuela Vargiu,
Aida Argirò, Irene Quintieri, Suor Federica Demelas, Diana Carlomagno, Dionisia Ambrosio, Mariadonata
Bellavia, Lara Colavolpe, Enrico Zaccaro, Concetta Liguori, Mariateresa Brando, Amedeo Trotta, Alba
Limongi, Luisa Cuateruccio, Giorgia Picarelli, Rossana Carlomagno, Chiara Brando, Luca Pacchiano, Don
Adelmo Iacovino, Giuseppe Lo Presti

Suor Manuela e Suor Federica insieme a Chiara Brando, gancio
tra le suore e Maratea. Foto Calderano

Raduno a Maratea sabato di tutte le scuole dell'infan-
zia della Basilicata aderente alla FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne Cattoliche); in Basilicata sono
federate circa 50 scuole. Gli organizzatori prevedono
una presenza di 1000 bambini

LLuuttttoo
Sentite condoglianze alla famiglia Longo di
Maratea per la perdita del caro Biagio 
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VERSO IL VOTO/Domenico La Valle, Rocco Bruno e  Angela De Cristofaro si contenderanno la guida della città del Pollino. E’ caccia all’ultimo voto

E’ già iniziato il dopo Pandolfi. Cresce l’attesa 
Quello proclamato il prossi-
mo martedì 27 maggio sarà
l'ottavo Sindaco del Comune
di Rotonda dalla istituzione
della Repubblica Italiana.
Dal 1946 ad oggi, infatti, si
sono, nell'ordine, succeduti,
Francesco Lauria (1946-
1952), Corrado Tancredi
(1952-1956), Francesco
Cozzetto (1956-1960 e
1965-1970), Luigi Grande
(1961-1965), Giovanni
Pandolfi (1970-1993 e 2004-
2014), Massimo Di Sanzo
(1993-1995) e Carlo
Tarantino (1995-2004). Con
le elezioni di domenica 25
maggio i 3471 rotondesi
chiamati alle urne eleggeran-
no il primo cittadino della
quindicesima legislatura
amministrativa post-bellica.
A contendersi lo scranno più
importante della massima
assise cittadina saranno tre
contendenti, la quarantotten-
ne sindacalista della Cgil
Angela De Cristofaro per la
Lista Civica "Impegno per la
nostra gente", l'attuale vice
Sindaco Rocco Bruno per la
Lista Civica "Uniti per
Rotonda", e l 'ingegnere

Domenico la Valle, classe
1973, per la Lista Civica
"Ricostruiamo il nostro futu-
ro". Tra i tre, il più giovane è
Rocco Bruno, nato nel 1983,
laureato in Economia.
Angela De Cristofaro è la
seconda donna candidata a
Sindaco della storia di
Rotonda. Per quanto riguar-
da le curiosità ed i dati stati-
stici dei tre diversi raggrup-
pamenti, facciamo notare,
che il più anziano candidato
alla carica di Consigliere
Comunale è Aldo Senise
(1950), già consigliere di
Maggioranza nella legislatu-
ra che volge al termine, per
il raggruppamento che
sostiene la candidatura a
Sindaco di Rocco Bruno,
mentre il più giovane è
Saverio Forte (1992) della
Lista "Ricostruiamo il nostro
futuro". Complessivamente
sono 11 le donne in competi-
zione (una, come detto, alla
carica di Sindaco e dieci alla
carica di Consigliere).
Quattro di queste sono schie-
rate nella Lista di La Valle,
quattro (compreso la candi-
data a primo cittadino) in

quella di De Cristofaro e tre
in quella di Bruno.
Ricordiamo che, per effetto
delle nuove normative, il
prossimo Consiglio
Comunale rotondese sarà
composto dal Sindaco e da
12 Consiglieri Comunali (tre
seggi dei quali spetteranno
alle Opposizioni ripartiti in
modo proporzionale). La
prossima Giunta Comunale
sarà composta dal primo cit-
tadino e da quattro Assessori
(con una quota paritaria tra i
sessi).

