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L’EVENTO/La visita dell’alto rappresentante religioso apre nuovi orizzonti sull'unione delle due chiese: latina ed ortodossa. Sviluppi anche nel campo della cultura e del turismo

“Casa Russa in Basilicata”: l’Igumeno Cipriano visita Episcopia
Dal 22 maggio al 26 un alto
rappresentante del
Patriarcato di Mosca,
l'Igumeno Cipriano, è giunto
in    Basilicata , accompa-
gnato dallo studente di teolo-
gia Igor Bicikov, anche
importante imprenditore.
Attualmente l' Igumeno, che
ha ricoperto importantissimi
incarichi presso il diparti-
mento di discipline umanisti-
che dell 'Università
Ortodossa, è Rettore
dell'Istituto competente per i
programmi educativi e per i
rapporti Chiesa-Stato;
Rettore dei Corsi Superiori
di Teologia presso
l'Accademia Teologica di
Mosca; Capo Direzione del
Programma "La cultura spi-
rituale e morale delle giova-
ni generazioni in Russia";
Vice presidente del Comitato
Organizzatore del Festival
Internazionale Charity Film
Festival; Redattore capo
della rivista "Pokrov.
La visita è stata organizzata
dalla delegazione di "Casa
Russa in Basilicata", durante
il suo recente viaggio a
Mosca e San Pietroburgo,
nel corso della quale sono
stati portati all'attenzione
della Camera di Commercio,
dell 'Università, degli
imprenditori vari e organi
governativi progetti di colla-
borazione tra la Basilicata e
la Russia.
Ha curato questo viaggio
dell'autorità religiosa,  nei
minimi dettagli, la dottoressa
Victoria Petrova, deus ex
machina di questi scambi e
rapporti con i popoli di lin-
gua russa, nell'intento di
ricercare siti dove esistono
tracce di monaci ortodossi,
soprattutto risalenti al perio-
do del monachesimo italo -
greco, aderenti alla regola di
San Basilio, e organizzare
itinerari di pellegrinaggi di
fedeli alla ricerca delle radici
della loro religione in Italia
Meridionale.
Il viaggio dell 'Igumeno
Cipriano è cominciato con la
visita al Santuario di
Picciano a Matera ed  è con-
tinuato a Lanciano in
Abruzzo; successivamente è
proseguito con l'itineriario
sulle tracce dei basiliani  e
il 24 ha toccato San Chirico
Raparo, con una sosta alla
grotta dell'Angelo e al mona-
stero fondato da San Vitale
in via di ricostruzione,  una
tappa a Carbone, alle rovine
del monastero di Sant'Elia e
Anastasio e si è concluso ad
Episcopia, dove esiste anco-
ra  un monumento basiliano,
il primo cenobio nella zona,
fondato da San Saba e dedi-
cato a San Lorenzo, trasfor-
mato nel XIII secolo in
monastero cistercense.
In tutte e tre le tappe la dele-
gazione è stata accolta dai
sindaci e autorità dei singoli
paesi, a dimostrazione del-
l'importanza dell'evento, che
ha coinvolto anche le istitu-
zioni.
Ad Episcopia, ad accogliere
l'illustre prelato, in bella
mostra ed anche apprezzate
per la loro presenza, c'erano
quattro ragazze in costume
locale: Maria Grazia
Iannibelli, Antonella
Aniceto, Vera Bianco e
Valentina Iannibelli; dopo
un breve saluto del Sindaco
Biagio Costanzo, l'Igumeno
ha visitato il monastero di
Santa Maria del Piano, con
le vecchie mura che sembra-

vano ancora raccontare la
spiritualità che vi è stata vis-
suta.
Al ritorno da Santa Maria,
breve tappa alla pasticceria
Calabrese, dove la giovane e
valida proprietaria Carolina,
che aveva fatto una detta-
gliata ricerca sulla cucina
basiliana, ha servito una
degustazione di dolci a base
di antiche ricette dei monaci
e Alberto Viceconte si è
cimentato nella preparazione
di frittelle con i fiori di sam-
buco, molto gradite, perché
questo fiore viene ancora

usato nella cucina russa.
A seguire una  breve  vista
alla chiesa madre, per vene-
rare la reliquia di San Nicola
di Bari, di fronte alla quale
ci si è tutti raccolti in com-

mosso silenzio,ed infine  è
stata la volta di soffermarsi
sul convento di San Antonio,
per mostrare il risultato di
come rivive un monastero
restaurato.
La visita ad Episcopia con la
sua storia e le sue vestigia ha
suscitato grande interesse nei
visitatori, che hanno potuto
vedere ed ammirare il luogo,
o meglio i luoghi, da dove i
monaci greci Cristoforo,
Saba e Macario, partirono
per creare tutti quei mona-
steri che caratterizzarono la
spiritualità ed anche l'econo-
mia di questa area.   
L'area Sud della Basilicata,
infatti, è quella che conserva
ancora tracce tangibili e visi-
bili di quel fenomeno mona-
stico, partito dall'oriente e da
Bisanzio, che va sotto il
nome di monachesimo greco
ortodosso e fa capo a San
Basilio.
Per sfuggire alle persecuzio-
ni iconoclaste che vietavano
nelle chiese d'oriente il culto
delle immagini, monaci pro-
venienti dalla Siria, Egitto,
Grecia cercarono rifugio

nell'Italia Meridionale tra
l'VIII e XI secolo.
Queste famiglie di religiosi
che costituirono il più poten-
te elemento di diffusione
della lingua, riti e cultura
bizantina, si ispirarono per la
loro vita ascetica e religiosa
a San Basilio, per cui furono
definiti basiliani.
I basiliani estesero la loro
influenza soprattutto nei pos-
sedimenti sui quali giungeva
il potere bizantino e per que-
sto molti di questi monasteri
decaddero con l'arrivo dei
Normanni.

I monaci che giunsero  nel-
l'area Sud della Basilicata,
detta Latinianon, percorsero
la corrente del Mercure- Lao
e si trovarono lungo il corso
del Sinni, allora navigabile.

I primi ad arrivare nella zona
furono, come già detto,
Cristoforo di Collesano con i
figli Saba e Macario, prove-
nienti dalla Calabria, dove si
erano precedentemente rifu-
giati.
Essi nella zona del
Latinianon trovarono un
primo alloggio in delle grot-
te in contrada Asìa, Racìa in
gergo locale, come dice l'a-
giografo di San Saba, il
patriarca Oreste, che scrisse
le vite di San Saba e di San
Cristoforo e San Macario,
entrambi i libri si trovavano
nel monastero di San Filippo
di Agira, ma poi furono tra-
sferiti  nel monastero di
Carbone e dopo la sua
distruzione portati a
Grottaferrata..
Queste grotte ancora esi-

stenti nei pressi di Episcopia,
anche se non esplorate all'in-
terno, dovevano aver un
"giacitoio" per riposare e una
cripta, forse affrescata, per la
celebrazione della messa.
Dopo l'arrivo dei primi
monaci ne arrivarono altri,
anche perché Saba, che

aveva provveduto ad edifica-
re il primo cenobio nei pressi
di Episcopia,  fu imitato da
atri confratelli.

Il monastero di San
Lorenzo, grazie anche alla
sua ubicazione sul fiume,
importante via di comunica-
zione, ebbe da sempre note-
vole importanza, come si
legge in una carta greca
datata anno 1007,  trovata
nel monastero di S. Elia di
Carbone. Questo  monastero
fondato da S. Luca, ebbe
molti contatti con quello di
S. Lorenzo, se, come si

legge sempre nel citato
documento, i monaci di
Carbone per i loro sposta-
menti tenevano addirittura
una chiatta nel fiume Sinni,
pagando un pedaggio ai

monaci di S. Lorenzo.       
Questo primo cenobio è
ancora esistente e visitabile,
anche se necessita di inter-
venti urgenti per sopravvive-
re all'incuria e al tempo, ma
è comunque l'unico monu-
mento in tutta Italia ancora
in piedi che riporta ai basi-
liani e nel cui cimitero, atti-
guo al convento, fu sepolto
San Cristoforo, come dice
sempre l'agiografo.
Altri cenobi, anche molto
famosi, sorsero in tutta la
valle del Sinni, ma di essi
rimangono solo cumuli di
macerie o qualche rudere,
che non ha più la forza di
raccontare la sua storia.
Sempre sotto la tutela e
sovrintendenza di San Saba,
divenuto famoso e importan-
te dopo la fondazione del
monastero di San Lorenzo,
sorse ad Episcopia anche il
monastero dedicato a San
Giorgio(comple tamente
diruto) e il monastero di
Sant'Elia e Sant'Anastasio di
Carbone, fondato da San
Luca di Menna, che aveva
ricevuto dallo stesso San

Saba l'abito monastico e che
era stato discepolo di
Sant'Elia lo Speleoto; di que-
sto monastero, importantissi-
mo in tutta la zona per le
donazioni avute dai vari
signori, non rimane nulla, se
non ruderi e la biblioteca
conservata nella parrocchia.
A proposito di San Luca,
morto il 13 ottobre del 984?,
assistito dai monaci, fra cui
San Saba e sepolto nella sua
chiesa del monastero di
Carbone, si racconta che
questo Santo con la forza e il
coraggio della fede mise in

fuga i Saraceni che volevano
distruggere i monasteri e in
contrada detta Serra di Pietra
di San Luca, ad Armento,
ancora oggi si mostra la pie-
tra con l'impronta dello zoc-

colo del cavallo del santo
quando mise in fuga gli infe-
deli.
Alla morte di San Luca il
monastero di Carbone fu
retto da San Nilo di Rossano
per un breve periodo.
Anche San Vitale, che visse
alcuni anni nel monastero di
Carbone, come San Luca
condusse vita monastica e
dopo la morte di San Luca si
rifugiò sulle montagne del
Raparo, dove fondò un ceno-
bio del quale rimane la grot-
ta dell'Angelo con affreschi. 
Alla sua morte, avvenuta il 9
marzo 993   San Vitale
lasciò scritto su una perga-
mena che le sue spoglie,
sepolte a Carbone, dopo la
soppressione di questo
monastero, dovevano essere
consegnate alla Diocesi,
cosa che l 'abate di turno
fece, per cui  si racconta che
nella sacrestia della cattedra-
le di Tursi, in uno stipe  fu
trovato un cofanetto di legno
e vetro con una pergamena
che potrebbe far risalire al
Santo, questa teca ora si
trova nella chiesa di

Armento. 
Si segnalano tracce di inse-
diamenti basiliani anche a
Rivello e Lagonegro, a
dimostrazione della diffusio-
ne ed importanza di questo
monachesimo nella zona;
infatti tutta l'area pullulò di
cellule monastiche basiliane,
sotto la diretta tutela e con-
trollo di San Saba, anche se
il passare dei secoli e l'incu-
ria dell'uomo ne hanno can-
cellate le tracce, a dimostra-
zione che grande fu l 'in-
fluenza di questi monaci,
ben inseriti nel tessuto socia-

le della Lucania. Essi grazie
al loro esempio introdussero
una nuova visione del lavoro
non inteso più come condan-
na, ma come via per rag-
giungere la perfezione spiri-

tuale.
Ad esempio Saba e Macario
insegnarono alle popolazioni
la pratica della rotazione
delle terre e la concimazione
con il letame , l'innesto degli
alberi fruttiferi e la costru-
zione delle case,  per cui
intorno al monastero di San
Lorenzo si raccolse un gran
numero di contadini i cui
figli venivano presi in cura
ed istruiti dai monaci, e que-
sto proposito si racconta che
San Saba per proteggere il

raccolto minacciato dagli
animali selvatici, riuscì ad
ammansire un orso e convin-
cerlo a risparmiare le messi.  
Questi monaci sin da allora

svilupparono una  grande
forza aggregante per le
popolazioni della zona forte-
mente arretrate e terrorizzate
dalle continue invasioni bar-
bariche e saracene, e questa
potenza aggregante fu rico-
nosciuta dagli stessi bizanti-
ni presenti sul territorio, i
quali protessero e favorirono
la diffusione del  movimento
religioso  e se ne servirono
anche per contrastare l'avan-
zata longobarda
Di questo monachesimo, è
rimasta  traccia anche nella
vita contadina e nei riti reli-
giosi, anche quando si passò
al rito  latino, mentre alla
lingua greca bizantina ci
riportano tanti termini anco-
ra in uso, perché  la chiusura
dei monasteri bizantini e l'a-
bolizione delle diocesi di rito
greco con l'arrivo dei
Normanni  provocò la fine
del periodo basiliano, ma
non impedì che la spiritualità
greca  rimanesse nel popolo
lucano in generale ed in
quello della valle del Sinni
in particolare.
Questo ritrovato interesse
per la riunione e riconcilia-
zione delle due chiese di rito
latino e di rito ortodosso,
voluta ed auspicata anche
dal Santo Padre, papa
Francesco, finalmente
dovrebbe metter la parola
fine ad uno scisma basato

solo sulla forma e non sulla
sostanza, scisma che ha
tenuto separati i cristiani di
un'unica fede per troppo
tempo e questi pellegrinaggi,
voluti fortemente
dall'Igumeno Cipriano, ben
si inseriscono in questa
nuova visione della Chiesa,
che ha finalmente capito che
non si può essere credibili se
ci si separa ed allontana su
antichi cavilli che oggi non
hanno più motivo di esistere.

Elisa Conte
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Una foto di gruppo “istituzionale” con i giovani. Da sinistra la professoressa Conte, il sindaco Costanzo, l’Igumeno Cipriano, la signora Victoria Petrova 
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EUROPEE 2014/L’europarlamentare con sobrietà riesce a migliorare notevolmente il risultato già straordinario del 2009 . E’ tra i più votati d’Italia

Gianni Pittella stravince e diventa riferimento per il Sud
Straordinario risultato elettorale
dell'Onorevole Gianni Pittella del
Partito Democratico che con oltre
230 mila voti è stato il primo elet-
to nel collegio elettorale Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania,
Basilicata e Calabria alle elezioni
europee. Questo risultato potrà
essere fondamentale per la corsa
alla Presidenza del Parlamento
Europeo,Pittella è infatti tra i can-
didati più accreditati.
Onorevole Pittella, si aspettava
un risultato di queste proporzio-
ni per il suo partito e per la sua
persona?
In queste proporzioni francamente
no anche se ero fiducioso che
l'Italia avrebbe premiato Renzi e il
Partito Democratico e che nel sud
avremmo avuto una buona vitto-
ria, anche personalmente una
buona vittoria. Non mi aspettavo
una vittoria di queste proporzioni.
Immaginiamo si aspettasse un
grosso successo personale. Sono
davvero tante 230 mila preferen-
ze.  Cosa pensa di questa legge
elettorale per le europee?
E' una legge che quantomeno con-
sente al cittadino di esprimere il
proprio consenso ad una persona o
a più persone senza l'obbligo di
votare sulle liste bloccate anche se
devo dire che i collegi così grandi,
che comprendono sei regioni,
quattordici milioni di elettori,
sono enormi ed obbligano ad una
fatica immane. Chi ha  passione e
voglia però riesce.
Come si confronterà con le pro-
blematiche che dovrà affrontare

a livello europeo dopo un risul-
tato elettorale che registra l'a-
vanzata degli euroscettici?
Il risultato dimostra che c'è un'o-
stilità verso un'Europa che non
diventa un soggetto politico,
un'Europa che è bloccata dall'au-
sterità. Sono i temi che abbiamo
trattato in campagna elettorale.
Bisogna cambiare il profilo
dell'Europa. Non più banchieri,
lobby finanziarie, tecnocrazie,
governi,  ma un'Europa dei citta-
dini, un'Europa che diventa un
attore politico che ha un ministro
degli esteri, un ministro del teso-
ro, che fa gli euro bond, che fa
una banca centrale prestatrice di
ultima istanza, che governa il
tema dell'immigrazione, che fa il

servizio civile, che archivia l'au-
sterità e avvia una fase nuova
segnata da più attenzione all'occu-
pazione, alla crescita e allo svilup-
po sostenibile.
Come commenta il risultato dei

Cinquestelle che hanno attacca-
to violentemente Renzi e il PD e
che ha perso nettamente queste
elezioni?
E' stata una campagna maldestra,
quella di Grillo, che ha puntato a
scardinare l'Italia perché ove mai
fosse stato premiato avremmo i
cocci e le macerie e non avremmo
L'Italia. Gli italiani, che sono per-
sone intelligenti, l'hanno capito ed
hanno respinto al mittente questo
tentativo. Gli italiano vogliono
invece una fase in cui vi sia una
ripresa,  vi sia una costruzione e
non una distruzione, Tranne una
percentuale di persone che votano
per protesta, che votano con la
voglia del sangue, che votano con
la pancia, la maggioranza ha deci-

so che bisogna cambiare in manie-
ra positiva non cambiare distrug-
gendo. 
Rispetto ad altri paesi, in cui le
percentuali di partecipazione al
voto sono state bassissime

l'Italia resiste e arriva quasi al
sessanta per cento. Come vede
la partecipazione italiana al
voto?
Molto positivamente. Nonostante
le flessione noi superiamo il 50
per cento. Ci sono paesi europei
dove arriva a votare il 15 per
cento. L'Italia mostra una tenden-
za alla partecipazione. Io sono
convinto che se Renzi consoliderà
questo nuovo corso e se noi in
Europa riusciremo ad aprire un
varco per l'Europa politica  e per
l'Europa della crescita e della coe-
sione questa percentuale aumen-
terà. I cittadini non è che odiano
la politica , spesso sono sfiduciati
perché hanno un esempio negati-
vo da parte della politica anche se

non bisognerebbe mai fare di tutta
l'erba un fascio. Da parte di alcuni
pezzi della politica hanno avuto
degli esempi negativi e quindi agi-
scono con la non partecipazione. 
Gianni Pittella primo eletto

anche i Basilicata con oltre cin-
quantamila voti. Riuscirà la
Basilicata dopo Emilio Colombo
ad avere un presidente del
Parlamento europeo lucano?
Vedremo. Sicuramente il PD è
nelle condizioni di riportare
l'Italia al vertice del Parlamento e
del gruppo parlamentare. Sulle
persone che daranno impegnate al
vertice sicuramente non deciderò
io.
Coma giudica l'invito a votare
Pd da parte di Eugenio
Scalfari?
Scalfari è un grande commentato-
re politico, una persona di lunga
esperienza. Con grande rispetto ha
espresso la sua opinione e questa

volta si è trova-
to.
In questa cam-
pagna elettora-
le abbiamo
visto pochi
manifesti in
giro. Avete
c o m i n c i a t o
anche voi ad
a d o t t a r e
risparmi in
questo senso?
Bisogna rispar-
miare sulle
spese elettorali e
dove si può
tagliare si deve
tagliare, anche
per rispetto ai
cittadini che non
stanno bene.
Fare migliaia di
manifesti con
costi enormi ,
secondo me
senza produtti-
vità, perché i

manifesti non fanno prendere voti,
era un errore ed era uno schiaffo
in faccia ai cittadini. Io ho fatto
una campagna elettorale all'inse-
gna del risparmio e della sobrietà
anche perché i voti si prendono
durante i cinque anni e non negli
ultimi trenta giorni di campagna
elettorale. 
Quale il primo problema che
affronterete come Parlamento
Europeo?
Io penso che sia il problema del-
l'economia. Bisogna rivedere il
patto di stabilità . Nel semestre
italiano di presidenza europea il
nostro presidente Renzi porrà il
problema di togliere dal calcolo
del patto di stabilità le spese per
investimento  e le spese di cofi-
nanziamento dei fondi strutturali.
Io credo che questa sia la priorità
assoluta perché se non si slaccia
questa camicia di forza no  si può
investire e se non si investe non si
creano posti di lavoro. 
Il fatto di essere qui all'Hotel
Isola oggi dimostra il forte lega-
me con la sua terra. Come ha
vissuto il forte consenso che le
ha tributato la sua Lauria?
Lauria è stata grandissima. Sono
veramente felice e anche un poco
commosso perché dopo tanti anni
di politica non è facile non solo
mantenere ma addirittura aumen-
tare i consensi . 
Questo è il segno di un affetto e di
una stima. Solo gli scemi possono
dire che uno compra i voti e fa
clientela. Da parlamentare euro-
peo che clientela devo fare. Dietro
questo successo c'è un legame for-
tissimo che è fatto di stima, di
affetto,   di amicizia.