Silvestro Maradei

LISTA N. 1 - "IMPEGNO
PER LA NOSTRA
GENTE"

DE CRISTOFARO ANGE-
LA 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

LISTA N. 2 - "UNITI PER
ROTONDA"

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 N. 3 - "RICO-
STRUIAMO 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

Lo studente dell 'Istituo
Comprensivo "Don Bosco" di
Rotonda Vincenzo Desiderio
è arrivato quarto al concorso
"Giornalista per un giorno"
organizzato dall'Associazione
culturale Alboscuole di
Chianciano, un sodalizio che
si occupa di giornalismo sco-
lastico svolgendo una attività
esclusivamente rivolta agli
istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado, sia pubblici che
privati. 
L'iniziativa cui ha preso parte
la scuola rotondese rientra in
un programma che
Alboscuole rivolge ai vari
istituti scolastici italiani cui
viene data la possibilità di
realizzare un giornale on line
interamente gestito da una
redazione studentesca che
viene coordinata da un
docente. 
Alboscuole.it, in sostanza,
assegna una pagina web per-
sonalizzata ad ogni scuola e
delle password che consento-
no di accedere al menu di
gestione interno che si presta
ad un utilizzo molto semplice
ed intuitivo e tutte le scuole
possono realizzare un
Giornale d'Istituto on-line in
forma gratuita. Alboscuole
ormai da anni promuove il
giornalismo scolastico con
iniziative di qualità come il
concorso "Giornalista per un
giorno" che contribuisce al
processo di formazione dei
ragazzi e ad accrescerne la
sensibilità nei confronti della
scrittura e delle tematiche
dell'informazione. Già da
quattro anni l 'Istituto
Comprensivo "Don Bosco"di
Rotonda, partecipa, con la
scuola primaria alla realizza-
zione del giornalino
"Pollinia". 
Negli anni 2011/2012/2013 il
giornalino scolastico rotonde-
se ha avuto il Diploma di
Merito e la redazione studen-
tesca rotondese si è posizio-
nata tra le prime 100 a livello
nazionale tra gli oltre 2000
giornalini scolastici selezio-
nati in tutte le scuole di ogni
ordine e grado. "I nostri
ragazzi hanno partecipato con
impegno, serietà e passione,

ci ha detto l 'insegnante
Gianfranca Armani che segue
i ragazzi nel progetto insieme
alle altre insegnanti delle
terze, quarte e quinte della

scuola primaria, consapevoli
che l'amore per lo studio,
sostenuto da una buona pre-
parazione culturale e da una
viva curiosità per la realtà

circostante, permetterà di
migliorare la propria autosti-
ma aiutandoli a realizzare i
propri sogni". 

Nel corso di una cerimonia
ufficiale svoltasi sabato 3
maggio scorso al Cine-
Teatro "Selene" di Rotonda,
il Maestro del Lavoro
Giuseppe Petrosillo ed il
Ragioniere Tonino Di Sanzo
hanno ricevuto dal Sindaco
Giovanni Pandolfi un enco-
mio per l'impegno profuso a
favore della comunità duran-
te gli anni degli ultimi due
mandati amministrativi del
primo cittadino uscente. La
decisione è stata presa all'u-
nanimità dal Consiglio
Comunale di Rotonda nel
corso della seduta del 29

marzo 2014 proprio per sot-
tolineare il valore di un com-
pito svolto a titolo gratuito e
di volontariato da due perso-
ne che con enorme spirito di
sacrificio si sono dedicati
alla collettività. 
Il ragioniere Di Sanzo ha
ottenuto il riconoscimento
citato "per  aver svolto con
dedizione e accortezza il
ruolo di Amministratore
Unico della Società "in
house" del Comune di
Rotonda Nerulum Service,
per aver gestito con cura e
passione i servizi ad egli
assegnati per il decoro del

luogo sacro cimiteriale, per
aver servito
l'Amministrazione Comu-
nale di Rotonda e la comu-
nità con spirito di genuino
volontariato e gratuitamen-
te". 
Al Maestro del Lavoro
Giuseppe Petrosillo l'enco-
mio da parte della massima
assise comunale rotondese è
andato "per aver ricomposto
e rimesso in funzione con
laboriosa meticolosità ed
accurata maestria il plastico
ferroviario donato al
Comune di Rotonda dagli
eredi del compianto
Giordano Taverna riportan-
dolo allo splendore di un
tempo e rendendolo fruibile
a migliaia di visitatori ed
agli appassionati di modelli-
smo ferroviario, contribuen-
do ad arricchire l'offerta del
Museo di Rotonda, mosso
unicamente da autentica pas-
sione e senza ricevere com-
penso alcuno". 
Nel corso della stessa mani-
festazione, il Sindaco
Pandolfi ha anche ringrazia-
to pubblicamente, encomian-
doli, il sig. Vincenzo Caputo
"per aver segnalato il
Comune di Rotonda quale
Ente destinatario del plastico
ferroviario appartenuto al
sig. Giordano Taverna e per
essersi interessato diretta-
mente al trasporto dello stes-
so presso la nuova destina-
zione dimostrando ancora
una volta profondo attacca-
mento verso il proprio paese
di origine", ed a Marco
Taverna, erede del compian-
to Giordano Taverna "per
aver voluto onorare il
Comune di Rotonda della
donazione del plastico ferro-
viario costruito con laborio-
so impegno e passione per
l'arte del modellismo ferro-
viario dal creatore Giordano
Taverna per aver contribuito
ad arricchire l'offerta turisti-
ca del Museo di Rotonda".

S.M.

I loghi di Bruno,  De Cristofaro, La Valle

Il Maestro del Lavoro Giuseppe
Petrosillo ed il ragioniere 
Tonino Di Sanzo premiati 

Hanno ricevuto un encomio 
dall'amministrazione comunale rotondese per l'impegno 

gratuito e volontario svolto a favore della comunità 

Dall’alto in basso  Petrosillo e Di Sanzo premiati

Vincenzo Desiderio “giornalista 
per un giorno” a Chianciano

I ragazzi giornalisti per un giorno
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L’INTERVISTA/Il grande artista di Trecchina racconta il suo percorso artistico. L’aiuto di due sacerdoti  e l’incontro con il maestro Mariano Lanziani 

Incontrare Emilio Larocca è
una grande privilegio.  Dal
suo laboratorio di Trecchina
si scorgono degli scorci del
centro valnocino davvero
suggestivi. Chissà quante
idee, quanti momenti ispirati-
vi sono partiti da queste
vetrate. 
Il Maestro ci accoglie con
gentilezza, dietro di noi un
dipinto di San Pietro da ulti-
mare. Al nostro fianco un
quadro bellissimo con dei
bambini intenti nei giochi di
una volta…
Che gioco era Maestro?
Era il gioco del cavallo. Lo
facevamo nella piazza del
paese….
Si notano tutti i bambini
con i piedi scalzi…

Era appena finita la guerra,
quasi nessuno si poteva per-
mettere un paio di scarpe.
Ma eravamo felici lo stesso!
Quando ha capito che nella
sua vita non avrebbe più
potuto fare a meno del
disegno e della pittura? 
Fin da piccolissimo. Alle
scuole elementari, la maestra
mi faceva disegnare sui qua-
derni anche dei mie compa-
gni. Ero molto bravo nella
raffigurazione di Sant'
Antonio. Mi divertivo tantis-
simo nel fare questi bozzetti. 
In quale periodo siamo?
Beh. Siamo nel 1940, negli
anni della guerra.
Come ha vissuto quel diffi-
cile periodo? 
Ci si accontentava di poco.
Si viveva con i prodotti della
terra. Tutti partecipavano alla
coltivazione dei poderi in
quanto era l'unico modo per
sostenerci…
Suo padre era commesso
viaggiatore…  
Si, per una grande azienda,
ma nel periodo del fascismo
e con lo scoppio della guerra
fui costretto a ritornare a
Trecchina, I pericoli erano
troppo alti anche in conside-
razione del fatto che lui
aveva idee di sinistra. Non
era un periodo proprio per-
fetto per manifestare il pro-
prio credo politico… 
Come continuò il suo per-
corso formativo?
Finita la scuola elementare si
aprì una felice circostanza.
Vi era una borsa di studio
finanziata da una signora che
intendeva favorire la voca-
zione di un ragazzo che suc-
cessivamente, da prete,
avrebbe dovuto  interessarsi
della cura delle anime  a
Piano dei Peri. Don Biagio
Marotta fece la proposta a
me e ai miei genitori che