Pasquale  Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

La diretta della Rai con Gianni Pittella 

Pittella con un gruppo di sostenitori storici 

Eletti  circoscrizione Sud
PD Gianni Pittella  voti 233.893
PD Pina Picerno      voti  223.842
PD Elena Gentile  voti 149.858
PD Massimo Paolucci  voti 118.041
PD Andrea Cozzolino  voti 115.275
PD  Nicola Caputo   voti  85.818
M5S Isabella Adinolfi  voti 67.242
M5S  Laura Ferrara  voti  53.735
M5S  Rosa D'Amato  41.520
M5S  Daniela Aiuto  voti 37.064
M5S  Piernicola Pedicini  voti 35.756
FI  Raffaele Fitto   voti 284.544
FI  Aldi Patricello  voti  111.572
FI Fulvio Martusciello  voti  89.611
FI Barbara Matera  voti  70.141
LT Barbara Spinelli  voti  27.954
NCD  Lorenzo Cesa  voti  56.901

Risultati in Basilicata
PD Gianni Pittella   voti  55.531
M5S Piernicola Pedicini  voti  14.278
Scelta Europea Benedetto   voti  6346
Altra Europa Arbia   voti 5397
Verdi Gaetano Brindisi  voti 4318
NCD  Gerardo Brusco  voti 2768
IDV Cantisani  voti  1552
FI  Venezia   voti  1099
IDV Di Giacomo  voti  433
Lega Cataldi  voti 54
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IL PUNTO/La straordinaria lungimiranza della Parrocchia di San Nicola , il sincero entusiasmo dei volontari non deve essere mortificato. Occorre un “piano B”  

A Lagonegro c'è un luogo
davvero straordinario.
All'interno della Casa
Canonica ha trovato dimora
una preziosissima biblioteca
che merita grande attenzione.
Grazie alla lungimiranza del
parroco don Mario Tempone
e alla tenacia di  un gruppo
di lagonegresi capitanati dal
prof. Biagio Schettini è stato
allestito un luogo culturale di
grandissimo rilievo. Con
ogni probabilità, assieme a
Tricarico è la biblioteca luca-
na maggiormente fornita di
volumi antichi.  Va detto in
questa circostanza che a
Lagonegro vi è un'altra
biblioteca pubblica dedicata
all 'illustre Giuseppe De
Lorenzo oltre ovviamente
alle biblioteche scolastiche.  
Il prof. Schettini fa notare
che negli scaffali della

biblioteca si possono trovare
antichissimi manoscritti data-
ti 1300, poi un'infinità di
volumi che hanno suggestio-
nato e soprattutto interessato
l'Università di Basilicata ed
in particolare il prof. Lerra
che in questi mesi ha stimo-
lato l 'affiatato gruppo di
Lagonegro  affinchè questo

enorme giacimento culturale
fosse preservato e valorizza-
to. Il prof. Schettini con il
suo gruppo di volontari ha
scannerizzato la maggior
parte dei testi, attività prezio-
sa sia per la prospettiva che
per l'immediato, in quanto
rende semplice la consulta-
zione dei testi. 

Nei mesi scorsi vi è stata  un
significativa cerimonia  inau-
gurale, alla presenza di insi-
gni personalità ma ora qual-
cosa si è inceppato. 
Dopo  l 'inaugurazione, a
causa di alcuni problemi
strutturali, il luogo è rimasto
formalmente chiuso al pub-
blico. In pratica gli spazi non

permettono di ottemperare ad
una serie di norme  assai
stringenti nel campo  delle
sale ad utilizzo pubblico.  La
biblioteca, di proprietà della
parrocchia, si vede  perciò
oggi, ridimensionata rispetto
ad uno sviluppo che appariva
assai promettente. Molti stu-
denti universitari chiedevano

già informazioni oltre alla
possibilità di potersi recarsi a
Lagonegro per una serie di
consultazioni. Insigni catte-
dratici non vedevano l'ora di
sfogliare manoscritti  tanto
ingialliti quanto straordina-
riamente interessanti.  
Che fare? Don Mario
Tempone è apparso prudente
e preoccupato della situazio-
ne. La biblioteca non può
avere degli orari di apertura
al pubblico. Il gruppo di
lavoro continua a frequentare
quelle stanze  dall 'odore
intenso che ti entra nelle
narici ma il morale è sotto i
tacchi. Occorrerebbe trovare
un nuovo spazio. Una chiesa
del centro storico? 
Nessuno se la sente di aprire
un caso, ma il problema è
davvero grande.  La Chiesa
ha già fatto tanto nel preser-

vare tale tesoro, il gruppo di
lavoro del prof. Schettini, in
modo volontaristico ha prov-
veduto ad una catalogazione
oltre ad assicurare, nella pri-
missima fase, degli orari di
apertura per il pubblico. Il
meccanismo ora però si  è
bloccato a causa della man-
canza di idonei locali. 
Un tavolo operativo tra par-
rocchia, comune e gruppo di
lavoro sarebbe quanto mai
utile.  
Tra l'altro, proprio il presi-
dente del Tribunale Zarrella,
nel suo ringraziamento per il
tributo della cittadinanza
onoraria conferitagli,   ha
esaltato l 'antica storia di
Lagonegro documentandone
i passaggi salienti che trova-
no spazio proprio nella pagi-
ne dei manoscritti della
biblioteca.        

Il vescovo Nolè in occasione della inaugurazione della sede Il prof. Biagio Schettini al centro con il sindaco ed il vescovo 

L’antica Biblioteca di Lagonegro non può rimanere chiusa 

Si è svolta il 26 maggio 2014,
presso il Gran Hotel Pianeta
Maratea, una giornata formativa
sulla Prevenzione delle depres-
sione post-partum e dei disturbi
psichici nelle fasi del ciclo vitale
della donna. Esperte del
Fatebenefratelli di Milano hanno
offerto nozioni ed esperienze in
un campo assai delicato.
L'iniziativa organizzata dall'Asp
di Potenza è stata coordinata
dalla dottoressa Alfonsina
Guarino, direttrice del
Dipartimento salute mentale
ASP Potenza. Obiettivo del
corso quello di fornire ai parte-
cipanti conoscenze relative alla
psicopatologia della donna in
gravidanza e nel post partum. I
docenti del corso, tutti prove-
nienti dall'Azienda ospedaliera
Fatenebefratelli di Milano, sono
stati la dottoressa Roberta
Anniverno, responsabile centro
di eccellenza Psiche Donna e
specialista in farmacologia clini-
ca e tossicologica, la dottoressa
A. Bramante, esperta in
Psicopatologia perinatale e cri-
minologa clinica, la dottoressa
Giovanna  Rizzi. psicologa e
psicoterapeuta. Al corso hanno
preso parte una settantina di par-
tecipanti tra  medici, psichiatri,
psicologi, ginecologi, ostetrici,
infermieri, assistenti sanitari
dell'ASP di Potenza. "Il corso è

il frutto dell'elaborazione di un
progetto regionale che prevede
la formazione degli operatori
sanitari con competenze diverse
- ha spiegato Alfonsina
Guarino- perché l'approccio a
queste problematiche deve esse-
re necessariamente multidisci-
plinare"  Il progetto prevede l'at-
tivazione dei centri di salute
mentale donna e ad oggi ne sono
già stati attivati cinque  ubicati a
Lauria,  Chiaromonte,  Venosa,
Villa D'Agri  e  Potenza. In que-
sti centri sono presenti delle
squadre  quasi tutte al femminile
con varie figure professionali.
Le evidenze scientifiche dicono
che c'è una percentuale di donne
attestata intorno al 15-20 per
cento che viene colpita dalla
depressione post partum. Il
momento della maternità non è
soltanto un bellissimo momento
per la vita delle donne ma è
anche un momento in cui si cor-
rono seri rischi per la loro salute
mentale. Nel corso dei lavori i
convegnisti hanno potuto
apprezzare alcuni quadri che
sono stati esposti nelle sale del
Pianeta Maratea , delle vere e
proprie opere d'arte che descri-
vono il mondo femminile nella
sua complessità, tele  prodotte
da pazienti del dipartimento
salute mentale. 

Pasquale Crecca

Le interviste 
Ecco quanto ci ha dichiarato  la
dottoressa Roberta Anniverno,
responsabile centro di eccellen-
za psiche donna dell'Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli di
Milano. Specialista in
Farmacologia Clinica e tossico-
logia, Psicoterapeuta ad indiriz-
zo Cognitivo comportamentale
Dottoressa Anniverno,  quali
sono i principali argomenti
che affronterete in questo
corso a Maratea?
In una prima fase ,con i colleghi
della Basilicata, abbiamo già
parlato di fattori di rischio, del
modello bio psicosociale e quin-
di di come la psicopatologia si
integra tra struttura della perso-
nalità, ambiente, fattori genetici,
che possono determinare le psi-
copatologie,  sia in gravidanza
che nel post partum. Abbiamo
parlato dell'attività e della clini-
ca, di come svolgerla su queste
donne. In questa seconda sessio-
ne ci muoviamo su un campo di
secondo livello, più specialisti-
co, dove parliamo di farmacote-
rapia, sia in gravidanza che nel
posto partum. Con la dottoressa
Rizzi  parleremo della parte
legata alla psicoterapia, sui
diversi approcci che avremo nei
disturbi specifici di ansia o del-
l'umore. 

Quanto è importante in questo
campo la prevenzione?
La prevenzione è molto impor-
tante perché permette di rag-
giungere le donne  che possono
avere dei rischi e che successi-
vamente potrebbero ammalarsi
sia di depressione post partum e
ancora prima di disturbi psichia-
trici durante la gravidanza. E'
molto importante coinvolgere
quei professionisti che sono in
contato con le donne sia all'in-
gresso della gravidanza,  come
possono essere  i ginecologi o le
ostetriche, sia quando il bambi-
no è nato, come possono essere i
neonatologi, i pediatri o le infer-
miere pediatriche. Oltre loro fa
da cardine il medico di famiglia
che spesso vede queste donne
durante tutto il loro percorso .
Nel secondo livello queste
donne possono essere contattate
e inviate ad un percorso di cura
dallo specialista psichiatra e
dallo psicoterapeuta o dallo psi-
cologo.

Come ha trovato questa
realtà sanitaria lucana?
Di questa realtà conosco esclusi-
vamente l'interazione che ho
avuto con i  colleghi del corso.
Devo ammettere che siamo
rimaste molto contente di questa
interazione che è stata estrema-
mente intensa . Nella prima fase
abbiamo lavorato veramente
tanto e tutti insieme. Questo non
capita spesso nei corsi di aggior-
namento .
Abbiamo trovato linee di parten-
za similari nella raccolta dei dati
preliminari, un fatto che  inco-
raggia a creare un circuito che
non sia solo un circuito regiona-
le ma anche nazionale per le
nostre donne. 
Per lei questo corso è stata forse
occasione per scoprire la
Basilicata. Come ha trovato que-
sta nostra regione?
Per quel poco tempo a disposi-
zione, vista l'intensità dei nostri
corsi, ho trovato una regione
meravigliosa. Ho avuto modo,

anche per motivi di viaggio, di
inoltrarmi nelle zone interne,
che ho trovato splendide. Devo
ammetterlo però  la cosa più
splendida sono stati i colleghi.
Qui ho trovato un'accoglienza
unica. Un'attenzione non solo
professionale ma soprattutto alla
persona e questo fa molto la dif-
ferenza quando si lavora tutti
insieme. .

La  dottoressa Giovanna Rizzi,
Psicologa e Psicoterapeuta
Cognitivo comportamentale
Centro di eccellenza Psiche
donna Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli di Milano.
Dottoressa Rizzi, quanto è
importante la psicoterapia
nella depressione post par-
tum?
L'intervento clinico attraverso la
figura dello psicologo e della
psicoterapia è importante perché
raggiunge la pazienti quando
sono ormai ad un livello di crisi
e di difficoltà . L'intervento ha la

caratteristica di essere il più pos-
sibile personalizzato. Soprattutto
nell'area della maternità,  sia
nell'area della gravidanza che
nel momento del posto partum è
importante calibrare l'intervento
sulla base delle esigenze e dei
bisogni delle donne e delle
pazienti. Posso aggiungere che
non è semplice  avere la figura
dello psicologo e dello psicote-
rapeuta nel servizio pubblico e
oggi siamo qua per promuovere
l'importanza di questa figura
anche rispetto alla psicoterapia
che viene considerata un inter-
vento un poco raffinato e di
elite,  invece riteniamo possa
essere un momento molto
importante e da integrare ad
altre forme di intervento. 
Quali sono i costi a cui va
incontro chi volesse utilizzare
la psicoterapia?
E' importante avere in questo
tipo di area cosi delicata la psi-
coterapia nel pubblico perché i
costi sono quelli del servizio
sanitario nazionale e quindi sono
accessibili a tutti. Dover invece
fare una terapia nel privato ha
dei costi molto alti . La cosa
importante è vedere la psicotera-
pia non come quell'intervento
che richiede anni lunghi di
approfondimento di sé ma un
intervento specifico specializza-
to  nell'area dei disturbi psicolo-
gici e psichiatrici della maternità
in aiuto al trattamento farmaco-
logico. 
Quindi è importante che questo
tipo di intervento clinico sia
valorizzato nel servizio pubblico
perché non deve essere conside-
rato un lusso. 

Pasquale Crecca

Da sinistra: Giovanna Rizzi, Alfonsina Guarino, Roberta Anniverno

Un convegno sulla 
depressione post partum a Maratea
Ideatrice dell’iniziativa la dottoressa Alfonsina Guarino
Direttrice del Dipartimento Salute Mentale Asp Potenza
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IL PUNTO/La Minoranza rivellese vuole  guardare già avanti con il suo leader che pone le questioni “trasparenza”  e “propositività” al centro dell’azione politica 

Franco Altieri: Pronti a lavorare nell’interesse di  Rivello
“E’ da archiviare la campagna
elettorale e diamo inizio al
nostro lavoro di consiglieri di
opposizione: abbiamo un dovere
verso 815 concittadini che ci
hanno dato fiducia, perché ope-
rassimo per il bene del nostro
paese; nessun favore ricambiato
col voto, nessuna promessa in
cambio del voto. Solo la richie-

sta di un servizio disinteressato,
che noi abbiamo offerto e che
tanti elettori hanno gradito.
Così pure abbiamo l'obbligo di
rappresentare i 246 elettori di
Gianluca Piviero, che non hanno
eletto consiglieri e che, neppure
oggi, di certo si sentono garantiti
d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e
Manfredelli: ancora una volta

invitiamo Gianluca, come ave-
vamo fatto prima della presenta-
zione delle liste, ad unirsi a noi,
per non disperdere energie
importanti per la nostra comu-
nità.
A tutti coloro che non hanno
votato Manfredelli (e sono la
larga maggioranza in paese) ma
anche ad una parte consistente

del suo elettorato, garantiamo un
impegno secondo due linee
guida: trasparenza e proposta.
Della trasparenza mi farò carico
io personalmente, perché vi
informerò passo passo di tutto
quanto viene deciso in Comune,
dei destinatari di ogni impegno
di spesa, della verifica compati-
bilità fra denaro impiegato e

risultati conseguiti. Vi dovrete
ovviamente fidare della mia
selezione, ma vi assicuro che vi
evidenzierò ogni minima criti-
cità, che necessiti di ulteriore
approfondimento. È questo il
modo migliore per costringerli
all'efficienza.
Della proposta dovremo farci
carico tutti noi, attraverso le
consulte, petizioni popolari,
costituzione di comitati, assem-
blee pubbliche, in breve, con
tutti quegli strumenti che possa-
no favorire il coagularsi di un'in-
telligenza collettiva e possano
costringere l'amministrazione a
prendere atto delle nostre inizia-
tive.
Io domani sarò appositamente a
Potenza per iniziare ad affronta-
re il tema del macro attrattore;
andrò a raccogliere suggerimenti
che porterò alla vostra attenzio-

ne, ma invito tutti a porre l'argo-
mento al centro della riflessione.
Manfredelli ha già deciso; ci
sono interessi consistenti che
rendono la decisione bloccata;
sono in gioco larga parte delle
piccole promesse elettorali, che
potrebbero trovare sfogo proprio
attraverso la dieta mediterranea.
Noi dobbiamo mettere al centro
della proposta il paese: il centro
storico, ma io ritengo anche una
contrada; personalmente mi pia-
cerebbe pensare anche ai laghet-
ti del Rotale. 1.200.000 euro
sono tanti soldi e possono finan-
ziare anche due iniziative; ma,
in nessun caso, vanno sprecati in
corsi di formazione, che servi-
rebbero ad arricchire pochi e a
distribuire mance ad alcuni,
senza lasciare nulla a Rivello. Se
possibile, al tema del macro
attrattore, dobbiamo collegare

anche quello del punto informa-
tivo. La riflessione è avviata;
alla prima assemblea partiremo
con la discussione e il confronto,
per programmare un percorso
che, in tempi brevi, porti a pro-
poste ed iniziative. A tutti, buon
lavoro”.

Franco Altieri 

Franco Altieri 

LLaauurreeaa
Auguri al neo dottore Davide
Perciante di Lagonegro che lo scorso
3 marzo 2014 ha conseguito la
Laurea in Lingue, Letterature e Studi
Interculturali presso l'Università degli
Studi di Firenze.  I migliori auguri per
un futuro ricco di soddisfazioni!
I suoi genitori e la sorella Mara.

LLaauurreeaa
Congratulazioni alla neo dottoressa Maria
Concetta De Simone di Lauria che lo
scorso 16 aprile 2014, presso l'Università
degli Studi di Siena, ha conseguito la
Laurea in Lingue, Letterature e Culture
Moderne discutendo una tesi in Lingua e
Letteratura Tedesca.  Ad majora semper,
anzi ... "Herzlichen Glückwunsch zum
Studienabschluss!"

Sono un giovane  che vuole raccontare un’esperienza partico-
lare ai lettori dell’Eco. Io sono esperto di bodyguard. In questi ultimi anni sto dando una
mano a mio fratello nella ristorazione da 10 anni nel settore con altri locali già gestiti. Nel
mese di luglio del 2013 abbiamo aperto una braceria pizzeria con il nome la "torre". In questi
ultimi mesi sono stato in Marocco nella zona interna di Casablanca per portare alcune  novità
nel nostro locale. Il piatto si chiama "tajene". Questo piatto viene servito in un recipiente di
terracotta con una forma particolare in modo che preservi il  gusto aromatizzato con tempi di
cottura lunghi. La pietanza si può degustare con vari tipi di carne e verdure . Viene accompa-
gnato da un pane fatto dala nostra attività con metodo arabo nel forno a legna. Si serve al
centro tavola con porzioni da due o da quattro. Ho voluto segnalare questa  tradizione di
Casablanca nel nostro paese per vari motivi. Per il contrasto dei sapori e per la squisitezza
delle spezie abbinato alle verdure di stagione.Credo sia importante far conoscere questa tradi-
zione. Cari lettori, potete venirci a trovare presso la stazione Total  km 17  Sinnica
Agromonte  di Latronico. Sito wwwbraceriapizzerialatorre.it. oppure su fb.