accolsero benevolmente que-
sta opportunità. Iniziai perciò
a seguire gli studi fino
all'Avviamento. Ricordo che
il giovane Marotta, poi
diventato sindaco, mi impar-
tiva delle lezioni di Italiano.
Ma piano piano, mi convinsi
che non ero portato per la
missione sacerdotale. 
A quel punto ha continuato
comunque gli studi?
No, la mia famiglia non ne
aveva la possibilità.    
Iniziò a lavorare?
Si, facendo piccoli lavoret-
ti…
In quale campo?
Sempre in quello dell'arte! I
miei primi committenti furo-
no delle zie che mi commis-
sionarono dei quadretti da

poter esporre nelle proprie
stanze da letto. Poi ho anche
imbiancato…
Non me lo dica… in una
prima fase ha fatto anche
l'imbianchino?
Certo! Con il padre  del pit-
tore Aldo Carlomagno! Con
Rosario (Sarù)  abbiamo
fatto gli imbianchini a
Trecchina. Era un modo per
sostenerci. All'epoca l'impor-
tante era lavorare. Le dico
che eravamo felici. 
Più che artisti all'inizio,
eravate degli artigiani
quindi…
Assolutamente si. E' stato un
periodo bellissimo! 
Ha mai pensato di trovare
un impiego?
Mai!  Da questo punto di
vista ho sempre avuto le idee
chiare. Mio fratello maggiore
trovò lavoro nelle Poste dopo
la Guerra, io ho sempre pen-
sato che la mia vita fosse tra
affreschi e pennelli! 
Ma la sua famiglia non l'ha
mai criticato per questa sua
decisione?
No, mi hanno sempre soste-
nuto; hanno compreso a
fondo quale fosse la mia pas-
sione più grande.  Ripeto,
dopo la guerra non vi erano
grandi obiettivi sul lavoro.
L'importante era guadagnare,
si faceva di tutto. Ed io ini-
ziavo già a far fruttare il
talento. 
C'è un altro sacerdote che
ha influenzato la sua vita…
Si, un mio zio acquisito
avendo sposato una sua nipo-
te. Un giorno mi propose di
andare insieme a Lauria per
far visita al “famoso” mae-
stro Mariano Lanziani. Per
me  fu un sogno anche per-
ché ero contento che chi
stava intorno a me iniziava a
rendersi conto delle mie
capacità...

Come fu l'incontro con
Lanziani?
Emozionante. Lui aveva un
grande studio. Originato dal
giardino di casa. Parlammo
un po', l'incontro fu piacevo-
lissimo. Da quel giorno andai
spessissimo dal maestro…
Che tipo era?
Molto bravo, umano. Lui mi
prendeva come un esempio
verso le altre persone.
Esaltava il fatto che io per
imparare mi sobbarcavo ore
di cammino a piedi da
Trecchina a Lauria. Ne ho un
ricordo magnifico…
Quali immagini porta den-
tro?
Quando mi sposai lo invitai
la matrimonio, venne con
piacere, fu per me un grande