Raffaele Alagia

Da Casablanca ad Agromonte
per un piatto straordinario 

Emidio e Raffaele Alagia. A destra il piatto straordinario 

Carissimo Presidente Pittella , le scriviamo per mostrare la nostra apprensione e quella della comunità di Lagonegro, per
quanto  riguarda l' attesa della costruzione dell'Ospedale Unico del Lagonegrese, considerata una struttura di notevole impor-
tanza per il bacino di utenza e per la città di Lagonegro.  Sono anni che se ne parla, sono continue le variazioni di progettazio-
ne, sono continue le voci si farà non si farà, ma ancora oggi si è in attesa dell'inizio dei lavori.  Con questa lettera, le chiedia-
mo di prendere a cuore l'argomento, di informare la comunità del lagonegrese sul reale stato di fatto e di sollecitare gli uffici
competenti Regionali, in modo da fare chiarezza su una questione che si prolunga da anni. Sicuri di un  impegno in tal senso
attendiamo risposte certe. 

Il Circolo Prima Persona Lagonegro

Prima Persona: “Nuovo Ospedale di Lagonegro.
Il tempo passa e noi ci preoccupiamo” 
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IL PUNTO/La linea dell’Amministrazione Comunale è di lavorare per una maggiore equità fiscale. Meno oneroso il tributo dell’Imu per i disabili e gli anziani. Ecco cosa fare  

Boccia: “Sulla Casa alcune categorie pagheranno di meno”
Importanti novità nell’ultimo
consiglio comunale di Lauria
svoltosi il 26 maggio scorso.
La maggioranza consiliare ha
approvato alcune modifiche
legate  ai tributi sulle abita-
zioni che potranno permettere
di venire incontro alla fami-
glie con maggiori difficoltà.
Ispiratore della manovra  il
vicesindaco Fabrizio Boccia
che è anche assessore al
Bilancio del Comune. 
Vicesindaco Boccia, cosa
avete approvato nel
Consiglio Comunale?
Abbiamo approvato una
modifica regolamentare
sull'IMU 2014 che permette
ad alcune tipologie di cittadi-
ni proprietari di immobili,
ricadenti sul territorio di
Lauria, di non pagare l'IMU
nel 2014. 
Entriamo ulteriormente nel
dettaglio...
Certo,  più specificatamente,
con la modifica regolamenta-
re, "Sono considerate diretta-
mente adibite ad abitazione

principale le seguenti unità
immobiliari": l'unità immobi-
liare posseduta a titolo di pro-
prietà o di usufrutto da
Anziani e Disabili che acqui-
siscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a segui-
to di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non
risulti locata;
l'unità immobiliare concessa,
esclusivamente ad uso abitati-
vo, dal soggetto passivo in
uso gratuito a parenti in linea
retta di 1° grado (genitore-
figlio/figlio-genitore), che la
utilizzano quale dimora abi-
tuale.
Cos’altro si può aggiungere
assessore? 
Le condizioni attestanti il
possesso dei requisiti per usu-
fruire delle agevolazioni ed
assimilazioni di cui sopra,
dovranno essere dichiarate
nella dichiarazione IMU/IUC
e/o in apposita autocertifica-
zione da presentarsi entro la
scadenza del versamento
della prima rata. L'uso gratui-

to dell'unità immobiliare per
una sola unità abitativa, andrà
documentato con regolare
contratto di comodato o uso
gratuito debitamente registra-
to.
Il cittadino che dimostra i
requisiti citati  vedrà il pro-
prio immobile considerato
come abitazione principale e
quindi non pagherà  l’Imu nel
2014, a titolo di esempio
prendendo un'unità immobi-
liare con una rendita catastale
di 350 euro avremo un rispar-
mio Imu per il cittadino di
circa  623 euro. 
La scelta fatta ha ovviamen-
te un valore politico...
Ovviamente. Credo che, in un
periodo in cui permangono
una pluralità di elementi di
incertezza, caratterizzanti il
quadro di Finanza Locale,
rendendo difficoltosa la reda-
zione dei Bilanci di previsio-
ne, dove l'incognita maggiore
è rappresentata ancora una
volta dalle assegnazioni
Statali 2014 , che subiranno

un ulteriore taglio TAGLIO
dovuta dalla Spending Review
(ricordo che nel periodo
2011-2013 si è avuto un
taglio di assegnazioni statali
di circa un milione e trecento-
mila euro), ma anche dall'in-
certezza della nuova imposta

IUC nella sua componente
TASI, l 'Amministrazione
Comunale, si è assunta la
responsabilità di rinunciare
ad un maggior introito IMU,
cercando di prestare attenzio-
ne a quelle persone che da
sempre sono definite, le fasce

deboli della nostra società,
quali Anziani e Disabili. 
Mi permetta infine dire che il
nostro impegno è finalizzzato
ad una maggiore equità fisca-
le. E’ questa l’impostazione
che ci siamo dati fin dall’ini-
zio.   
Il momento è difficile e non
abbiamo quei margini di
manovra che potrebbero
metterci nelle condizioni di
allegerire significativamente
il carico dei tributi a tutte le
famiglie 

In  questi momenti, va fatto
uno sforzo supplementare
diretto soprattutto a quanti
sono in maggiori difficoltà., a
chi è rimasto indietro. Una
riduzione  dei tributi può rap-
presentare   un sollievo
importante  per molti nostri
concittadini.   
Con i provvedimenti appro-
vati in consiglio ci apprestia-
mo perciò materialmente a
sostenere quanti vivono con
maggiori difficoltà  le proble-
matiche  dei nostri tempi. 

Il Vicesindaco Fabrizio Boccia 

Il prossimo sabato 31 maggio ricorre il decimo anniversario
dalla riapertura del Santuario della Madonna Assunta sito sul
monte Armo in territorio di Lauria. L'evento sarà ricordato con
una santa messa che è prevista per le ore undici presso il  san-
tuario che sarà officiata dal parroco di San Nicola monsignor
Vincenzo Iacovino. Con l'occasione sarà presentata anche una
mostra fotografica dei reperti archeologici che furono ritrovati
nel corso del lavori di restauro. I reperti sono tuttora in conse-
gna alla Soprintendenza ai Beni artistici della Basilicata in
attesa di essere esposti in un museo di prossima istituzione a
Lauria. Nel pomeriggio, sempre nei pressi del Santuario, e pre-
cisamente nell'anfiteatro all'aperto è previsto un convegno che
tratterà delle problematiche relative al recupero del Castello di
Ruggero di Lauria. Sia il Santuario dell'Assunta che il Castello
Ruggero sono due luoghi importanti per la storia locale.
Sembrerebbe assodato che il Santuario dell'Assunta sia all'ori-
gine della città di Lauria. In  passato doveva esserci un antico
monastero basiliano con una laura dedicata alla Madonna e da
cui potrebbe aver preso il via un complesso di laure sparpaglia-
te sul territorio, da Sant'Elia a San Filippo.Sempre in parroc-
chia di San Nicola intanto  fervono i preparativi per la festa
dello sport che è in programma per il prossimo sette di giugno,
sempre di sabato. Il giorno otto giugno sarà come ogni anno
dedicato al beato Lentini in ricordo della sua ordinazione
sacerdotale. La festa dello sport vedrà protagonisti i ragazzi
dell'oratorio che saranno impegnati in attività sportive e ludi-
che organizzate dalle associazioni sportive di Lauria. L'area
interessata sarà la villa comunale del Rione Superiore. L'inizio
dei giochi previsto per il primo pomeriggio nei pressi della sta-
tua del Beato Lentini in Via Venticinque aprile dove verrà
accesa la fiaccola dello sport.

Pasquale Crecca 

Lauria festeggia il
decennale dalla 
riapertura del

Santuario dell’Assunta

La locandina dell’evento 

L'ISSBAM -Istituto di Studi Storici per la Basilicata Meridionale ha
organizzato la conferenza "Santo Antonio di Padova: vita portoghe-
se e culto popolare", che avrà luogo a Lauria mercoledì 11 giugno,
presso le Officine Meccaniche (via Caduti 7.9.1943, rione inferiore).
La conferenza si dividerà in due parti: nella prima, Carmine Cassino
(vice-presidente ISSBAM e coordinatore dellla rivista "Basiliskos")
traccerà un profilo biografico di Fernando de Bulhões, religioso por-
toghese meglio conosciuto come Santo Antonio da Padova. Nella
seconda parte, fulcro dell'incontro, l'antropologa norvegese (ma con
lunghi anni trascorsi in Italia, dove risiede) Mia Finrud approfondirà
la questione del culto del Santo, in chiave sincretica, offrendo una
panoramica sui vari aspetti del culto in Italia e nel mondo. Nei secoli
si è spesso verificato una contrapposizione tra due tradizioni religio-
se: la religione ufficiale della chiesa cattolica e la religione popolare.
Nei rituali della religione popolare si può leggere la memoria storica
di un popolo. L´esperienza che si vuole raccontare tramite la dram-
matizzazione di un evento viene trasmessa di generazione in genera-
zione. Ogni generazione cambia il racconto per adattarla ai tempi
nuovi. Andremo dall'Europa al Sud-America (Venezuela) per vedere
come il Santo viene adorato in un nuovo contesto culturale e storico.
Si proietteranno immagini e video.
Chi è Mia Finrud:
è una ricercatrice norvegese. Ha studiato la società  italiana come
antropologa sociale per più di 45 anni, ed ha lavorato come ricerca-
trice all´Istituto di antropologia e Museo Etnografico di Oslo. Ha
realizzato programmi per radio e TV, ed un documentario sull´emi-
grazione italiana trasmessa più volte sulla TV norvegese. Oltre alle
ricerche in Italia, ha anche svolto delle ricerche in Venezuela
sull´emigrazione italiana. Nel  2006  l´Ambasciata italiana a Oslo le
ha conferito l´Onorificenza di “Cavaliere” per il suo lavoro nella dif-
fusione della cultura italiana all´estero. Ha scritto 3 libri e numerosi
articoli sia di carattere scientifico che divulgativo su quotidiani. Sta
attualmente lavorando a un libro sulla religione popolare dal titolo:
“Tradizioni pre-cristiane nella religione popolare in Italia”. Dopo
l'incontro seguirà un piccolo rinfresco.

Carmine Cassino 

Una conferenza su
Sant’Antonio di
Padova a Lauria 



IL PUNTO/Il nuovo centro-sinistra lauriota si studia in attesa dei nuovi assetti. Il rapporto stretto Pd-Lauria Libera fa mormorare le forze minori 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° GGiugno 22014 Politica llauriota 77

Da gogna pubblica a reparto nido per  il futuro governo
Il clima è profondamente cam-
biato all'interno del consiglio
comunale di Lauria. La nuova
fase apertasi nelle settimane
scorse ha certamente alleggeri-
to il clima che vi era in'aula

diventata fino a non molto
tempo fa   una vera e propria
gogna mediatica. Processi e
fucilazioni sul posto erano
all'ordine del giorno e la ex
maggioranza sembrava vacilla-
re ogni giorno di più. 
Oggi il clima è collaborativo,
il solo Mariano Labanca che

respira finalmente a polmoni
pieni il suo ruolo di opposito-
re,  offre una lettura diversa
dei vari procedimenti e pone
all'attenzione generale una
serie di piccole e  grandi que-

stioni che scuotono fino ad una
certo punto la sala consiliare
ormai desolatamente vuota.
Va in scena  una lenta e scon-
tata partita di tennis ravvivata
come detto da Labanca e dalle
incursioni corsare  di Giacomo
Reale che hanno un unico
obiettivo: le chiappe di

Gaetano Mitidieri.   Non ci si
deve meravigliare. La politica
è fatta di cicli e probabilmente
la primavera del 2014 ha chia-
ramente segnato un passaggio
fondamentale nella politica cit-

tadina. I risultati elettorali
europei hanno visto tanto
astensionismo ma al tempo
stesso hanno visto la crescita
dei consensi verso il Pd, il
crollo di Forza Italia e la
buona affermazione  di 5
Stelle. Questi dati, letti in chia-
ve locale spingono evidente-

mente in alcune direzioni. La
prima. Lauria Libera entrerà
nel Pd. Ormai è nelle cose. E’
follia pura ritardare questa
mossa. Con la elezione  della
segreteria regionale , il drap-
pello di Lamboglia farà questa
scelta. Sarebbero senza senso
altre scelte. Si tratterrà ora di
individuare il momento più
propizio.  
Per i puri e duri del movimen-
to  sarà la mazzata finale (ma
molti supporter sono già nel-
l’orbita pittelliana), per  una
parte del partito invece sarà
allarme rosso. 
In pochi mesi il Pd lauriota
potrebbe essere trasformato
dalla marcia in più del gruppo
che fa capo ad Angelo
Lamboglia. L'attuale gruppo
dirigente, fatta qualche rarissi-
ma eccezione, è stanco, incia-
battato, in sovrappeso, total-
mente assorto tra Sky e
Ballarò.
La seconda direzione.
L'alternativa. Mariano Labanca
e Francesco Osnato sanno "di
buono" ma sanno anche di
poco, hanno bisogno di rinfor-
zi. O Mariano Pici si mette con
la testa a posto, cioè si rimette
sul serio a fare il centro-destra
a Lauria o assisteremo ad una

lista alternativa segnata al
ruolo di minoranza già dall'ini-
zio. Ecco perchè al  momento
l'alternanza vera potrà venire
solamente se l'attuale centro-
sinistra si spacca. Primi indi-
ziati, primi scissionisti potreb-
bero essere i Socialisti ai quali
la vicende delle ultime setti-
mane non è andata  giù per
niente. Tra l'altro, la chiusura
dell'accordo Pd-Lauria Libera
sarà un peccato originale  che
la politica si porterà avanti per
i prossimi 10 anni tra sospetti e
recriminazioni. L'accordo
andava consumato con tutti i
partner non solo tra due sog-
getti. 
Nella carne viva delle forze di
centro-sinistra c'è questo virus
che probabilmente rimarrà
latente…ma non è detto. E'
risaputo che il Psi punta su
Antonio Rossino alle prossime
comunali così come nel Pd è
Gaetano Mitidieri  il politico
che esce più rafforzato da que-
sta fase pur se in questa fase
appare impegnato più da gine-
cologoco e pediatra.
Quando si arriverà alle scelte,
all’autoscontro, per il nuovo
sindaco, Gaetano, ancora una
volta potrebbe mettere tutti
d'accordo.            

Giacomo Reale con Gaetano Mitidieri 

Il Consigliere Comunale  di
Opposizione Mariano
Labanca in una nota ha evi-
denziato lo stato di tensione
all’interno della Maggio-
ranza.  
“Sembra una telenovela, se
non parlassimo dell’
Amministrazione comunale
che dovrebbe interessarsi dei
problemi del paese più gran-
de della valle del Noce,
anche nelle commissioni
hanno dato spettacolo.
Ebbene, nel primo consiglio
comunale dove Mitidieri
annunciò il varo della sua
seconda giunta, assistemmo

alle prese di posizione di un
consigliere di maggioranza,
che si scaraventò contro il
Mitidieri bis, però alla fine,
al momento delle votazioni,
si accodò, cosa passata, ne
abbiamo già parlato, oggi ho
assistito a un altro teatrino,
degno veramente di essere
eretto alla migliore arte tea-
trale partenopea, di cosa par-
liamo, parliamo della terza
commissione consiliare,
quella che si occupa di “
assetto del territorio”, analiz-
za le pratiche di vendita o
permuta beni comunali,
autorizza o no le pratiche

edilizie che per complessità
devono essere analizzate

dalla suddetta commissione,
le UMI, le Deroghe al piano

di costruzione, in poche
parole quello che riguarda
l’universo legato alla modifi-
cazione e assetto del territo-
rio o meglio all’antropizza-
zione.
La suddetta commissione,
fino al Mitidieri bis era pre-
sieduta dal consigliere
comunale in forza al PD,
Nicola Carlomagno, oggi a
seguito del nuovo assetto
istituzionale, che ha visto
l’entrata in giunta dell’ex
gruppo di minoranza Lauria
Libera, si sono riviste tutte le
cariche nelle commissioni
consiliari, alla terza commis-

sione è stato indicato alla
carica di presidente, il consi-
gliere comunale Antonio
Messuti, dove, stando alle
regole doveva essere votato
con la mia sola astensione,
cosi’ non è stato, le astensio-
ni sono state due, la mia è
quella di Nicola Carlomagno
appunto, non solo, lo stesso
ha annunciato che non
avrebbe partecipato ai lavori
della suddetta commissione
annunciando le dimissioni,
chi sa perché?
Dalle file della maggioranza,
il neo consigliere di maggio-
ranza Lamboglia, si è affret-

tato ad affermare che era una
presa di posizione personale
del consigliere e non di pro-
blemi politici all’interno
della maggioranza, richie-
dendo altresi, tramite capi-
gruppo, di far dichiarare in
consiglio comunale, ai vari
consiglieri di maggioranza,
chi si sente parte integrante
di quest’Amministrazione o
chi invece intende saltare il
fosso e ingrossare le file
della minoranza, come al
solito, aspettiamo, per il
momento hanno rimediato
un’ennesima grande figurac-
cia”.