orgoglio. Poi ricordo uno
degli ultimi incontri. Lui non
riusciva più a camminare, era
dal fratello Tanino.
Parlammo a lungo. Mi vole-
va davvero bene, nell'ultimo
periodo alcuni lavori li passò
a me perché lui non riusciva
più a farli. Ricordo un affre-
sco in particolare nella chiesa
di Acquafredda a Maratea.
Era una persona generosa
che doveva essere capita
ancora di più dal popolo. Io
ho avuto davvero un grande
maestro.   
A livello artistico in quali
ambiti ha creato di più?
A me è sempre piaciuto la
ritrattistica. Molte persone
che ho raffigurare sono venu-
te direttamente nello studio.
Penso a mons. Rocco Talucci
ma anche ad un cardinale
spagnolo nella fase nella
quale non sono stato in Italia
ma nelle terra spagnola.
Si è spostato spesso?
Beh, mi sono dato da fare.
Per dieci anni sono stato a
Roma ed ho collaborato con
galleristi della capitale e
anche di Napoli. E' stato un
periodo fortunato anche per-
ché seguimmo con mia
moglie, mio figlio a Roma in
occasione degli studi univer-
sitari. 
Invece la fase spagnola... 
Il periodo spagnolo fu assai
significativo per me. Fui
molto apprezzato. Mia
moglie pur se trecchinese
aveva i genitori spagnoli.
Intrapresi molti contatti. 
Torniamo alla sua arte in
senso stretto… 
Oltre ai ritratti mi sono spe-
cializzato nelle decorazioni,
così come anche negli affre-
schi sacri. Nei miei quadri
trovano anche spazio  le per-
sone umili, i contadini per i
quali ho una predilezione.   

Quando ritrae un'immagi-
ne sacra la esegue da arti-
sta in modo laico o da cat-
tolico? 
Assolutamente da cattolico.
Fin da piccolo ho frequentato
la chiesa. Io penso sempre a
quello che sto facendo e al
valore che rappresenta. Ogni
opera ha un'anima. 
A proposito   di pitture
sacre… ci può dire la “fac-
cenda”  che riguardò
Mariano Lanziani e la chie-
sa di San Michele?
Io posso riferire la versione
originale del maestro chia-
mato a Trecchina da don
Angelo  per dipingere la
chiesa. Un gruppo di buon-
temponi trecchinesi convin-
sero Mariano Lanziani a

disegnare  San Pietro  tra
provoloni e fiaschi di
vino….con l'impegno ovvia-
mente poi di cancellare tutto.
Tutti erano galvanizzati dallo
scherzo da fare a
"don Angiulino
S c h e t - t i n i " .
L'anziano sacerdote
ogni mattina anda-
va in chiesa e vole-
va vedere come i
lavori procedeva-
no: "Marià togli a
bardinella  e fammi
vedere!" Il prete,
grande predicatore
e grande uomo di
cultura, era un
appassionato di
Lanziani e si com-
piaceva di come i
lavori proseguiva-
no. Una mattina, a
scherzo realizzato,
il prete fu spinto ad
andare in chiesa dai
giovani trecchinesi
che finsero di esse-
re molto interessati
a vedere i nuovi
affreschi.
Quando Lanziani
tolse  la bardinella
che era un telone
fissato dall'artista
per non far vedere
gli affreschi incom-
pleti, a don Angelo
gli venne un colpo.
"Ma cosa hai fatto!
Cosa hai fatto!
Cancella subito,
Sennò  sa-ranno
litigi tremendi con
le donne che ven-
gono in chiesa!"
Tutto finì  a ride-
re…
Non era vero dun-
que la storia che il
prete non pagava
l'artista e lui per
vendicarsi…

No, credo sia una leggenda.
A Lanziani piaceva scherzare
e sapeva stare al gioco.     
Maestro Larocca, qual è il
suo metodo di lavoro?
Ovviamente non ve ne è uno,
nel senso che molto dipende
anche dalle commesse.
Spesso mi sono ritrovato
anche a lavorare di notte. A
volte bisogna seguire l'ispira-
zione. Capita anche   che vi è
bisogno in alcune circostanze
di staccare per un po' e far
maturare un'idea. 
Si definisce critico con le
sue opere? 
Beh, non mi faccio sconti.
Credo sia utile ragionare su
quanto fatto. Accontentarsi
nell'arte è un errore.  
Qual è il suo rapporto con
Trecchina?
Molto positivo. Ci vivo bene.
Ho avuto anche delle persone
che mi hanno richiesto dei
lavori. 
E' una culla ideale per
dipingere?
Credo proprio di si, l'intera
valle è un posto incantevole. 
Qual è lo scorcio più bello?
Beh, probabilmente l'area del
castello.  
Quali sono i suoi punti di
riferimento artistici?
I pittori dell'800 senza dub-
bio.
Che ne pensa del'arte con-
temporanea?
Ovviamente la rispetto ma
non è il mio genere. Credo
che si dovrebbero fare opere
comprensibili. Iniziare a
spiegare cosa significa una
cosa e cosa ne significa
un'altra…per me diventa un
percorso tortuoso. 
All'inizio di questa intervi-
sta abbiamo parlato di
Rosario Carlomagno, quali
sono i rapporti con Aldo (il
figlio)?
Con il figli di Sarù ho ottimi
rapporti, lui è molto bravo

nei paesaggi. Ho conosciuto
anche Paolo Amoroso. Sono
in buoni rapporti con tutti. 
Si sente considerato dai
trecchinesi?
Certo, mi chiamo maestro in
molti. Alcune scuole mi
hanno anche chiamato anche
per fare delle lezioni. 
Oltre a dipingere, ha mai
provato altre forme d'e-
spressione?
Ho lavorato con la terracotta
ed ho  anche lavorato il
legno.    
Preferisce esporre al chiuso
o all'aperto?
Le mostre  nei vicoli mi
danno il senso della disper-
sione e del commercio. Io
preferisco i luoghi al chiuso. 

Ha mai pensato che se fosse
nato in una città avrebbe
potuto avere più successo?
Mi è capitato di pensarci.
Comunque  sono soddisfatto. 
Si è pentito di aver detto no
ad una proposta importan-
te?
Mi è capitato di aver dato la
parola su un lavoro e aver
messo da parte magari un
lavoro migliore che era arri-
vato dopo. 
Che voto si darebbe?
In alcune opere mi darei un
voto alto. In altre ricordo
qualche mia imperfezione.
Come vorrebbe essere
ricordato: Emilio Laroc-
ca…. 
….Pittore e basta.

Emilio Larocca. Caposcuola della pittura lucana, nasce a
Trecchina nel 1932. Iniziato giovanissimo alla "magia" dei
colori dal Maestro Mariano Lanziani ne eredita l'arte del-
l'affresco e di ritrattista oltre che autore di tele figurative e
paesaggistiche e pale d'altare di grandi dimensioni.
Pittore dalle 80 mostre personali e collettive nel paese d'o-
rigine, Potenza, Firenze, Napoli (città dove ha operato per
diversi anni), Larocca ha ricevuto diversi attestati, tra cui
il Premio Internazionale "Puglia" (per gli affreschi sacri) e
il "Grand Prix International d'Art Contemporaine" di
Venezia, nonché la Medaglia d'Argento del Presidente
della Repubblica. Membro di più Accademie, da oltre un
cinquantennio è ambasciatore della "Sua" terra in Italia e
all'estero. Suoi dipinti si trovano, infatti, in Vaticano,
Spagna e nelle Americhe, in chiese, collezioni pubbliche e
private. La sua pittura è stata recensita da diversi critici e
riviste specializzate.

Alcuni affreschi nelle chiese di San Nicola e di San Giacomo a Lauria 

Emilio Larocca...pittore e basta 
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IL PUNTO/Premiato un gruppo che si è subito imposto all’attenzione generale per competenza, professionalità e sportività. I tifosi in delirio fanno festa 

E’ serie C per la Virtus Lauria. Entusiasmo alle stelle 
La Virtus Lauria, il nuovo
sodalizio di calcio a 5 nato
lo scorso mese di settembre,
ha conquistato una settimana
fa la promozione in serie C2.
Iscritta al campionato pro-
vinciale di serie D, la squa-
dra guidata dal mister
Francesco Grippo è riuscita
ad ottenere l'immediato salto

di categoria dopo uno spa-
reggio-promozione contro i
ragazzi del Corleto Perticara
disputatosi sabato 3 maggio
al Pala Pergola di Potenza:
spareggio che si è reso
necessario a causa degli stes-
si punti ottenuti nel corso
della stagione regolare (35),

alle spalle della capolista (e
promossa direttamente)
Bernalda. La Virtus è riusci-
ta ad imporsi col risultato di
5-3, a seguito di una sfida
emozionante e combattuta
sino all'ultimo secondo. Alla
fine, sono venuti fuori i
grandi valori del team lau-
riota, guidato nella circo-