Mariano Labanca: “La nuova Maggioranza non è piaciuta a tutti all’interno del Centrosinistra” 

Mariano Labanca 

Elezioni Europee
a Lauria

Meno della metà dei laurioti  hanno votato (47%).  Ecco i dati. 
Scelta Europea: 30 voti - 0,56%
Nuovo Centro Destra Udc: 131 voti - 2,43% 
Forza Italia: 479 voti - 8,88%
Fratelli d’Italia: 86 voti - 1,59% 
5 Stelle: 744 voti  - 13,80%
Lega Nord: 46 voti - 0,85%
L’Altra Europa Tsipras: 110 voti - 2,04%
Verdi europei: 40 voti - 0,74%
Italia dei Valori: 40 voti - 0,74%
Io cambio: 13 voti - 0,24% 
Partito Democratico: 3673 voti - 68,12% 

I PIU’ VOTATI 
Gianni Pitella: 3049 preferenze
Pina Picierno: 1009 preferenze
Massimo Paulucci: 588 preferenze
Mario Serpillo: 488 preferenze
Anna Petrone: 329 preferenze
Piernicola Pedicini: 200 preferenze
Raffaele Fitto: 97 preferenze
Isabella Adinolfi: 88 preferenze
Gerardo Brusco: 51 preferenze
Giorgia Meloni: 51 preferenze
Silvana Arbia: 32 preferenze
Barbara Spinelli: 31 preferenze
Matteo Salvini: 19 preferenze
Gaetano Brindisi: 19 preferenze
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L’INIZIATIVA/Soddisfatto il Preside Straface che ha trasformato l’evento conclusivo dell’anno in un percorso formativo che mette al centro la lettura e la scrittura  

L’ ISIS premia gli studenti con la scuola a Mezzogiorno

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

La scuola a Mezzogiorno è il
tema della edizione 2014 del
premio Isis, il tradizionale
appuntamento di fine anno
della scuola superiore di
Istruzione Nicola Miraglia di
Lauria. Un progetto di lettu-
ra e scrittura ha accompa-
gnato anche quest'anno i
ragazzi del triennio della
scuola lauriota, progetto
inserito nella manifestazione
finale che ha visto una sala
gremita dell'Atomiun  nel
pomeriggio di sabato scorso
24 maggio. 
La serata è stata  organizzata
dai ragazzi della scuola  e
presentata da Rosarita
D'orsi. I ragazzi del Liceo
Scientifico di Rotonda,
dell'Istituto tecnico Ferrari di
Lauria e del Liceo Classico
Nicola Carlomagno di

Lauria hanno portato avanti
un progetto di lettura creati-
va . Le tematiche di que-
st'anno sono state approfon-
dite grazie al libro Scampia e
Cariddi di Francesco De
Filippo e Maria Frega, pre-
senti alla serata e premiati
dall'editore Pino Sassano. Il
libro è un viaggio tra i gio-
vani del sud al tempo della
crisi. De Filippo è un giorna-
lista in questo periodo impe-
gnato come responsabile
dell'Ansa di Trieste  e Frega
è una sociologa di origini
calabresi che vive a Roma
dove collabora con quotidia-
ni e periodici. 
I ragazzi  prendendo spunto
dall'indagine fatta dagli auto-
ri, hanno cercato di ripetere
una indagine similare sul
nostro territorio cercando di

riscrivere la storia del libro. 
I lavori migliori sono stati
selezionati e premiati dagli

stessi autori del libro che
nella mattinata  sempre di
sabato 24 avevano tenuto un

lungo incontro dibattito con
gli studenti.I ragazzi premia-
ti sono Teresa Conte, primo

premio, del liceo classico;
Ylenia Labanca, secondo
premio, del liceo classico;
Sara Petillo, terzo premio,
del liceo scientifico. 
Nel corso della serata sono
stati premiati anche alcuni
insegnanti che hanno rag-
giunto il traguardo della
pensione: Maria Petrocelli,
insegnante di matematica,
Francesco Ielpo, insegnante
di elettrotecnica, Anna
Cresci, insegnante di inglese. 
Hanno seguito il premio in
prima fila, tra gli altri, il
nuovo assessore alla cultura
al Comune di Lauria Lucia
Carlomagno, gli assessori
Giuseppe Iannarella e
Donato  Zaccagnino, l'asses-
sore provinciale Antonio
Rossino. 
Il preside dell'Isis Natalino

Straface nel suo intervento
ha ricordato che la scuola
lauriota è  l'unica in tutto il
Mezzogiorno che ha aderito
con i suoi studenti ad un
importante progetto finan-
ziato con fondi europei che
ha visto la partecipazione dei
propri studenti a stage lavo-
rativi in molti paesi europei
tra cui la Finlandia. 
Tra le priorità del futuro
prossimo - ha ricordato
ancora il preside Straface -
c'è un progetto di full
immersion nella lingua
inglese ormai  indispensabile
per i nostri studenti futuri
cittadini europei e  l'impegno
per il prossimo anno ad un'a-
deguata celebrazione dei cin-
quant'anni della nascita del
liceo classico di Lauria.

Pasquale CreccaUn momento dell’iniziativa. Al centro la presentatrice Rosarita D’Orsi 

Preside Straface, come
commenta l' edizione appe-
na conclusa di questo
Premio ISIS?
Per me questa è la quarta
volta che seguo questa mani-
festazione a conclusione di
un anno scolastico che è stato
produttivo ma nello stesso
tempo faticoso. Sono conten-
to che tutte le componenti
della scuola collaborino.
Quando c'è collaborazione
significa che il clima della

scuola è un clima sereno e
tranquillo . Alla base dei
buoni risultati credo sia
importante instaurare un buon
clima. Dopo quattro anni che
sono qui posso dire che que-
sta scuola sta cominciando ad
avere i connotati  e le caratte-
ristiche di una grande fami-
glia che collabora, che si
aiuta, che si vuole bene.
Vorremmo evidenziare le
notizie importanti che sono
emerse questa sera: il cin-

quantenario del Liceo
Classico che ricorre l'anno
venturo, l'adesione della
sua scuola ad un progetto
europeo che ne fa l'unica
scuola del meridione
d'Italia che ha l'opportunità
di mandare dei ragazzi in
Europa, punterete inoltre
tutto sulla conoscenza
dell'Inglese?
Si. Il prossimo anno dobbia-
mo adeguatamente ricordare
la ricorrenza del cinquantena-

rio del Liceo Classico come
abbiamo fatto per l'istituto
tecnico due anni fa. La storia
di Lauria è legata a doppio
filo con la storia del Liceo
Classico. Abbiamo in mente
dei progetti che vogliamo sot-
toporre all'attenzione delle
autorità, in particolare all'at-
tenzione del governatore di
questa regione Marcello
Pittella, che sappiamo vuole
bene alla sua città e sono per
questo sicuro che non farà mancare il suo appoggio.

Grazie ai  progetti europei
qualche mese
fa sono andati
all'estero quin-
dici nostri
ragazzi. Noi
speriamo che il
prossimo anno
possano essere
trenta. Saranno

certamente i ragazzi più meri-
tevoli della classi quarte e
quinte perché c'è bisogno
della maggiore età. Per il
triennio, con la collaborazio-
ne delle famiglie, dal prossi-
mo anno scolastico pensiamo
anche di organizzare per i
ragazzi una vacanza studio in
Inghilterra per permettere
loro di potenziare il proprio

inglese. 
La razionalizzazione scola-
stica è un ricordo lontano?
Credo che la Regione il pros-
simo anno farà una proposta
di razionalizzazione. Penso
però  che la cosa  non ci
riguarderà direttamente sia
come scuola sia  come istitu-
to. 

Pasquale Crecca 

Da sinistra: Francesco De Filippo, Maria Frega, Natale Straface

Il Preside Natale Straface: 
“Avremo appuntamenti importanti”

Francesco 
De Filippo

Francesco De Filippo è
scrittore, saggista e gior-
nalista all'Agenzia Ansa.
E' stato spesso inviato in
Italia e all'estero. Come
scrittore ha pubblicato
dieci libri tradotti anche
in Francia. Germania e
repubblica Ceca. Alcune
sue opere sono state
messe in scena in teatro.
Ha scritto con Maria
Frega il libro Scampia e
Cariddi, Viaggio tra i gio-
vani del sud al tempo
della crisi.
Dottor De Filippo, come
siete  riusciti, lei e la sua
collega Maria Frega, a
coinvolgere i giovani di
Lauria in questo proget-
to di lettura scrittura?
Ci hanno chiesto di venire
in Basilicata a leggere il
nostro libro. La cosa ci ha
fatto un enorme piacere
perché quando abbiamo
realizzato questo libro l'i-
dea era di fare qualcosa
per i ragazzi. L'Italia è un
paese in cui tutti parlano
dei ragazzi ma tranne loro
stessi che non hanno mai
la possibilità di raccontar-
si, di raccontare le loro
aspirazioni, le loro delu-
sioni e qualche volta
anche le loro disperazioni.
Da meridionali, di fronte
a questa cosa, abbiamo
pensato che forse, da per-
sone che forse hanno
avuto più fortuna di tanti
altri,  occorreva fare qual-
cosa per i ragazzi. Questo
per noi ha significato dare
loro la opportunità di rap-
presentarsi, di raccontarsi
e di porta suggerimenti da
portare come istanze al
mondo politico e alla
società in generale. Siamo
andati ovunque, in quei
luoghi che abbiamo defi-
nito il triangolo della
morte, cioè Napoli
Trapani e Taranto, ma

abbiamo toccato anche la
Sardegna perché i ragazzi
raccontassero le loro sto-
rie. Speriamo di avere
rappresentato un poco
tutti, anche quelli meno
fortunati dal punto di
vista sociale perché maga-
ri si sono trovati in una
situazione di illegalità.
Insomma abbiamo tentato
di fare questo lavoro per
loro. Il fatto che una scuo-
la del meridione ci abbia
invitato a parlare del
nostro libro resta per noi
una grande soddisfazione. 
Nel titolo c'è già  la chia-
ve del libro?
C'è un poco la chiave per-
ché invece di essere Scilla
e Cariddi e cioè soltanto
lo stretto di Messina noi
abbiamo voluto allargare
questa tenaglia e rappre-
sentare, da Scampia a
Cariddi, tutto il
Mezzogiorno, isole com-
prese. Non ci sono demo-
ni e non c'è un mare da
attraversare che non sia
quello di andare oltre le
proprie capacità, anche
con un pizzico di rabbia
per tentare di realizzarsi. 

Maria Frega
Maria Frega, sociologa e
giornalista è di Lungo
Cosenza e vive a Roma
dove si è laureata alla
Sapienza e si è Lelio
Basso. Collabora con
quotidiani e periodici ana-
lizzando e raccontando
fenomeni sociali e cultu-
rali.
Dottoressa Maria Frega,
quando c'è stato il
primo incontro con i
ragazzi di Lauria?
Il primo incontro risale a
pochi mesi fa ed è stato
veramente promettente.
L'idea dei docenti di far
scrivere ai ragazzi  un
capitolo aggiuntivo del
nostro libro io la trovo
veramente azzeccata e

meravigliosa. E' stato giu-
sto coinvolgerli perché
sono stati loro a farci
notare che la Basilicata
era poco presente nel
nostro libro. Ci siamo
concentrati su delle emer-
genze molto più forti . I
loro lavori, dopo che li
abbiamo visti e premiati
questa sera, si sono rivela-
ti di livello molto alto,
veramente centrati sul
problema e a noi ha fatto
piacere averli portati in
giro a fare reportage pro-
prio come abbiamo fatto
noi.  Penso che questa  sia
stata un'esperienza unica
per il meridione,  non
conosco di esperienze
simili e sono contenta di
averne fatto parte. 
Questo cantiere di scrit-
tura ha fatto emergere
nei ragazzi una voglia
di scrivere, magari di
emulare lei e il suo
collega con un'analoga
esperienza?
Magari se avesse fatto
emergere questa voglia
di scrivere non possia-
mo che esserne conten-
ti. Questa mattina ho
consigliato loro di
cimentarsi nel reportage
che consente di far
conoscere la loro comu-
nità, la loro identità e se
stessi trapiantati in un
territorio in un periodo
storico, quanto di più
vicino possa esserci tra
tutti generi letterari.
Penso che scrivere di se
stessi sia davvero una
esperienza formativa  e
importante, forse la più
completa, perché non è
soltanto pensare a mettere
nero su bianco, che non è
da tutti . Voglio precisare
che i loro racconti, sia
quelli premiati sia quelli
selezionati, sono tutti
accomunati da una stessa
caratteristica che è la
autenticità . Non c'è nien-

te di costruito, sono vera-
mente belli. 
Siete riusciti a capire il
tipo di letture che fanno
questi ragazzi?
Non conosciamo i gusti
personali di questi ragaz-
zi. Sappiamo che questa è
una scuola in cui si legge
un poco più delle altre.
Abbiamo capito che in
questa scuola vi è una
grande attenzione per la
lettura. 

Pino Sassano
Dottor Sassano quali
sono state le particola-
rità quest'anno di questo
cantiere di scrittura?
Quest'anno si è registrata
un partecipazione ancora
più diretta da parte degli
allievi. Il tema li toccava

direttamente , toccava la
possibilità di affrontare il
mondo del lavoro, con
tutte le difficoltà odierne.
La cosa più belle e penso
che  sia quella che porta
valore aggiunto all'inizia-
tiva in questo cantiere di
scrittura dell'Isis Miraglia
è che i ragazzi hanno la
possibilità di affrontare
l'analisi delle cose che
stanno accadendo mentre
accadono. E' cosa non

facile analizzare, trovare
dei fili di conduzione
degli avvenimenti mentre
le cose avvengono. 
Per certi versi possiamo
parlare di una sorta di
instant book ?
Esatto. Una maniera per
prendere le giuste misure
a quello che in tempi così
frenetici nella vita di
ognuno e in particolare
nella vita dei ragazzi si
presenta.
La scelta degli autori
come è avvenuta?
Noi, insieme al  gruppo
dei docenti e insieme al
dirigente scolastico abbia-
mo cercato di trovare dei
punti di contatto con l'ele-
mento narrativo, con la
narrazione e abbiamo cer-
cato di collegare la narra-
zione ad un discorso più

proprio dell'inchiesta
giornalistica. Per questo
abbiamo scelto due
autori del calibro di
Maria Frega e
Francesco De Filippo
che hanno in questa
visione non soltanto
scritto il libro sul quale
abbiamo lavorato ma ne
stanno scrivendo un
altro che dovrebbe esse-
re il suo naturale segui-
to. 
Secondo lei si potrebbe
prevedere un bonus
statale per agevolare
l'acquisto di libri?
Ricordo che di recente il
governo aveva dato la
possibilità di una detra-
zione fiscale fino a due-

mila euro sull'acquisto di
libri. E' stata una cosa for-
midabile che ha dato un
forte impulso alla lettura.
Purtroppo non sempre le
buone iniziative vedono
un seguito. Ci sarebbe
bisogno di ripescare una
norma che da la possibilità
di diffondere uno stru-
mento di conoscenza
come i libri.

Pasquale Crecca 

Le interviste agli ospiti della serata

Pino Sassano 



L’INIZIATIVA/"La scelta", testo teatrale  scritto  da Maria Pia Papaleo e Giancarlo Guercio  rappresentato nella rassegna romana con la collaborazione dell'Associazione ItinerArte
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Gli Amici del Teatro, finalisti a Roma nel Festival Antimafie
Il 18 maggio al Teatro Italia
di Roma, nei pressi della
centralissima  Piazza
Bologna, si è svolto il festi-
val  'Dirittiinscena 2014' alla
sua seconda edizione.
Durante la rassegna romana,
rivolta sia ad attori profes-
sionisti che dilettanti, sono
stati rappresentati i dodici
spettacoli che avevano supe-
rato la selezione nazionale.
Tra questi 'La scelta': testo
che ha come coautori l'attore
e regista professionista
Giancarlo Guercio e l'attrice
e regista Maria Pia Papaleo.
La piece è stata portata in
scena  dall 'Associazione
Amici del Teatro di Lauria  e
dall'Associazione  ItinerArte
di Roma. Il  'Festival teatrale
antimafie e per i diritti
umani' è stato  organizzato
dall''Associazione Culturale
la Casa de Asterion' con il
patrocinio di Amnesty
International e del Forum dei
Giovani. All'apertura della
rassegna teatrale è stato letto
un messaggio fatto pervenire
dalla Presidenza della
Repubblica. In tale  comuni-
cato, Il Presidente della
Repubblica Giorgio
Napoletano ha sottolineato la
valenza culturale e umana
dell'evento inviando le sue
congratulazioni  "per il valo-
re fondamentale del teatro
nel proporre riflessioni sulle
argomentazioni che riguar-
dano i diritti umani e civili".
Lo spettacolo intitolato 'La
scelta' tocca il doloroso tema
delle cosiddette 'morti bian-
che'.Si lavora per vivere o
per cercare di salvare la pro-
pria pelle? C'è scelta? E chi
sceglie? Chi cerca il lavoro,
chi lo offre? 

Questi gli interrogativi che
hanno guidato i registi Maria
Pia Papaleo e Giancarlo
Guercio nella stesura del
testo. Il lavoro ha come
obiettivo primario quello di
portare sulla scena tematiche
che trattano temi inerenti la
qualità e la dignità della vita
umana, l'impegno per la giu-
stizia sociale e la lotta nei
confronti di tutte le forme di
crimine organizzato, la pre-
varicazione, la corruzione e
la violenza. "La scelta" rac-
conta, infatti, del lavoro in
nero e di una morte bianca
avvenuta nell'ambito di una
"piccola impresa meridiona-
le". E' la storia di una fami-
glia, di un'azienda e di gene-
razioni a confronto. E' il rac-
conto di confini indefiniti tra
amicizia e rapporti lavorati-
vi; tra senso di responsabilità
e incoscienza; tra ragione e
sentimento. Per la messa in
scena sono state coinvolte
due associazioni culturali:
Gli Amici del Teatro di
Lauria ed ItinerArte di
Roma. Gruppi che, per la
prima volta, hanno lavorato
insieme.
Abbiamo formulato alcune
domande alla  regista degli
Amici del Teatro, Maria Pia
Papaleo, che già l'anno scor-
so ha partecipato alla rasse-
gna romana con un altro
testo che porta la sua firma. '
Il labirinto di Cnosso', nel
2013, si classificò  quinto tra
i finalisti provenienti da
tutt'Italia.
Professoressa Maria Pia
Papaleo, com'è nato questo
sodalizio tra le due associa-
zioni, quella lauriota e
quella  romana?
Abbiamo avuto la notizia del

superamento della selezione
circa un mese prima del
festival. E' successo che non
c'era la disponibilità di tutti
gli attori della compagnia.
Pertanto è stato necessario
coinvolgere un gruppo di
teatranti che operasse a
Roma. La scelta è caduta
sull'attrice e regista Lisa
Colosimo, esperta e docente
di pedagogia teatrale. Alcuni
dei nostri attori, studenti a
Roma, stanno seguendo dei
corsi annuali proprio con lei
che è stata anche mia mae-
stra.
La preziosa collaborazione
con le  registe Stefania
Papirio e Lisa Colosimo, ha
fatto si che il tutto potesse
essere realizzato. Ciascuna
compagnia  ha condotto le

prove separatamente. Poi
abbiamo unificato il lavoro
con una prova generale dura-
ta circa otto ore.  La riuscita
è stata eccezionale. Le emo-
zioni grandissime.
Regista Lisa Colosimo,
ritiene importante aver
partecipato alla messa in
scena de 'La Scelta' ed
aver collaborato con un'as-
sociazione lucana?
Partecipare a "La Scelta" è
stato estremamente stimo-
lante: a livello artistico ma
ancor più umano. E' stato un
centrifugato di pensieri,
azioni ed emozioni che
hanno preso forma in
pochissimo tempo! Con una
sola prova, due gruppi, di
provenienza diversa, si sono
uniti per la causa! Il tema

dello spettacolo, le terribili
morti bianche, ha già insito
l'assunzione  di una respon-
sabilità: quella di dare voce a
fatti reali, durissimi. Perciò
bisognava trattare il tutto
con il massimo rispetto e
ottenere una qualità artistica
che smuovesse realmente le
coscienze senza risultare
eccessivamente lacrimosa e
ridondante. Il risultato è
stato entusiasmante. 
Ciascuno dei protagonisti ha
dato il meglio di sé, facendo
vibrare le proprie corde
emotive senza pudore, sem-
plicemente comunicando in
maniera onesta e spontanea.
Ringrazio la Professoressa
Maria Pia Papaleo che mi ha
coinvolta nel progetto.
Ugualmente ringrazio la mia

preziosa collega, ed amica in
primis, Stefania Papirio e
tutte le persone che mi
hanno permesso di accettare
questa sfida, vincendola
insieme. Questa è stata l'oc-
casione giusta per ridare al
Teatro il suo valore più bello
e più antico: quello catartico. 
Regista Stefania Papirio,
lei ha collaborato a mettere
insieme le due compagnie
teatrali. Quali considera-
zioni può fare?
Nel corso della nostra breve
esistenza il verbo 'scegliere'
dovrebbe essere percepito
meglio. Scegliere che scarpe
comprerai o quale program-
ma vedrai stasera. Scegliere
l'università o la merendina
più golosa. Scegliere se
lavorare per vivere o vivere
per morire sul lavoro. E
forse avremmo bisogno di
essere sostenuti da un siste-
ma legislativo che ci guidi e
rassicuri. Invece siamo
ingabbiati in un sistema che
ci stritola e spreme per beni-
no: lavoratori e datori di
lavoro. Noi piccoli, semplici
cittadini. Tutto in favore di
un'oligarchia di "furfantelli"
ben organizzati. Ma io faccio
solo teatro...chi se ne frega
della mia opinione. Invece,
altra gente come me, che fa
"solo" il proprio dovere di
cittadino mi ha chiesto di
essere aiutata perché sentiva
l'urgenza di raccontare,
usando un palcoscenico, la
storia vera di chi muore
facendo "solo" il proprio
lavoro. Persone del Sud
come me e come Lisa; come
questi meravigliosi compa-
gni di lavoro, attori per caso,
esseri umani per scelta, che
hanno voluto metterci la fac-

cia. E quanta felicità farlo
con loro! 