stanza dal bomber Biagio
Mercuro in splendida forma
(ha segnato 36 gol nell'arco
dell'intero campionato), dal
capitano Luigi Cresci (per
lui stagione influenzata da
un infortunio, ma sempre
decisivo nei momenti topici
della stagione) e dal giova-

nissimo talento Francesco
Miceli. La vittoria contro il
Perticara è la ciliegina sulla
torta di una stagione condot-
ta per larghi tratti al vertice
della classifica. C'è stato ine-
vitabilmente qualche passag-
gio a vuoto durante l'anno, in
particolar modo tra gennaio
e febbraio, vuoi per l'inespe-

rienza generale del sodalizio
(al primo anno di attività),
vuoi per qualche fastidioso
infortunio che nel corso del-
l'anno ha pregiudicato le pre-
stazioni. 
Nel complesso, però, i
ragazzi di Grippo hanno
meritato la promozione al

campionato regionale di C2,
alla luce anche di alcuni
risultati di prestigio come la
splendida vittoria casalinga
contro la capolista Bernalda
(6-2 davanti a circa 250
appassionati spettatori), il
pareggio in trasferta e la vit-
toria proprio contro il
Perticara e i due larghi suc-

cessi contro il Tursi quarto
classificato. Enorme la sod-
disfazione del Presidente lau-
riota, Ermanno Petrocelli, a
fine gara: "Una gioia inde-
scrivibile, una promozione
conquistata sul campo e che
ci ripaga dei tanti sacrifici
che abbiamo dovuto affron-

tare durante la stagione. Una
gioia che voglio ovviamente
condividere con Vincenzo
Fittipaldi e Gianluca
Grisolia, i miei amici con i
quali è stato messo in piedi il
tutto, con i ragazzi, il mister
e tutti gli amici imprenditori
che ci hanno sostenuto e che
inevitabilmente hanno contri-

buito a questo straordinario
successo". "Sono commosso,
è la vittoria di un gruppo
eccezionale - ha commentato
il Vice Presidente, Vincenzo
Fittipaldi - questa promozio-
ne è il suggello di un anno
duro e sofferto. Il merito è
tutto dei ragazzi e del mister,

ora continueremo a portare in
alto il nome di Lauria in giro
per la Basilicata". Anche
Gianluca Grisolia, segretario
della Virtus, si accoda all'e-
mozione: "Al fischio finale
sono scoppiato in lacrime, in
un attimo ho visto scorrere
davanti a me tutti i momenti,
belli e meno belli, che ci

hanno portato a questo risul-
tato. Ha vinto la famiglia
della Virtus, tutti insieme
sempre uniti abbiamo rag-
giunto un traguardo speciale.
Ci sarà tempo per organizza-
re la prossima stagione, ora
vogliamo solo festeggiare, ce
lo meritiamo". L'ultimo com-

mento è affidato alle parole
dell'allenatore, Francesco
Grippo, visibilmente emozio-
nato anche lui: "I ragazzi
sono stati eccezionali, avevo
già ottenuto una promozione
in passato (a Soverato, in
Calabria, ndr), ma l'emozio-
ne di conquistarla con la
squadra del proprio paese è

qualcosa di unico e autenti-
co. Ci sarà molto da lavorare
per l'anno prossimo, ma nel
frattempo è giusto che i
ragazzi lascino spazio ai
festeggiamenti. Ringrazio,
infine, la società che mi ha
messo a disposizione un
gruppo fantastico". 

Alcune foto del sodalizio calcistico. La squadra, i dirigenti e l’allenatore. Foto Patrizia Lauria 

Sei un’associazione? Sei una Proloco?  Sei un’attività commerciale
ed imprenditoriale?  Sei un ente pubblico o privato?

Hai una manifestazione, 
un evento da promozionare?

Vuoi valorizzare  e documentare
quanto hai organizzato con articoli 

foto e video? 
Vorresti avere un dialogo costante 

con i cittadini tramite le nostre pagine?

L’Eco può essere il veicolo giusto!  Contattaci, 
troverai attenzione e proposte davvero alla tua portata  

ecodibasilicata@tiscali.it 