"L'Italia è una Repubblica
democratica fondata sul
lavoro", così si apre la nostra
Costituzione, nella quale la
tutela del lavoro, la tutela
della salute e il vincolo insu-
perabile per l'iniziativa eco-
nomica privata, che è libera
ma che "non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana" sono
principi fondamentali e inde-
rogabili, che trovano specifi-
ca applicazione nell'art. 2087
del codice civile che stabili-
sce l'obbligo della massima
sicurezza a carico del datore
di lavoro. Eppure, ancora
oggi, sembrano essere prin-
cipi scritti solo su carta.
Quanto ancora si può e si
deve fare? 
Lo Stato dovrebbe adottare
misure a sostegno delle pic-
cole imprese, attraverso, per
esempio, sgravi fiscali; age-
volazioni nelle assunzioni;
promozione di modalità di
collaborazione con enti
esterni; interventi specifici di
formazione professionale,
per una riqualificazione  dei
lavoratori  e  un rinnovamen-
to  del sistema  di  compe-
tenze  interne.Ecco che, allo-
ra, in un'ottica di rete e di
politica attiva del lavoro,
anche il teatro fa' la sua
parte: esso offre occasioni di
incontro, di riflessione, di
sollecito alla cittadinanza
attiva, perché la conquista e
la difesa dei diritti civili
riguarda tutti, nessuno esclu-
so.  

Rosamaria Reale

Gli Amici del Teatro a Roma il 18.05.2014 hanno rappresentato 'La Scelta' al Teatro Italia.
Nella foto: Franco Carlomagno,Gianni Agrello,Giancarlo Guercio,Maria Pia Papaleo,Lisa
Colosimo,Pietro Ielpo,Andrea Cantisani,Matteo Arcuri, Fabrizio Tolu, Rosamaria Reale, Antonio
Fraudatario, Ludovica Spagnuolo,Sara Morelli,Antonella Olivieri,Agnese D’Amato



L’INIZIATIVA/Resta il tredici di giugno la vera festa di Sant'Antonio in tutta Italia e quindi anche a Lauria. Il culmine è la solenne processione al rione Superiore
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Fervono a Lauria i preparati-
vi per la festa di
Sant'Antonio di Padova. Il
comitato organizzatore e i
padri Cappuccini del
Convento hanno ufficializza-
to il programma . 
Quest'anno si ritorna alla tra-
dizione anche con la data. I
festeggiamenti solenni al
santo di Padova si terranno il
tredici giugno come da festa
di calendario nonostante la
giornata sia di venerdì. Negli
anni scorsi la festa era stata
spostata alla domenica suc-
cessiva ingenerando in tanti
confusione. Resta il tredici
di giugno la vera festa di
Sant'Antonio in tutta Italia e
quindi anche a Lauria. Il
programma religioso vedrà il
culmine con la solenne pro-
cessione che si snoderà per

le vie del centro abitato del
Rione Superiore nel pome-
riggio del tredici dopo la
messa vespertina prevista
alle ore 17,45 presso la
Chiesa del Santo al
Convento dei Cappuccini. In
mattinata alle ore 10,30,
sempre ai Cappuccini, solen-
ne concelebrazione religiosa
presieduta dal vescovo di
Tursi Lagonegro Monsignor
Francesco Nolè. Le sante
messe sono in programma a
partire dalle  7,30. L'inizio
della tredicina è prevista per
il prossimo 31 maggio.  Il
triduo solenne previsto nei
giorni 10,11 e 12 giugno
sempre alle 18,00 prevede la
celebrazione delle sante
messe ad opera di Don
Cristian Costanza, Don
Paolo Torino e Don Franco

Alagia. Per il giorno tredici,
a partire dal termine della
messa mattutina, è prevista
la tradizionale distribuzione
del piede di porco. La Banda
musicale Suoni delle
Dolomiti allieterà sia la gior-
nata del tredici che la pro-
cessione pomeridiana. Il pro-
gramma civile prevede
anche una serata musicale
nel segno del ricordo del
famoso Domenico Modugno
con l'esibizione del gruppo
A Sud del Sud. Le strade del
paese saranno illuminate
artisticamente e al termine
della serata sono in program-
ma i fuochi pirotecnici. " Il
Santo di Padova - ci ricorda-
no i padri cappuccini in una
breve riflessione - è stato un
uomo evangelico che spinto
dallo Spirito Santo ha per-

corso le strade d'Italia e della
Francia predicando la buona
novella infondendo a tutti la
gioia della salvezza.
Lasciamoci coinvolgere
anche noi dalla gioia che ci
viene dal Vangelo  e ascol-

tando l'esortazione che ci
viene da Papa Francesco
viviamo con Gesù nostro
Salvatore che ci libera dal
male e dalla tristezza".

Pasquale Crecca  

Lauria in attesa per la tradizionale festa di Sant’Antonio

Foto d’archivio 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Angelo Cozzi , Marika  Di
Lascio,  Daniele Miceli  e
Lucia  Reale  sono i quattro
ragazzi laurioti che in  rappre-
sentanza dei  plessi  di Galdo
e Melara sono stati ricevuti
in Piazza San  Pietro a Roma
da Papa Francesco nel corso
dell'udienza generale di mer-
coledì scorso 21 maggio. Gli
studenti erano accompagnati
dalle  insegnanti  Caterina Di
Lascio e Anna  Donadio
dell'Istituto Comprensivo
"Giovanni XXIII" diretto
dalla dottoressa Rosa
Carlomagno. Oltre ad un'
immensa gioia nell 'essere
ricevuti in Vaticano, è stato

un onore presentare al Papa il
lavoro "Sulle orme del
Lentini" che racconta, in un
DVD , la vita umile e dedica-
ta a Dio del nostro Beato
Domenico Lentini e presenta
le bellezze storiche, artistiche,
culturali e paesaggistiche  di
Lauria. 
Le scuole lauriote  attraverso
la valorizzazione del
Patrimonio Culturale-
Religioso - Paesaggistico
hanno  sviluppato il  progetto
dedicato al Beato Domenico
Lentini grazie alla preziosa
collaborazione della parroc-
chia di San Nicola e in parti-
colare del parroco monsignor

Vincenzo Iacovino.
All'incontro, fatto di tanti sor-
risi e di momenti di serena
riflessione spirituale, hanno
preso parte anche il Vescovo
di Tursi-Lagonegro monsi-
gnor Francesco Nolè e il pre-

sidente della Regione
Basilicata, Marcello Pittella.
Dopo aver donato un Tau del-
l 'artista Fabio Carelli e
un'Opera Pittorica realizzata
dagli Allievi del Liceo
Artistico di Potenza, le dele-

gazioni hanno chiesto al Papa
di aiutarli ed accompagnarli
nella realizzazione del pro-
gramma umanitario una
"Missione d'amore per un
mondo migliore".

Pasquale Crecca

Gli studenti di
Lauria incontrano
Papa Francesco

Studenti laurioti 

Il Comitato di 
S.Giacomo è in crisi

Occorrono  nuove energie
L'entusiasmo dei componenti di uno degli storici  comitati
festa della città, quello legato a San Giacomo, è stato messo a
dura prova in questo ultimo periodo da una serie di incom-
prensioni ma soprattutto dalla mancanza di nuove energie. In
effetti, a causa degli impegni del gruppo, non è facile portare
avanti una festa che nel corso degli anni si è ampliata e si è
arricchita di straordinari momenti di aggregazione. 
Il Comitato proprio in queste settimane sta riflettendo sul da
farsi. All'interno del gruppo vi è una "corrente" pronta a
lasciare perché impossibilita  a continuare. In questi giorni
fervono le riunioni che dovrebbero scongiurare l’abbandono
già da quest’anno. Il 2014 potrebbe essere però l’ultimo anno
di impegno da parte dell’attuale gruppo di lavoro. 
Cosa potrebbe far cambiare idea  ai componenti del comita-
to? Certamente l'ingresso di persone nuove. Dunque chi
fosse interessato  a far parte del gruppo troverà porte aperte e
contribuirà a continuare una tradizione importante e signifi-
cativa per la città. 

La notizia è tenuta riservata
ma dopo i mondiali di calcio
l’indiscrezione potrebbe
diventare ufficiale. La Lauria
calcistica dovrebbe ritrovare
uno dei  suoi appassionati più
sinceri.    Biagio Papaleo è
stato per decenni faro e riferi-
mento di una compagine spr-
tiva che ha avuto momenti di
straordinaria esaltazione.
Ovviamente non sono manca-
ti i momenti bui ma certa-
mente il gioco del calcio a
Lauria era diventato, grazie al

baffuto ingegnere,  anche un
momento di valorizzazione
del territorio. Nelle settimane
scorse ci sarebbero stati degli
incontri informali tra
Giacomo Palladino e Biagio
Papaleo. Tra i due vi è una
intesa pluridecennale. L'idea
di mettersi insieme, di ritro-
vare stimoli in un mondo del
pallone che è profondamente
cambiato, fa capolino da
tempo  nei discorsi  dei due
appassionati del gioco del cal-
cio che vorrebbero anche

coinvolgere antiche e nuove
risorse. Gli spazi ci sono
soprattutto se il progetto è
proporzionato alle reali
potenzialità del territorio.
L'esperienza dell'anno prece-
dente ha lasciato molto amaro
in bocca a Giacomo Palladino
che ora  vedrebbe in Papaleo
un partner assai affidabile.
Vedremo cosa accadrà ma
l'indiscrezione, carpita dopo
mille appostamenti, sarebbe
assai vicina alla realtà. Nel
progetto dovrebbe essere

anche coinvolto Saverio
Miraglia anch'egli presidente
in stagioni importanti del
Lauria. Qualche bene infor-
mato non esclude uno sguar-
do benigno anche di Marcello
Pittella, appassionato di vol-
ley ma tifosissimo di calcio di
fede nerazzurra.  
I tempi sono diversi ma
Gaetano Michetti, presidente
della Giunta Regionale lanciò
nel calcio importante il
Pisticci ed il suo allenatore-
giocatore: Gigi de Canio.   

Nel calcio lauriota si prospetta un clamoroso ritorno

Biagio Papapleo 

Ufficio delle Entrate
di Lauria a rischio.

Occorre l’intervento
del Consiglio

Comunale 
La notizia non è ancora ufficiale, ma sarebbe segnato il futu-
ro degli uffici  delle Entrate decentrati. In particolare Lauria e
Maratea sarebbero nella lista nera degli sporrtelli da  far-
scomparire.  Questa nuova spoliazione di servizi al territorio
è alquanto strana in quanto non può spiegarsi nemmeno alla
luce della cosiddetta Spending review in quanto  la sede
attuale di Lauria  è offerta gratuitamente all'Agenzia, gli stes-
si dipendenti sono comunque già pagati, l’energia elettrica è
a carico del Comune. La chiusura di Lauria oltre a cancellare
una presenza storica creerebbe disagio anche ai cittadini della
valle del Mercure che  attualmente evitano di allungare di
un'altra ora il viaggio in direzione Lagonegro, per le varie
incombenze.   Sarebbe utile che gli organismi preposti, in pri-
mis il Consiglio Comunale, potesse intervenire in difesa del
prezioso ufficio…a costo zero per l'Agenzia delle Entrate.  

Vendesi in localita Lago Sirino di Nemoli
fabbricato di 60-70 metri 

quadrati da completare. Vista 
panoramica sul lago. Ingresso 

autonomo.Annessi 700 metri quadrati di
terreno di proprietà. 

Per info:328-2165144   328-2165142   



L’INIZIATIVA/XXV escursione di 'Più siamo meglio stiamo'. Percorsi 26 km.  Eccezionale l'accoglienza dei trecchinesi e del Parroco Don Guido Barbella
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Ventisei chilometri da
Lauria al Santuario della
Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina: tra
andata e ritorno. Tanti sono i
chilometri percorsi l'11 mag-
gio in occasione della  XXV
escursione organizzata dal
gruppo 'Più siamo meglio
stiamo' di Lauria. Il
trekking-pellegrinaggio di
quest'anno è stato dedicato a
Papa Francesco: un Padre
che ispira fiducia e stimola
all'unione, alla collaborazio-

ne serena ed all'aiuto reci-
proco.  Da Lauria sono parti-
ti in quaranta. Altri  si sono
aggiunti a  Trecchina per
l'ultimo tratto che porta al
Santuario posto sul monte
Santa Maria, come lo chia-

mano a Trecchina, o  Serra
Pollino (1099 m. slm) come
viene indicato sulle cartine.
Nel Santuario i 'viandanti'
laurioti erano cinquantadue
ed hanno potuto ascoltare le
belle parole loro rivolte da
Don Guido Barbella che ha
incoraggiato i pellegrini a
ripetere, anche per l'anno
prossimo, una iniziativa che
unisce le popolazioni della
Valle del Noce. Quella di
quest'anno è la seconda edi-
zione del trekking-pellegri-

naggio. 'Più siamo meglio
stiamo'  ha rinnovato l'espe-
rienza realizzata il 12 mag-
gio del 2013. Il raddoppio
dei partecipanti, rispetto alla
prima edizione, rappresenta
il migliore  incoraggiamento

a ripetere l'iniziativa anche
in futuro.  
Alcuni, nuovi ad esperienze
di trekking medio-lungo,
hanno avuto la sorpresa di
giungere a Trecchina  senza
particolare affaticamento.
Percorrendo i vecchi sentie-
ri, e tutte le scorciatoie pos-
sibili, la distanza tra Lauria e
Trecchina si riduce a soli
otto chilometri. 
Le pause 'strategiche' hanno
alleviato il cammino e con-
sentito il recupero. Una

prima sosta è stata fatta,
circa a metà strada, nei pres-
si di 'Villa Marotta': dove il
gruppo dei quaranta vian-
danti ha fatto la foto ricordo
ed ha dato fondo ai primi
panini. Le condizioni clima-

tiche sono state favorevoli
per  tutta la giornata. Alcune
nuvole in cielo, ed  i sentieri
fittamente alberati, hanno
consentito di proseguire il
cammino senza problemi e
piacevolmente. In tal modo,
in poco più di due ore e
mezzo è stata raggiunta
Trecchina dove altri pellegri-
ni si sono uniti al gruppo per
affrontare il tratto finale.
Quello più difficoltoso per
via del dislivello che si deve
superare: ben seicento metri,

in cinque chilometri di per-
corso. Da Trecchina, nella
stessa giornata (coincidente
con la seconda domenica di
maggio), la statua della
Madonna del Soccorso viene
portata in processione dalla

Chiesa Madre di San
Michele Arcangelo al
Santuario sul Monte.  I pel-
legrini di Lauria hanno per-
corso gli stessi sentieri; ma
qualche ora dopo.
Nel bosco del Monte Santa
Maria si transita  nei pressi
di  grandi Croci di ferro vici-
no alle quali ci sono dei cubi
in cemento.  In questi luoghi
la processione  che porta la
statua della Madonna del
Soccorso fa  sosta: per reci-
tare preghiere e per consenti-

re, soprattutto ai portatori
della pesante statua, un
momento di riposo.  
Appena giunti al Santuario i
visitatori di Lauria si sono
recati in chiesa per una sosta
e  per una preghiera. Poi la

gradita sorpresa, anche que-
st'anno, di un piatto caldo, ed
altre cose buone, preparate
con cura dagli ospitali amici
di Trecchina. 
In seguito, tutti insieme nel
Santuario, i viandanti hanno

ascoltato le parole di Don
Guido Barbella ed il suo
invito a ripetere l'iniziativa.
Nel gruppo alcuni dimostra-

no una maggiore devozione
verso il Sacro e sentono il
cammino come un vero pel-
legrinaggio. 
Questi, con il settantacin-
quenne Domenico Marra in
testa, hanno cantato inni
votivi durante il percorso  ed
hanno pregato nei pressi dei
luoghi con simboli religiosi.  
Altri hanno un atteggiamen-
to più laico. La visita al
Santuario, percorrendo anti-
chi sentieri, è anche un'occa-
sione per conoscere meglio
il proprio territorio e per
ascoltare, o proporre, notizie
sulla  ricca e antica storia
della Valle del Noce e dei
suoi borghi. 
Ma tutti, proprio tutti i parte-
cipanti, mostrano propensio-
ne allo stare insieme e dispo-
sizione  a cercare motivi per
future condivisioni. Ha pro-
prio ragione  l'amica  laurio-
ta  Rosanna   Chiacchio
quando dice che "l'Altissimo
cerca tutti i modi possibili
per condurci a Lui". 

Raffaele Papaleo 

Il Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina
(1099 m.)  visitato dal gruppo 'Piu siamo meglio stiamo'
l'11.05.2014. Foto:Raffaele Papaleo

11.05.2014,XXV escursione di "Più siamo meglio stiamo": verso il Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina. In piedi da sinistra: Agostino Sisinni,Pasquale Agrello,Domenico
Crecca,Domenico Marra,Raffaella Mitidieri,Francesco Paolo Rossino,Vincenzo Lamboglia,Salvatore Reale,Andrea Marra,Domenico Ricciardi,Gaetano Cantisani,Lina Carlomagno,Francesco
Ciminelli,Cherubina Bruno,Nicola Di Lascio,Ana Maria Lopez,Maria Teresa Alagia,Sinforosa Bentivenga, Gianfedele Cosentino, Rosella Lamboglia, Michele De Clemente e Pasquale Crecca.
In basso: Emilia Liana Florescu,Davide Miraglia,Antonio Battafarano,Valeria Scavo, Giuseppe Laino,Biagio Rossino,Danilo Carlomagno,Pietro Labanca,Lucia Carlomagno,Giacomo Chiarelli,Mario
Feraco,Limongi Giuseppe,Raffaele Papaleo,Antonietta Iudica,Anna Golluscio,Felice Labanca,Angelo Crecca,Roberto Papaleo. Da Trecchina si sono aggiunti al gruppo: Francesco Stoduto,Pippo Di
Fazio,Giusy Gazaneo,Giamina Ielpo,Maria Ricciardi,Gennaro Ielpo,Maria Nicodemo,Anna Cresci.Al Santuario ci aspettavano: Giacomo Schettini, Domenico Schettini, Franca Caleo con i figli Domenico Marra
e Maria Annunziata Marra.Foto:RP

Dedicata a Papa Francesco 
la passeggiata al Santuario di Trecchina

Il gruppo 'Più siamo meglio
stiamo' è partito da Piazza
del Popolo di Lauria alle
7.35 dell'11 maggio. Tanti
escursionisti hanno già par-
tecipato ad altre esplorazioni
del territorio e alcuni  rap-
presentano le presenze stori-
che del gruppo: così è per il
prof. Francesco Stoduto,
Antonietta Iudica, Agostino
Sisinni e  Roberto Papaleo.
Il  neo Assessore alla
Cultura del  comune di
Lauria, Lucia Carlomagno,
pur  tra mille impegni,  ha
voluto provare di persona
un'attività che può contribui-
re alla conoscenza ed alla
valorizzazione del territorio.
La politica cittadina, del pas-
sato più o meno recente, è
stata presente anche con
Michele De Clemente,
Sindaco di Lauria dal 1988
al 1991; con Valeria Scavo,
Consigliere comunale per il
PRC; con Giacomo
Chiarelli, per molti anni
Consigliere ed Assessore al
comune di Lauria e già
Presidente della Comunità
Montana del Lagonegrese.
Per il servizio stampa era
presente il giornalista
Pasquale Crecca, sempre
pronto a cogliere e valoriz-
zare quegli elementi che
possono fare notizia;
Pasquale Crecca è intervenu-
to con il figlio Domenico e
con il fratello Angelo. Tra le
associazioni che operano sul
territorio gradita e importan-
te la presenza dell'Avis con

il Presidente Antonio
Battafarano ed un nutrito
gruppo di giovani (Davide
Miraglia,  Giuseppe Laino,

Danilo Carlomagno, Pietro
Labanca, Giuseppe Limongi)
che, tra scherzi e risate,
hanno tenuto allegro il grup-
po anche nei tratti più diffi-
coltosi. C'erano anche: per il
Circolo Erasmo il prof.
Francesco Stoduto; Pippo Di
Fazio e Giusy Gazaneo
dell'Auser, sempre attenti a
tutte le attività che consento-
no condivisione e promozio-
ne del territorio, hanno per-
corso l 'itinerario da
Trecchina per il secondo
anno; l 'astrofilo Mario
Feraco era presente con la
moglie  Raffaella Mitidieri

la quale ha raccontato,
durante la salita verso il
Santuario, aneddoti ed usan-
ze del passato che hanno

impreziosito la giornata.
Presenti, e non potevano
mancare, i grandi cammina-
tori  Domenico Marra (75
anni) e Gaetano Cantisani, i
quali hanno nelle gambe
centinaia di chilometri e
sono stati tra i protagonisti di
percorsi affascinanti e lun-
ghissimi come quello che va
da Lauria alla Madonna di
Novi Velia; sul Sacro
Monte. Da quest'anno nel
gruppo dei grandi cammina-
tori può essere inserita, a
pieno titolo, anche Bruno
Cherubina la quale, per il
secondo anno consecutivo,

ha fatto tutti e 26 i chilome-
tri del percorso senza sforzo
apparente. Per adesso
Cherubina è l'unica donna ad

aver fatto l'intero percorso
nelle due edizioni del
trekking-pellegrinaggio.
Lina Carlomagno, che lo
scorso anno aveva fatto tutto
il percorso, quest'anno è
giunta al Santuario e poi è
scesa fino a Trecchina, dove,
insieme ad altri, è ritornata
in auto a Lauria per motivi
di impegni già presi.
Battesimo di fuoco per
Sinforosa Bentivenga che ha
voluto fare l'intero percorso.
Gli ultimi chilometri in sali-
ta, al ritorno, Sinforosa li
avrà sognati almeno per una
settimana. Invece per Anna
Golluscio, abituata alle mara-

tone, 26 chilometri sono
poco più di un antipasto. 
Nicola Di Lascio, co-fonda-
tore di 'Più siamo meglio

stiamo', avendo partecipato
alle prime escursioni, ed il
suo amico Francesco
Ciminelli, sono stati i veloci-
sti del gruppo. 
Al ritorno, da Trecchina,
hanno proseguito da soli e
sono giunti a Lauria quasi
due ore prima degli altri.
Gianfedele Cosentino e
Maria Teresa Alagia sono
alla prima uscita lunga con il
gruppo; ma hanno le caratte-
ristiche giuste per fare carrie-
ra…I simpatici commenti di
Gianfedele su facebook
meritano di essere conserva-
ti.  Qualche piccola difficoltà
in salita per Rosella

Lamboglia. Tuttavia una
volontà da cintura nera… le
ha consentito di giungere in
cima con Anna Cresci ed

insieme agli altri. L'ultima
uscita fatta con Salvatore
Chiacchio risaliva ad oltre
trenta anni fa. Una pasquetta
mitica della quale esistono,
naturalmente, fotografie e
registrazioni audio. Un tocco
di internazionalità lo hanno
dato Ana Maria Lopez, pro-
veniente dall'Equador, ed
Emilia Liana Florescu, di
nazionalità rumena. Giamina
Ielpo e Maria Ricciardi
hanno fatto il percorso da
Trecchina: ma il passo che
hanno mantenuto è di buon
auspicio per futuri  successi
nel trekking. Le fotografia
fatte da Maria Ricciardi

meriterebbero una sezione a
parte, tanto sono singolari ed
espressive. Gennaro Ielpo,
con la moglie Maria
Nicodemo, hanno rappresen-
tato Nemoli e, anche per
loro, il prossimo anno sarà
quello buono per tentare l'in-
tero percorso. Domenico
Ricciardi, il più giovane del
gruppo, ha fatto il percorso
di andata, ma è pronto a chi-
lometraggi ben più impegna-
tivi.  Pasquale Agrello,
Felice Labanca, Francesco
Paolo Rossino,Vincenzo
Lamboglia  e Biagio Rossino
sono altri ottimi compagni di
viaggio con i quali ci augu-
riamo di fare tanti nuovi per-
corsi insieme. Sul monte
abbiamo trovato due 'genera-
li'di primo ordine. Giacomo
Schettini e Domenico
Schettini i quali sono stati
protagonisti, e collaboratori
per le fasi organizzative, di
percorsi di trekking impe-
gnativi nel recente passato.
Questa volta hanno voluto
concedersi un attimo di ripo-
so; ma non hanno voluto
mancare del tutto l'appunta-
mento. 
Il gruppo li aspetta  per i
prossimi eventi. La loro pre-
senza è preziosa.  L'anno
prossimo, per raggiungere il
Santuario della Madonna del
Soccorso di Trecchina, il
gruppo conta di essere anco-
ra più numeroso. Del resto,
lo ribadiamo, il nome del
sodalizio parla chiaro: Più
siamo meglio stiamo.

Raffaele Papaleo

Trekking sul territorio: insieme per un giorno, amici per una vita
La condivisione di un lungo percorso verso un Santuario stimola  conoscenza reciproca e disponibilità a coltivare i rapporti interpersonali

11.05.2014,XXV escursione di "Più siamo meglio stiamo".Lungo i sentieri del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina.Foto:RP
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LUTTO/Colpito da improvviso malore, è venuto a mancare all'età di 60 anni, il dottor Domenico Brando, il farmacista per eccellenza della cittadina tirrenica

Si è spento Domenico Brando, Maratea incredula e triste 
Il 14 maggio 2014 resterà
certamente nel cuore dei
marateoti come una di quelle
date purtroppo funeste che si
ricordano con grande tristez-
za. Proprio nella mattina del
14 infatti, colpito da improv-
viso malore, è venuto a man-
care all'età di 60 anni, il dot-
tor Domenico Brando, il far-
macista per eccellenza della
cittadina tirrenica. Alla noti-
zia tanta l'incredulità e nello
stesso tempo  la speranza che
gli interventi di Pronto
Soccorso potessero far scon-
giurare il peggio ma, così non
è stato. Il centro storico di
Maratea attonito, chiuso in un
surreale silenzio per circa
un'ora è apparso inerme.
Nonostante l'intasarsi del
traffico, nessun automobilista
ha osato dare un ben che
minimo colpo di clacson per
avanzare nella propria mar-
cia. Le genti presenti nel cen-
tro cittadino sono state acco-
munate da un unico pensiero
e desiderio che, l'arrivo dei
tanti medici colleghi e amici
del dottor Brando, fosse utile
a rianimarlo e, come hanno
dichiarato in molti "aspetta-
vamo che l'autoambulanza
partisse di corsa, questo
avrebbe significato che il far-
macista era ancora in vita…".
Il dottor Domenico Brando,
sposato e con  tre figli, aveva
seguito le orme del padre
Don Antonio (figlio di Don
Ciccio anche lui farmacista),
ereditandone la Farmacia
punto di riferimento per anni
dei cittadini di Maratea e dei
tanti ospiti che vi si recavano
per chiedere un consiglio
medico e spesso, anche un
supporto morale che allevia
le sofferenze e le preoccupa-
zioni di ognuno. La serietà e
soprattutto la deontologia
professionale del dottor
Domenico (apprezzata la sua
riservatezza, che tanto valore
ha per chi soffre e non desi-
dera affatto che i propri

disturbi fisici divengano di
dominio pubblico) resterà di
esempio e, immagino che nei
prossimi mesi estivi tanti
saranno i vacanzieri che non
incontrando più la sua figura
impeccabile e composta
esclameranno "non è possibi-
le! peccato era davvero un
ottimo professionista." La
stima verso il dottor
Domenico è stata esternata
dai commercianti del centro
storico che per giorni hanno
tenuto affisso alle loro vetri-
ne un manifesto di cordoglio
e, dai tanti intervenuti ai
funerali. Tra le testimonianze
di affetto, tra le quali quella
del Sindaco Di Trani che ne
ha tracciato la figura di uomo
e amico di famiglia, abbiamo
voluto accogliere quanto letto
da Giuseppe, uno dei figli
dello scomparso farmacista
che, interpretando anche il
pensiero dei fratelli
Francesco e Antonio, si è
così espresso: " Per ricordare
nostro padre abbiamo scelto
tre semplici parole. Non per-
ché ci fosse poco da dire ma
perché rispecchiano appieno
la Sua persona.
UMILTA'
Nostro padre affrontava la
vita con umiltà e con umiltà
era a disposizione di tutti.
È proprio l'umiltà che lo ha
reso un grande uomo.
DEDIZIONE
Dedizione alla vita, alla fami-
glia, al lavoro. Con la dedi-
zione ha dato un futuro al
frutto del suo amore: i suoi
figli.
AMORE
Senza l'amore non c'è vita.
Mio padre viveva perché
sapeva amare, amava nostra
madre, così tanto da  sembra-
re insieme una sola persona.
Amava i suoi figli, ognuno in
un modo diverso ma con
uguale importanza.
Nostro padre amava tutte le
persone che in qualsiasi
modo facevano parte della

sua vita.
Un vita vissuta con umiltà,
dedizione ed amore.
Ciao Papà".  Al discorso
riportato,  durante le esequie
si è aggiunto ancora il ringra-
ziamento personale del figlio
Francesco che, ha ringraziato
il padre per l'esempio fami-
liare e professionale dato.
Inoltre, lo stesso  rivolgendo-
si ai giovani presenti li ha
esortati ad ascoltare maggior-
mente  i consigli dei genitori
quando sono in vita e, a cer-
care sempre di instaurare con
loro un dialogo  per una cre-
scita matura e serena.
Significativo poi, il ringrazia-
mento di Ottaviano, primo
dei nipoti del dottor
Domenico,  che  a nome della
intera famiglia Brando, ha
ringraziato il Personale sani-
tario del 118, i Vigili Urbani,
i Carabinieri e la Protezione
Civile di Maratea e, taluni
volontari  per quanto messo
in atto nella situazione di
emergenza generatasi  al
momento del malore del caro
zio. 
Non un semplice ricordo o
commiato, bensì parole che

spronano anche alla riflessio-
ne sull'esistenza di ognuno,
sono state dedicate alla per-
sona del dottor Domenico
Brando, dall'amico avvocato
Emanuele Labanchi, il quale
ha così scritto "  Ci sono luo-
ghi - opera dell'uomo - ai
quali il tempo che è trascorso
ha dato un fascino, un'elegan-
za, una rigorosa completezza
che nessun manufatto recente
può eguagliare. Sono sempli-
ci abitazioni contadine, pic-
cole chiese abbandonate e
dimenticate dai fedeli, vecchi
muri a secco di terrazzamenti
disusati che ricoprivano le
nostre più impervie colline -
su cui continuano a crescere,
stenti e contorti, ulivi e carru-
bi -; filari dritti e regolari di
viti ancora sorrette dai pali di
legno o dai tronchi degli
olmi; case di campagna
cadenti e solitarie, con fine-
stre vuote dalle proporzioni
perfette. E la loro bellezza
non dipende solo dalla patina
antica che li avvolge. Così
era il negozio di Scoppetta:
remoto, antico, nobile - se
questo aggettivo si può usare
per un oggetto inanimato".

Così esordisce, con impareg-
giabile maestria, Sandra
Puccini in un suo breve ed
intenso scritto dal titolo "Il
Negozio". Segue una mirabi-
le descrizione del locale
dove, grazie alla penna raffi-
nata, rivivono Umberto
Scoppetta, il proprietario, e
poi il figlio Andrea e sua
madre e le successive, tragi-
che vicende sino - ahimè -
alla chiusura del negozio . E
conclude: "Quel negozio
merita rispetto e attenzione:
come se fosse un monumento
- o una persona: anche se non
è fatto di carne e sangue,
pure, è un concentrato di
ricordi e di vite vissute". Mi
permetto richiamare qui le
sue vibranti parole, fonte di
rinnovata emozione per me,
che sono stato un assiduo fre-
quentatore del negozio dell'a-
mico Andrea, per ritornare
sul corso di Maratea, poco
prima della piazza e ripetere:
Così era ed è la Farmacia
Brando: remota, antica, nobi-
le, stando a miei ricordi,
prima con don Ciccio, poi
con don Antonio e poi ancora
con Domenico, benchè nel

tempo e da ultimo "ferita dal
fulmine come l'albero e
lasciata senza foglie e senza
grido". Era ed è lì la
Farmacia di Maratea nel
Centro storico, sul corso
Garibaldi, anch'essa, come il
Negozio, anche se dal lato
opposto, "poco prima della
piazza, quasi a presidiarne
l'accesso". Al suo interno,
ove si ritrovano immediata-
mente gli arredi originari,
rimasti immobili, semplici ed
austeri, con il loro profumo
di antico, è possibile cogliere
una persistente presenza,
lieve e bonaria, in una sorta
di continuità nel tempo e
nelle generazioni.  Ora anche
tu, Dott. Domenico, caro
Domenico, ancor giovane,
l'hai lasciata e lì, dove con il
tuo lavoro, assicuravi una
serena, quotidiana presenza a
conforto di tanti, all'improv-
viso una mattina nessun far-
maco ha potuto salvarti: ha
cessato di battere il tuo cuore
mentre, impotenti, i familiari
e Maratea tutta, attoniti, ti si
stringevano intorno. Subito e
per più giorni l'intera comu-
nità è apparsa come ferita,
frastornata, smarrita ed il
paese ha pianto mentre attra-
versavi per l'ultima
volta il corso. Ho
sentito qualcuno
sussurrare: "Se ne
va un'altra persona
p e r b e n e " .
Entrandovi ora,
non senza esitazio-
ne e commozione,
vi trovo due ragaz-
zi provati, con il
volto segnato dal
dolore e dalla tri-
stezza: sono i tuoi
figli, Francesco e
Giuseppe, che con
immensa gioia hai
visto diventare
Farmacisti. Hanno
già raccolto il testi-
mone, caduto dalle

tue mani e, fieri, difendendo-
lo amorevolmente, consape-
voli del suo valore, lo strin-
gono forte quasi in un
abbraccio con il fratello
Antonio e la loro mamma. E'
vero, come da riflessione di
Sandra Puccini per il
Negozio di Andrea: ci sono
luoghi "che nessun manufatto
recente può eguagliare" e
"che la memoria di un paese
e la storia della sua gente,
spesso, sono racchiuse anche
- e forse più tenacemente - in
posti come quello, che sono
stati animati dalla vita di tanti
uomini e abitati dalle consue-
tudini quotidiane".  Tra que-
sti luoghi, animati ed abitati,
a Maratea c'è anche la tua
Farmacia che "merita rispetto
e attenzione: come se fosse
un monumento - o una perso-
na". Ciao Domenico, uomo
semplice, mite ed onesto,
volato via una mattina di
maggio, dietro al banco, cari-
co di anni e di ricordi, e tra le
antiche e nobili pareti aleggia
il tuo spirito, che si muove,
schivo, lieve e silenzioso,
proprio come facevi tu con
passo leggero e voce som-
messa." (MT) 

Il dottor Domenico Brando. Foto Biagio Calderano 

Carmela Avigliano (meglio conosciu-
ta come Zietta), donna religiosissi-
ma e stimata è ritornata alla Casa
del Signore nel giorno di Pasqua
all’Opedale di Lagonegro. 

Pinuccio Bosone 

In rricordo ddi
“Zietta” ddi MMaratea

All'indomani della dipartita
avvenuta il 14 maggio 2014 del-
l'insegnante Giuseppina Cortese
di Maratea, porgendo le più sen-
tite condoglianze ai figli, al mari-
to e ai parenti tutti, accogliamo e
pubblichiamo il ricordo di alcune
che ne sono state riconoscenti
alunne. 
Ci hai accolte bambine alle
Scuole Medie, siamo diventate
donne, serie lavoratrici, mamme
pazienti e nonne premurose e
tutto, lo dobbiamo a te, alle tue
parole, al tuo modo garbato e
gentile ma, anche deciso di tra-
smettere valori. 
Grazie Pina per averci "sprona-
to". 

Maria Cernicchiaro, Trotta 

Una tra le più belle canzoni di
Eros Ramazzotti inizia così "
Cara prof chi lo sa perché dopo
tanto tempo penso proprio a
te….", spesso canticchiandola la
mente mi riportava alla mia "cara
prof" di italiano delle Scuole
Medie, Giuseppina Cortese. La

figura seria e composta ma, nello
stesso tempo comprensiva e
dolce della professoressa
Cortese, mi ha accompagnato
durante gli studi all 'Istituto
Magistrale ed universitari, non
dimentica dei suoi insegnamenti
soprattutto sul piano della morale
e della crescita umana. Sono
infatti i valori di serietà e corret-
tezza, con se stessi e verso gli
altri che, più delle nozioni resta-
no indelebili nel cuore e nella
mente di ogni alunno. Questi i
valori ai quali principalmente
dovrebbero tendere i veri inse-
gnanti, per essere rispettati nel
corso degli studi e, ricordati poi
con affetto e stima. In tale qua-
dro ben si distingue la figura
della mia cara prof. Cortese, la
ricordo infatti come tra i pochi
insegnanti della mia sezione
(accanto al professore di
Educazione Tecnica Giovanni
Aliberti) ad essere giusta, impar-
ziale e corretta, trattando tutti gli
alunni in pari modo e misura,
senza fare alcuna distinzione di
appartenenza sociale o di prove-

nienza territoriale. In classe spes-
so ci parlava della sua famiglia di
origine calabrese, del papà
dipendente delle Ferrovie dello
Stato, dei genitori dai quali aveva
ereditato l'importante valore del-
l'onestà. All'epoca la mia classe,
dalla prima alla terza media, con-
tava oltre 20 alunni, ragazzini un
po' turbolenti ma, nelle ore di
insegnamento della Cortese nes-
suno si permetteva di lasciare
senza motivo il proprio banco,
nessuno si distraeva dalla lezio-
ne, nessuno veniva colto impre-
parato. Tutto questo non perché
avevamo timore o eravamo atter-
riti dalle grida della professores-
sa ma, unicamente perché veni-
vamo presi e coinvolti da quello
che ci diceva la prof. e poi, non
potevamo deluderla comportan-
doci male, lei che era sempre
disponibile ad ascoltarci e a con-
sigliarci. Ricordo a tal proposito
che in terza media si trasferì nel
mio corso un ragazzo già da
qualche anno ripetente, uno di
quegli alunni che vengono defi-
niti "particolari". Anche il nuovo

compagno, sin da i primi giorni
intuì il grande valore della prof.
Cortese tanto che, dal lunedì al
sabato si recava a scuola con il
solo libro di antologia, anche
quando in orario non vi era la
lezione di italiano! Un giorno la
prof. Cortese, chiamandolo per
nome gli disse " Ma gli altri
libri? devi portarli, devi venire a
scuola per seguire tutte le lezio-
ni". Il mio compagno "particola-
re" in una simpatica forma dialet-
tale le rispose, e il senso era que-
sto " professorè lo vuoi capire,
per me venire a scuola vuol dire
partecipare alla vostra lezione,
durante le altre ore vorrei stare
fuori alla porta…" Grazie prof.
per i tanti insegnamenti di vita
che ci hai consegnato, grazie per
esserti sempre interessata al pro-
sieguo dei miei studi, a come ho
affrontato l'esame di maturità,
grazie per aver partecipato alla
mia gioia per il conseguimento
della Laurea. Negli ultimi tempi
avrei voluto renderla partecipe di
una gioia ancora più grande,
quella di essere diventata

mamma, ho chiesto di lei non
incontrandola più per le vie di
Maratea, mi è stato detto che era
a Roma per problemi di salute.
Ho capito e, subito davanti agli
occhi si è presentata indelebile la
sua immagine in cattedra…
Addio mia cara prof. 
Un'alunna delle Scuole Medie di

Maratea Classe 1974 

In ricordo della professoressa Pina Cortese

Pina Cortese. Foto Biagio Calderano

A Maratea, a cura di DNA Maratecontemporanea, Associazione
Arti Visive è stata inaugurata la Mostra di Annamaria Maggiore 

Nel cuore del centro storico di Maratea lo scorso 23 maggio, a cura  di DNA Maratecontemporanea, Associazione Arti Visive, è stata inaugurata la Mostra dell'artista-architetto Annamaria
Maggiore, dal titolo "La pixel art ed il desiderio di sottrazione dell'indesiderato". A presentare l'evento Pasquale Persico, il quale rispetto all'evento si è così espresso " Davide, Ugo, Maria,
Betta, Ottavio Vanni, Pasquale, Giovanni  ed altri vengono rivisti come rete di sentimenti a bassa risoluzione quasi a voler sottrarre particolari e colori indesiderati ed incoerenti alla sviluppo
di potenziali nuove empatie della mente e del cuore. Colori e disegni hanno sempre accompagnato Annamaria  Maggiore anche quando da architetto ha sviluppato le professione del saper
vedere i paesaggi dell'uomo. Arte ed ambiente si rincorrono anche nella sua vita quotidiana, appaiono --Riemersioni-  importanti e -Sorgenti- di vita inattese; le curiosità artistiche si trasfor-
mano in desideri di nuovi laboratori di espressioni visive. Graffito e Pixel art esplicitano la voglia di arcaicità contemporanea in trade- off con l'uso della tecnologia potenziale di nuova
espressiività. DNA Maratea Contemporanea ospita così un tema di ricerca con esempi o di attrazione culturale verso la tecnologia come linguaggio della semplicità. Si inseguono persone, si
sottraggono colori, si mettono in rete pixel puntuali sottratti al colore indesiderato per far emergere emozioni di rappresentazioni puntuali  che incoraggiano l'incontro con persone senza la
ridondanza delle parole e della soggettività apparente. L'artista chiede l'incontro ed allontana le paure di ognuno di noi di alimentarsi  dell'altro".

Zietta 
Zietta è la zia 
delle stradine scoscese 
delle distese di canne e pinete 
del caffè principale
e della piazzetta. 
Zietta è una nota
del paese della tenerezza
e porta il paesaggio 
negli occhi
come atmosfera interiore. 
Zietta è nata di ottant'anni
è sottile
non ha partorito
e compie l'antico ufficio 
di illuminare i crocevia
con la sua vita.
Zietta ha seppellito
il ventesimo secolo
e dicono che il giorno 
del funerale del millennio
portasse un Corano 
e una bibbia 
e diceva 
che trattandosi di rivelazioni
gli originali
riposassero 
negli archivi di Dio. 
Zietta sa cose profonde 
e un giorno a Trecchina 
sussurrò che le terre nuove
sono tali 
solo quando si hanno
occhi nuovi per vederle. 
Zietta è il tempo
balsamico degli affetti 
la presenza ieratica 
che ci permette
non soffocare di provincia 
e nemmeno di eternità. 

Beatrice Viggiani
Estate 2005, Maratea 
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I RISULTATI/La città ha dato fiducia al favorito della vigilia. Campagna elettorale sostanzialmente corretta. Tanti i problemi da affrontare con celerità  

Rotonda dà fiducia a Rocco Bruno e alla sua squadra 

Una serata speciale
dedicata ai giovani
scomparsi prematura-
mente a Rotonda
negli ultimi 40 anni è
stata organizzata gio-
vedì 15 maggio al
Cine-Teatro "Selene"
dalla Compagnia
Teatrale Forte &
Chiara. Un Memorial
dal titolo "Insieme
per Ricordare
Insieme per Amare",
hanno scritto gli
organizzatori, dedica-

to ai bambini, ai
ragazzi, ai giovani
che ci hanno lasciato
prematuramente trop-
po presto che ha
voluto  estendersi a
tutte le altre persone
a noi care che non ci
sono più. 
Il tutto è nato dal
desiderio di vivere
una serata per loro
ma soprattutto con
loro. Si proprio con
loro, perché la certez-
za che continua ad

essere con noi ogni
giorno non ci abban-
doni mai. Questo è  il
loro messaggio,
hanno detto i giovani
di Forte & Chiara, e
nell'attesa di ritrovar-
ci un giorno, voglia-
mo dire loro, grazie,
grazie di averci
amato, grazie di aver-
ci regalato gioie, gra-
zie di esserci stati;
noi siamo quello che
siamo perché abbia-
mo avuto loro e loro
resteranno sempre

nelle nostre vite, nelle
nostre menti nei
nostri cuori. Il
Memorial, al quale
hanno partecipato
diversi spettatori, ha
alternato letture di
poesie e canti, oltre
alla proiezione di un
video e ad alcuni
balli. 
Una serata intensa e
ricca di emozioni che
ha coinvolto l'intera
comunità rimasta
troppo presto orfana
dei propri figli.

Venticinque itinerari nel territorio della
Valle del Noce, e non solo, sono il
bilancio di cinque anni di attività del
gruppo "Più siamo meglio stiamo". Il
sodalizio  nacque nel 2009 quando il
prof. Raffaele Papaleo ed alcuni  ragaz-
zi delle scuole medie di Lauria  si reca-
rono alla Cappella di Sant'Elia, situata
sull'omonimo monte che sovrasta il
paese. La buona riuscita di quella espe-
rienza, alla quale parteciparono anche i
genitori con i propri figli, invogliò a
programmare altre uscite sul territorio
in modo sistematico. L'obiettivo princi-
pale è  stato, e rimane, quello di visita-
re  siti non troppo distanti dai centri
abitati della Valle del Noce; luoghi

spesso poco conosciuti o  raggiungibili
solo a piedi percorrendo antichi sentieri
o strade in disuso. "Il territorio è di chi
lo abita": è un motto che il gruppo ha
fatto proprio. E per questo diventa
importante la conoscenza approfondita
dell'area nella quale si vive: per con-
trollarla e difenderla da ogni tipo di
insidia; quella umana compresa. Il
trekking, fatto con le dovute precauzio-
ni, rappresenta un'attività salutare ed
adatta a tutte le fasce di età: calibrando
i percorsi in modo adeguato. In questi
cinque anni con "Più siamo meglio
stiamo" sono state visitate le cime dei
più importanti monti che circondano la
Valle del Noce: Sirino, Coccovello
(nelle grandi doline), Crivo (fino alla
Croce di ferro), Serra Pollino detto
anche Monte Santa Maria (al Santuario
della Madonna del Soccorso). E anco-
ra: Serra Rotonda, Sant'Elia, monte
Messina e il monte di San Biagio di
Maratea. Alcune uscite hanno privile-
giato la particolare valenza storica del
sito. Così è stato per la visita del
castello di Seluci, di Lauria o di
Castrocucco. Sul sito della 'Quercia di
Massena' a Lauria, in una delle prime
uscite, è stata fatta l'esperienza di leg-
gere sul posto documenti sul 'sacco di
Lauria' fatto dai francesi nel 1806. Sul
posto i racconti delle strategie di attac-
co, o di difesa, appaiono più chiari.
Soprattutto i giovanissimi hanno dimo-

strato interesse verso la storia locale
così rievocata. I luoghi sono stati visi-
tati, il più possibile, percorrendoli a
piedi. Spesso con un percorso a circui-
to che ha eliminato l'uso dei mezzi di
trasporto. Altre volte sono stati utiliz-
zati i canotti per non disturbare la quie-
te dell'habitat visitato. Così è avvenuto
nelle 'esplorazioni' del lago Sirino, del
Laudemio, del lago di Serra Rotonda e
dell'Isola di Dino. Situazioni che sono
piaciute molto ai più piccoli del grup-
po…ma  anche agli adulti! Talvolta le
visite hanno  privilegiato l'aspetto
archeologico. Come quando è stato
visitato il sito di Serra Città a Rivello e
il ponte medievale sul Noce. Stesso

fascino per le visite fatte al borgo
medievale del castello di Castrocucco,
ai ruderi del castello di Seluci o al
castello Ruggiero di Lauria.  Maratea
Castello, sul monte San Biagio, è stata
raggiunta a piedi seguendo antichi sen-
tieri e partendo dalla 'fontana vecchia';
posta ai margini del centro abitato della
Perla del Tirreno. Un discorso a parte
deve essere fatto per le passeggiate
verso i Santuari. La visita alla
Madonna della Pietà di Maratea, le due
edizioni che hanno condotto il gruppo
fino al Santuario della Madonna del
Perpetuo Soccorso di Trecchina (26 km
tra andata e ritorno), o gli itinerari delle
quattro edizioni del Piccolo  Cammino
di Santiago a Lauria meritano un
discorso a parte. 
L'aspetto religioso, in tali circostanze,
ha un ruolo importante. In tanti hanno
fatto questi percorsi con un prevalente
sentimento di fede. Ma è ugualmente
significativo che tali occasioni hanno
generato momenti di condivisione sere-
na e gioiosa nel corso di una giornata
trascorsa insieme ed all'aperto. La
sinergia tra gruppi ed associazioni ha
dato i migliori frutti proprio nelle edi-
zioni del Cammino di Santiago.
Manifestazione che, dal 2010, viene
fatta la domenica che precede il 25
luglio: giorno dei festeggiamenti uffi-
ciali di San Giacomo, Patrono di
Lauria borgo. In tal caso, 'Più siamo

meglio stiamo' ha interagito con il
'Comitato per San Giacomo'. Raffaele
Papaleo e Giuseppe Guerriero hanno
coordinato l'organizzazione dell'evento
che ha coinvolto centinaia di 'pellegri-
ni' e che ha contato, nelle quattro edi-
zioni, già circa 915 presenze (contate
dai registri delle firme e dai filmati).
Il trekking sul territorio ha generato
amicizie e sinergie tra gruppi che ope-
rano nella Valle del Noce.
In primo luogo con 'Fly Maratea': le cui
capacità di coinvolgimento e di esplo-
razione del territorio meritano la
migliore attenzione. Le visite al
Santuario di Trecchina hanno aperto un
dialogo costruttivo con gli amici di

Trecchina la cui accoglienza è prover-
biale. E già si conta di ripetere il pelle-
grinaggio-trekking anche nel 2015.
Altra importante collaborazione esiste
con il gruppo, di nuova formazione,
denominato 'Lauria trekking'.
Insomma, camminare nei luoghi vicini
ed esplorare i siti che riguardano la sto-
ria locale ha assunto, in questi anni,
una funzione culturale, e praticabile a
basso costo.  Le passeggiate svolgono
anche una funzione sociale; nel
momento in cui consentono nuove rela-
zioni e confronto tra i partecipanti . Il
materiale video e fotografico raccolto
durante le escursioni è cospicuo. Anzi,
comincia a rappresentare una sorta di
banca dati del territorio. Notevole è
l'attenzione ricevuta dall 'Eco di
Basilicata Calabria Campania. Non si
finirà mai di ringraziare il Direttore
Mario Lamboglia per la disponibilità
sempre dimostrata nei confronti del
gruppo 'Più siamo meglio stiamo' e, in
generale, verso tutte le attività che
incoraggiano la socializzazione  e che
stimolano la promozione del territorio. 
La Valle del Noce ha qualità uniche; ha
una storia plurimillenaria; è ricca di siti
religiosi di ottima valenza artistica e
culturale ed ha ambienti naturali di rara
bellezza. Prerogative che possono fare
da  attrattore turistico. Peraltro già
bello e pronto.  

Raffaele Papaleo 

'Più siamo meglio stiamo', cinque anni
di trekking nella  Valle del Noce 

25 escursioni con 1547 presenze. Stare insieme e conoscere la 
geografia e  la storia del territorio tra le finalità del gruppo nato nel 2009

'Più siamo meglio stiamo': 5 anni di trekking,25 escursioni con 1547 presenze. Nelle foto alcuni luoghi visitati: Castello di
Castrocucco, Monte Crivo, Isola Dino,Lago Laudemio,Maratea Castello e Coccovello con le sue grandi doline.
Fotocomposizione: Raffaele Papaleo 

Una serata speciale 
a Rotonda

Nicola Armentano,
affermato medico ori-
ginario di Rotonda è
stato eletto  con oltre
700 voti nel consiglio
comunale di Firenze.
Ecco una sua primis-
sima dichiarazione. 
“Il 25 maggio gli ita-
liani hanno votato per
la speranza ,la spe-
ranza che riaccende
questo nuovo corso
del Pd di Matteo
Renzi .Io ho in più la
certezza di avere 747
amici che mi hanno
votato ed eletto al
consiglio comunale di
Firenze, a rafforzare

la splendida afferma-
zione del mio nuovo
sindaco Dario
Nardella.
A tutti dico un grazie
di ..cuore e so quanto
avete gioito insieme a
me ,per un risultato
meraviglioso .Sono
felice e sarò orgoglio-
so di rappresentare la
vostra fiducia insieme
ai miei compagni di
viaggio ai quali rivol-
go le mie felicitazioni
.Un grazie a tutti i
volontari del Pd che
in tutte le sezioni
hanno dato il loro
tempo , durante gli

scrutini .Un grazie
particolare va a chi
mi ha insegnato i
valori della trasparen-
za , della lealtà , del
rispetto di tutti e di
essere a disposizione
di chi ha bisogno :
grazie mamma e papà
vado fiero di voi .E
poi a mia moglie e ai
miei figli ringrazian-
doli per la pazienza e
l affetto dimostratomi
ora e sempre ; grazie
di .. CUORE .L ulti-
mo grazie a Firenze
meravigliosa città che
da oggi mi sento di
rappresentare.”

Il dottor Nicola Armentano è
consigliere comunale di Firenze

Nicola Armentano  

Rotonda volta pagina. Dopo
la lunga esperienza di
Giovanni Pandolfi, il centro
del Pollino si affida all’entu-
siasmo giovanile di Rocco
Bruno che ha vinto la com-
petizione comunale. 
Rocco Bruno -Uniti per
Rotonda- voti 1083
(44,83%)
Domenico La Valle-
Ricostruiamo il nostro
futuro- voti 721 (29,84%)
Angela De Cristofaro -
Impegno per la nostra

gente- voti 612 (25,33%)

LISTA N.1 voti totali 571 
Cerbino voti 52
De Cristofaro voti 63
Desiderio  voti 41
Gagliardi  voti 60
La Gamma voti 13
Laino voti 39
Lauria voti 12 
Mastrolorenzo voti  33
Propato voti  105 
Rotondaro voti  35
Russo voti  4
Tarantino voti  114 

LISTA N.2 voti totali 1022 
Bonafine voti 89
Bonifacio voti 149
Caputo voti 28
De Cristofaro voti 129
Forte voti 78
Franzese L. voti 68
Franzese M. voti 99 
La Gamma voti 65
Lauria voti 81
Mainieri voti 71
Sabia voti 127
Senise voti 38

LISTA N.3 voti totali 621
De Cristofaro voti  27
De Cunto voti 50
Di Paola voti 75
Di Sanzo 101
Forte F. voti 25
Forte S. voti 60
Gagliardi voti 119
Mastrolorenzo voti 43
Mastroperris voti 37
Propato voti 30
Santelli voti 36
Sassone voti 18

Il momento della proclamazione di Rocco Bruno 
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L’INTERVISTA/L'apprezzata restauratrice ha all'attivo il recupero di opere importanti che possono valorizzare un territorio completo e ricco dei segni della storia grande

L'incontro con Francesca
Leolini avviene nei pressi della
bella chiesa di Sant'Anna, nel
centro storico di Lagonegro.
La restauratrice è nata a
Montevarchi e nel 2003 si è
trasferita in Basilicata. Da quel
momento la città nota per i ser-
vizi al territorio, meno nota per
il suo enorme patrimonio cul-
turale, ha appassionato la gio-
vane restauratrice  al punto
che… 
Dottoressa, amore a prima
vista con Lagonegro…
Diciamo che mi sono trovata
subito bene, l'accoglienza è
stata meravigliosa, sono stata
per certi versi coccolata…  
Perché Lagonegro e la
Basilicata ?
Da giovane restauratrice, nel
2003,  ho avuto la possibilità
di collaborare con la
Soprintendenza della
Basilicata, ossia, se fossi riu-
scita a trovare dei fondi per il
restauro di due sculture lignee,
pertinenti la chiesa di San
Nicola di Bari a Lagonegro, e
il mio lavoro di restauro fosse
stato all'altezza del curriculum
che presentavo, avrei potuto
contare su una collaborazione
lavorativa. A tal proposito ho
avuto un proficuo rapporto con
la allora responsabile di zona,
la dottoressa Vittoria Maria
Regina. Accettai la sfida, tro-
vai degli sponsor, e finanziai
io stessa in parte il restauro. Vi
fu all'epoca una bella mobilita-
zione della cittadinanza lago-
negrese per trovare questi
fondi. Alla fine il lavoro piac-
que perché fu ritenuto soddi-
sfacente, congruo e rispettoso
delle regole del restauro. 
Poi cosa accadde?
Beh, intanto si era arrivati al
2004 e a quel punto decisi di
trasferirmi definitivamente a
Lagonegro.  Il lavoro che svol-
go mi permette di poter lavora-
re con tranquillità nel laborato-
rio. Non c'è bisogno  che io
debba trasferirmi a Matera o a
Potenza….    
Toscana e Basilicata, tanti
punti in comune, ma proba-
bilmente anche tante diffe-
renze…
Certamente. Le colline toscane
sono più dolci, qui vi sono i
boschi, le foreste. Però le devo
dire che quando salivo dai miei
in Toscana, mi mancavano
molto i paesaggi di Lagonegro,
la fondo valle del Noce! 
Spesso di questi territori si
sottolineano gli aspetti del
paesaggio, il verde, eppure
Lagonegro ha un grande gia-
cimento culturale….
Assolutamente sì, pensi che tra
edicole, cappelle e chiese, la
città può annoverarne ben 33.
Guardi  la Chiesa di Sant'Anna
che è lo sfondo di questa inter-
vista, non le sembra un monu-
mento straordinario?  
Concordo. Se lei dovesse
improvvisarsi per un giorno
guida turistica, cosa farebbe
visitare  di Lagonegro? 
Inizierei dal borgo storico, dal
cuore antico della città!  La
chiesa di San Nicola al castello
è del IX secolo, vi è poi la bel-
lissima rupe con i resti dell'an-
tico palazzo feudale, le altre
chiese nel quartiere storico,
peccato che molte siano chiuse
perchè stanno crollando i
tetti… Quanto ci sarebbe da
restaurare a Lagonegro…  
Oltre ai monumenti vi sono
anche tante opere d'arte, ad
iniziare dal sarcofago… 
E' stato restaurato da Giuseppe
Pittella, è del XVIII secolo ed
ha una tipologia barocca. Vi
sono poi delle opere di
Giacomo Colombo, artista
padovano molto attivo a
Napoli a fine XVII secolo, che
andrebbero restaurate.  Vi sono
dei dipinti su zinco nella chie-

sa della Candelora, già restau-
rati dalla sottoscritta, che meri-
tano  attenzione per la loro bel-
lezza e particolarità. Si sta
lavorando alla creazione di un
percorso che possa rendere
fruibile a tutti l'affresco di San
Michele Arcangelo, nei pressi
della rupe del Castello, occul-
tato fino a non molto tempo fa
dalla vegetazione. Si presume
che sia della prima metà del
XIV secolo. 
Quando ha saputo che l'ope-
ra era stata deturpata, cosa
ha pensato? 
Purtroppo è un vizio diffuso
che nei luoghi dove si va a pre-
gare  si lasci un proprio auto-
grafo. Non ci si rende conto
del danno che si compie.
Quando i beni culturali non
sono soggetti a controlli
rischiano molto. A Fiesole tro-
vai deturpazioni ancora più
gravi quando nel conventino di
San Bernardino restaurai degli
affreschi sulla vita di San
Francesco.  
Parliamo dell'associazione
"A Castagna 'Ra Critica" di
Lagonegro che davvero con
originalità e dedizione porta
avanti progetti di straordina-
ria qualità.  Questa associa-
zione offre davvero a tutti un
bel segnale…
Assolutamente sì. La raccolta
fondi che si compie che ha
come destinazione l 'arte è
azione encomiabile. Io sono tra
i soci fondatori di questo soda-
lizio  e ne sono fiera.  Colgo
l'occasione per lanciare un
appello affinchè si collabori
sempre di più. Credo sia dav-
vero importante dialogare
anche con altre realtà, di
Lagonegro e non solo. Dalle
sinergie presenti sul territorio
possono originarsi grandi pro-
getti e rinnovare l'entusiasmo. 
Torniamo alla sua scelta di
vita. Si sente un po' un caso
"atipico" nel senso che di
solito da Lagonegro si parte
per la Toscana, per la
Lombardia per lavoro…lei
invece il viaggio l'ha fatto al
contrario!
Me lo fa notare spesso la mia
mamma! Lei è di Battipaglia e
mi dice: io son salita da tuo
padre…ed ora tu scendi!
Rispondo semplicemente che
ho dovuto riequilibrare le cose. 
Lei rappresenta un osserva-
torio speciale, può riuscire a
mettere in parallelo esperien-
ze  vissute in luoghi diversi.
Come vede questo territorio
analizzandolo anche oltre l'a-
spetto culturale… 
Questo è un territorio comple-
to. Vi è davvero tutto. Laghi,
montagna, mare. A chi mi
chiama dalla Toscana eviden-
zio proprio questo. Dal mare
campano alle acque lucane di
Maratea, fino all'azzurro della
Calabria. Tutto questo in meno
di trenta minuti.
…ed allora perché secondo
lei questo territorio continua
a perdere le sue energie
migliori, continuando ad
essere un'area disagiata?  
Probabilmente perché non si
sono "accordati i suoni" di tutti
gli abitanti del territorio. Si
notano tante energie che però
forse camminano in ordine
sparso… Non tocca comunque
a me dare giudizi. 
Parliamo della sua professio-
ne. Quando ognuno di noi si
trova  a "restaurare" qual-
cosa (oggetti che si rompo-
no),  si trova dopo qualche
minuto a fare i conti con il
proprio nervosismo… spesso
dopo qualche minuto è tutto
nella pattumiera! 
Lei non può permettersi que-
sto!  Probabilmente perciò
una delle doti più importanti
del suo lavoro è la pazien-
za…

Certo, ma può anche  essere
che una persona come me,
molto impaziente nella vita,
diventa d'incanto quieta e
pronta a lavorare con estrema
cura… 
Ci troviamo nei  pressi della
chiesa di Sant'Anna.
Certamente lei ha riflettuto
in questi anni sulle polemi-
che che riguardano l'8 per
mille alla Chiesa cattolica. Al
netto delle storture che pure
ci sono  ma si può immagina-
re un'Italia senza  le opere
d'arte  favorite dalla Chiesa
cattolica? 
Assolutamente no. Guardi, lei
sfonda una porta aperta, non
sono anticlericale. Anzi, ho
frequentato la parrocchia, ho
aderito in gioventù all'Azione
Cattolica e alla marcia france-
scana. Credo che non solo non
sia immaginabile un'Italia
senza  i giacimenti culturali
legati alla Chiesa , ma credo
non sarebbe possibile nemme-
no immaginare l'Europa e il

mondo senza questi tesori. 
Si può dunque immaginare il
suo travaglio interiore nel
restaurare un'opera sacra
nella quale intravede
profonda spiritualità… quasi
un'anima… 
Lei ha colto bene, è proprio
così. Le dico che è bello pen-
sare che anche delle opere
molto deteriorate possano
essere restituite alla propria
bellezza. Questa idea mi rin-
cuora molto.
Nelle settimane scorse abbia-
mo visitato il laboratorio
trecchinese di un noto pittore
Emilio Larocca. Il luogo era
affascinante, disordinato ma
davvero  emozionante. Se
entrassimo in questo momen-
to nel suo laboratorio, cosa
troveremmo?
Certamente lo stesso disordine.
Poi dei tavoli per il restauro,
dei barattolini con dei solventi
assolutamente non tossici.
Troverebbe anche della foglia
di oro zecchino, la uso quando
effettuo le dorature, non neces-
sariamente per il restauro, e
che opportunatamente brunita,
conferisce alle superfici una
lucentezza senza pari. 
Manca però forse qualcosa…
nell'immaginario si potrebbe
pensare a tazze di caffè in
ogni angolo, generi di primo
conforto…
Troverebbe tanta frutta di sta-
gione, arance, banane. Non mi
definisco vegana, non mi piace
incasellarmi in parole stereoti-
pate e oggigiorno alla moda,
ma diciamo che mi avvicino
molto a questo tipo di alimen-
tazione, sin dal 1997.
Troverebbe anche il caffè,
anche se io non lo bevo, tisane
e, da buona toscana, un ottimo
vino da bere insieme agli
amici.
Rimaniamo nel laboratorio.
Troveremmo un libro? 
Più di uno. In particolare uno
di poesie di Alda Merini, poi

Sepùlveda e tanti e vari di sto-
ria dell'arte e di archeologia,
ed il catalogo della mostra di
Frida Kahlo in corso a Roma.
Lo so, forse sono monotemati-
ca…
Mi dica una cosa che può
stravolgere il lettore…
Ho fatto kick boxing ma non
ho mai gareggiato. 
Accidenti...le piace lo sport?
Vado in palestra a Lagonegro,
in Toscana facevo Yoga.
Nel laboratorio troviamo la
tv?
No, la radio sì, amo la musica,
tutta la buona musica, classica,
jazz, blues, rock, elettronica…
A Montevarchi ho fatto parte
del coro polifonico della città
come mezzo soprano.
Tv proprio niente? 
Non mi interessa. Preferisco
vedere un bel film su dvd.
Adoro i film di Ozpetek. Amo
poi Lezioni di piano di Jane
Campion  e Priscilla la regina
del deserto di Stephan Elliott.
Qual è stata l'opera restau-

rata che le è rimasta nel
cuore? 
Non è facile fare una scelta,
perché  tutte hanno una parti-
colarità . Ho lavorato  più in
Basilicata che in Toscana. Al
nord avevo un contratto a col-
laborazione, qui son diventata
tra i restauratori di fiducia
della Soprintendenza. Se però
devo citare un'opera che ho
restaurato posso dire che la più
originale è stata senza dubbio
il San Costantino a cavallo
custodito a San Costantino
Albanese.  Mi sono documen-
tata e credo che sia unica nel
suo genere nel mondo. Per noi
cattolici questo cavaliere è
l'imperatore Costantino, per gli
ortodossi invece è San
Costantino. 
Come ha scoperto il suo
talento? 
Da piccola amavo copiare i
fumetti utilizzando i pennarelli
colorati.  Nella mia casa vi
sono molte tavole di vignette
di Topolino.  
Lei hai mai fatto dei dipinti? 
Alla scuola di restauro abbia-
mo lavorato anche in questo
senso. E' fondamentale che il
restauratore sappia come viene
realizzata un'opera: capirne le
tecniche di esecuzione, cono-
scere i materiali con cui è stata
assemblata, è l'unico modo che
ci consente di restaurarla.
Farà mai una mostra?
Ho dei lavori che però sono
molto "accademici", ho dise-
gni, copie dal vero o di dipinti,
realizzati con i gessetti, con la
sanguigna e il carboncino. Non
escludo che nella seconda
parte della mia vita non mi
cimenti in questo…
Per essere restauratrice biso-
gna avere  grande manua-
lità?
Certo, anche se devo dire che
la manualità si può affinare. Io
per tre anni  mi sono formata
all 'Istituto per l 'Arte e il
Restauro Palazzo Spinelli a

Firenze. Ho avuto professori
molto bravi che son riusciti a
tirare fuori i miei talenti in
campo artistico. 
Volendo fare un parallelismo
in onore di una scuola arti-
giana di Lagonegro famosa
in tutt'Italia (Ndr:
Canonico), possiamo dire che
lei può definirsi anche un'o-
rologiaia dell'arte nel senso
che come l'orologiaio  mette
tutto al suo posto, con certo-
sina pazienza , anche lei nel
suo lavoro mette in ordine
tutto i pezzi per creare , o
ricreare l'armonia smarrita? 
Sì, ci può stare. Voglio eviden-
ziare però che, a differenza di
un orologio che viene riparato
e restituito al mittente perché
possa continuare ad utilizzarlo,
dopo aver restaurato un'opera
la si deve necessariamente
conservare in modo adeguato,
musealizzandola, ossia inse-
rendola in un ambiente a con-
trollo termo-igrometrico.
Le è capitato di osservare un
restauro e di affermare
magari a mezza voce…
"Quanto è brutto!"
Capita, però si tratta in genere
di restauri antecedenti gli anni
'60. Dopo, grazie a Cesare
Brandi, è stato sviluppato un
comune sentire, i canoni si
sono perfezionati ed è sempre
più raro trovarne di non corret-
ti.
Il restauratore può lavorare
su ogni tipo di opera d'arte?
Assolutamente no. In un primo
momento io mi sono specializ-
zata nel restauro dipinti su tele
e tavole. Con il tempo ho
acquisito esperienza anche nel
restauro delle sculture  lignee,
che altro non sono che dei
dipinti su tavola tridimensiona-
li. Bisogna diffidare di chi dice
di saper restaurare tutto.  Le
faccio un piccolo esempio:
l'insetto xilofago, quello che
chiamiamo "tarlo" ha molte
varietà. Molti invece erronea-
mente lo classificano come
tarma.  
Riconoscerlo è importante per-
chè sapere le sue preferenze
alimentari e il suo ciclo biolo-
gico, ci consente di intervenire
nel modo giusto per debellarlo
e preservare il manufatto da
attacchi futuri. 
Queste conoscenze vengono
fuori dallo studio e dalle spe-
cializzazioni e non dalla
improvvisazione. 
Recentemente mi sono laureata
al Suor Orsola Benincasa di
Napoli, specializzandomi nel
restauro di leghe e manufatti
metallici (argento, bronzo,
ottone), vitrei, ceramici ed
organici, ed oggi posso dire di
potermi occupare anche di
questa tipologia. 
Lei ha conosciuto il pittore
Enzo De Filippo di
Lagonegro? 
Certo che sì! Ero molto legato
a lui. La sua improvvisa dipar-
tita mi ha addolorata. Non
sono riuscita ad andare al suo
funerale poichè non riesco a
partecipare a questo tipo di
cerimonia di addio.  Lo ricordo
sempre con quelle tuta piena di
colori. Sua sorella Maria
Carmela, mi ha molto aiutato
quando nel 2003 eravamo
intenti a restaurare le opere che
le dicevo e da allora è nata
un'amicizia profonda. 
Qual è stata l'opera più pre-
ziosa che ha avuto nel suo
studio? Si svegliava di notte
per controllare che tutte le
porte erano chiuse? 
Il San Nicola di Bari di
Lagonegro. Ricordo che io e la
mia amica Svèta Gennai,
esperta in restauro metalli e
vera artefice di detto restauro,
istallammo l'allarme al labora-
torio e, come prevede la proce-
dura, avvisammo i carabinieri

che nel corso dei giorni lo con-
trollavano con dei giri di
ronda. 
All'epoca nessuna compagnia
assicurativa se la sentì di fare
una polizza. Il valore era dav-
vero molto alto. 
Un altro restauro che mi ha
entusiasmato è stato quello dei
sei calici sacri in argento e
rame dorato, oggetto della mia
tesi di laurea. 
Restauro che è stato effettuato
non nel mio laboratorio, ma in
quello dell'università, e dunque
unico elemento di ansia è stato
lo stipulare la polizza assicura-

tiva che li tutelava "in itinere"
e durante il restauro.
Concludiamo da dove abbia-
mo iniziato: Lagonegro. A
quale scorcio di questo paese
si sente più legata?
Io amo molto il ponte dello
studente. Non so come si
potrebbe valorizzare, ma è uno
dei luoghi più belli. Io rispette-
rei i segni del tempo, non farei
assolutamente un'opera di
restauro che potesse riportarlo
indietro a come era; quella
deformazione provocata  dalla
natura è qualcosa di straordi-
nariamente affascinate!

Francesca Leolini nasce di Marzo, il 27, a Montevarchi in
provincia di Arezzo, da madre campana e padre toscano. È la
madre a trasmetterle l'amore per il Sud, per le canzoni napole-
tane, e per il peperoncino. E dalla madre, ancora, eredita la
pazienza e la meticolosità nel realizzare lavoretti con le mani,
come il ricamo, disfacendo e rifacendo quelli imperfetti.
Da piccola il suo mondo è quello che scopre nei libri, in parti-
colare sogna di esplorare quello di Peter, ovviamente in volo,
e quello del buffo Marchese di Carabàs.
Inizia a disegnare prestissimo, divertendosi a ricopiare (non
sia mai ricalcare!) i personaggi Disney.
La scelta della scuola superiore cade sull'amato istituto d'arte,
ma viene sconsigliato ai genitori dalla prof di matematica, per-
ché "lì si drogano". Il ripiego é un istituto industriale, con lo
scopo di scegliere informatica, il lavoro del domani. Siamo nel
1984.
Terminate le superiori, ha la fortuna (a quei tempi era la nor-
malità) di trovare subito lavoro, come addetta alla registrazio-
ne di documenti contabili tramite pc.
Ma l'amore per il disegno e la pittura non l'abbandonano mai,
e nella stessa pelletteria dove é impiegata, si ritrova, di dome-
nica mattina, a disegnare portafogli e a dipingere le iniziali
YSL, con un pennellino di precisione, sul prodotto finito.
Nel 1995, dopo averci pensato e ripensato, decide di lasciare il
posto sicuro per iscriversi alla scuola di restauro Palazzo
Spinelli di Firenze. Ed è qui che le si apre un mondo. Sono tre
anni di sacrifici e di studi forsennati, atti ad acquisire nozioni di
restauro teorico e pratico: chimica, biologia, disegno, pittura,
storia dell'arte, fotografia...
Dal 1998 Francesca si dedica con tutta l'anima alla pratica del
restauro; nel 2002 apre anche ditta, da artigiana, con il nome
"Kore".
Nel 2002 capita quasi casualmente a Lagonegro e accade che
si innamori: delle montagne e del cielo terso in estate, nonché
dell'affascinante fondovalle del Noce.
Nel 2005, dopo il restauro delle sculture lignee (fine XVI seco-
lo), raffiguranti Madonna e San Giovanni, appartenenti alla
chiesa di San Nicola di Bari in Lagonegro, viene ascritta tra le
ditte di fiducia della Soprintendenza BSAE di Matera. 
I suoi restauri spaziano dal privato alle Soprintendenze, dai
dipinti agli affreschi, dalle sculture lignee agli argenti, dalla
Toscana alla Basilicata. 
Degni di nota sono: il restauro dell'affresco staccato raffiguran-
te l'Annunciazione, scuola del Ghirlandaio (seconda metà del
XV secolo), ubicato presso il palazzo Pretorio di Certaldo (FI);
il tabernacolo raffigurante Madonna con Bambino e Santi, attri-
buito a Piero di Miniato (fine XV secolo) e sito in piazza San
Marco a Firenze; gli affreschi del XVIII secolo di Palazzo
Castiglioni, oggi hotel Burchianti, a Firenze; i soffitti liberty di
Villa Victorine a Pisa, sede del dipartimento di Biologia di
Scienze Agrarie; gli affreschi della volta del duomo di Siena,
raffiguranti armi di famiglie senesi del XIII secolo.
Molti sono stati quelli compiuti nel suo laboratorio come arti-
giano restauratore, provenienti da vari luoghi della Basilicata:
sculture lignee e dipinti su tela e tavola, ma anche ostensori e
manufatti sacri in lamina d'argento.
Tra i restauri svolti per la città di Lagonegro, si evidenziano gli
splendidi dipinti su metallo del pittore Cascini, datati 1874, e le
edizioni di affreschi, dal XIII al XIX secolo, ubicati nella chiesa
della Candelora, nonché il San Nicola in lamina d'argento,
opera realizzata dall'argentiere napoletano Carlo Frezza nel
1756.
Nel Novembre 2012 la troviamo socio fondatore, assieme ad
altri appassionati, dell'associazione culturale A Castagna Ra
Critica, volta al recupero dei beni culturali e artistici di
Lagonegro.
Recentemente, in occasione della laurea in restauro metalli
conseguita presso l'università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, ha scelto come oggetto della tesi lo studio storico-arti-
stico e il recupero di sei calici sacri, appartenenti alla chiesa di
San Nicola di Bari, di cui uno medievale in argento dorato e
smalti, manufatto prezioso e particolare nel suo genere. Tale
restauro è stato presentato a Potenza, presso la Cappella dei
Celestini di Palazzo Loffredo, su invito dell'allora sindaco Vito
Santarsiero, con il titolo: "Lagonegro, le sue chiese la sua
arte".
Oggi Francesca vive ancora a Lagonegro, ma ha aggiunto un
nuovo sogno a quello di restauratrice: trasmettere alle genera-
zioni future, e a chiunque lo desideri, l'amore per l'opera d'arte;
insegnare il restauro come rispetto dell'opera stessa, che se
ben restaurata e conservata in ambienti idonei, riesce a tra-
passare i secoli e a sopravviverci.

La dottoressa Leolini in una fase di restauro del calice di Lagonegro

Francesca Leolini, da Montevarchi 
a Lagonegro tra arte ed impegno civico






