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Maratea
Il centro tirrenico si colora
a festa con Arcobalonia in
occasione del centenario
dell’Istituto De Pino.
I bambini protagonisti
dell’evento della Fism
Servizio a pagina 12

L’incontro
Agostino
Olivieri
Intervista a pagina 15

Lagonegro
Continua l’impegno teso a
valorizzare la figura del Venerabile
Nicola Molinari che in Santa Maria
degli Angeli visse la sua interiorità
Servizio alle pagina 20 e 21

Latronico

La via degli
odori
Castelluccio Superiore sperimenta un originale percorso legato alla tradizione e all’innovazione.
Grazie alla riattivazione delle misule, terrazzamenti nel centro urbano, si sono caratterizzate delle aree
con la piantagione di erbe officinali. Nel futuro queste lingue di terreno verranno illuminate per la
gioia dei visitatori e del turismo didattico che potrà contare anche su un museo. Questo progetto
rientra nel più generale obiettivo di coinvolgere le valli del Mercure e del Noce nella coltivazione diffusa delle erbe utili alla farmaceutica grazie ad Evra e all’Alsia
(Nella foto da sinistra il presidente di Evra Salamone ed il vicesindaco di Castelluccio Superiore Ruggero)

Servizio alle pagine 27 e 28

Intervista a pag.25

Il libro autobiografico
di Anna Conte
è una testimonianza
coraggiosa che diventa
insegnamento

Viggianello
Il Nordic Walking
è una disciplina che
appassiona i turisti
europei desiderosi di
Maddalena Palazzo a pagina 22 stupirsi tra la natura

Calabria
L’assessore tortorese
Chiappetta controbatte
sulle nuove tariffe per la
raccolta indifferenziata
Valentina Bruno a pag. 18 imposte dalla Regione

Lauria
Campania

Ricordato il decennale della
riapertura al culto del
Santuario dell’Assunta dopo i
lavori del post-terremoto ‘98.
Lanciata l’idea di valorizzazione
del Castello Ruggero
Servizio a pagina 6

Luigi Martino a pag. 5

Il golfo di Policastro
ha il suo primo,
straordinario profumo:
“Saprì” incanta la baia
e fa innamorare i turisti
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LAGONEGRO/Il racconto del viaggio in nave da Civitavecchia a Palermo. Tanti gli spunti di riflessioni offerti dalle istituzioni, a partire dal presidente Giorgio Napolitano

Gli studenti dell’Isis De Sarlo in Sicilia per Falcone e Borsellino
"Ci sono stati uomini che
passo dopo passo hanno
lasciato il segno con coraggio e con impegno"
Noi alunne della classe 3° A
dell'ISIS "Francesco De
Sarlo" di Lagonegro, dopo
aver partecipato al concorso
"LEGALITA' E CITTADINANZA ECONOMICA:
sconfiggere la mafia attraverso un uso consapevole
del denaro; siamo partite in
quattro con la professoressa
Anna Aversa per Palermo
per di ricordare gli eroi
dell'Italia che hanno lottato
contro la mafia: Falcone e
Borsellino Il ventitré maggio,infatti, è il giorno della
strage di Capaci.
Nel giorno ventidue maggio, tutti noi partecipanti alla
manifestazione ci siamo riuniti al porto di Civitavecchia,
dove si è tenuto un dibattito
al quale, oltre al Presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano hanno preso
parola il ministro Giannini, il

Presidente del Senato
Grasso, il Presidente della
Procura contro le Mafie, i
ragazzi
dell'istituto
Morvillo-Falcone di Puglia
che hanno ricordato la tragica morte di Melissa, giovane
vittima di un attentato criminale.
Durante
il
dibattito
Napolitano, in occasione
delle imminenti elezioni ha
dichiarato: "andare verso
l'Europa e non sostenere
forze secezioniste", volendo
sottolineare di guardare ai
partiti rivolti al miglioramento della nostra nazione, e
non ai partiti che tendono a
creare barriere culturali,
sociali e politiche.
Alle ore diciotto e trenta la
nave è salpata dando così
inizio ad una nuova esperienza per noi partecipanti:
Rosangela Oliva, Miriana
Marino, Maria Giulia
Papaleo e Anna Eleonora
Fabbrocino.
Sulla nave della legalità

durante la serata abbiamo
assistito al dibattito di
Crasso al quale tutte le scuole hanno posto delle domande. La mattina seguente

immensa che, in segno di
accoglienza, ha lasciato
volare palloncini tricolore
che simboleggiano l'Italia
unita. Una volta scesi dalla

Falcone e Borsellino. Il
nostro gruppo in piazza
Maggione, ha assistito ad
alcune esibizioni musicali e
ha avuto l'onore di incontra-

siamo sbarcate alle ore dieci
al porto di Palermo dove ad
attenderci vi era una folla

nave, ogni gruppo è stato
accompagnato in diversi luoghi della città per ricordare

re la sorella di Paolo
Borsellino, Rita, e la figlia
Fiammetta. Successivamente

una grande manifestazione
durante la quale sventolavamo le bandiere dell'associazione "Libera" cantando l'inno d'Italia.
Con le mani sul cuore osservavamo lenzuola bianche,
fiori e foto esposte dai
palermitani per solidarietà a
noi manifestanti. Ad attenderci sotto l'albero Falcone
c'erano Gianni Morandi e

lungo applauso e alla lettura
dell'elenco delle vittime
della mafia si è concluso il
corteo con il ritorno di ogni
partecipante prima sulla
nave per il ritorno a
Civitavecchia e poi nelle
rispettive regioni.
Anna Eleonora Fabbrocino
Miriana Marino
Rosangela Oliva
Maria Giulia Papaleo

28 - 29 Giugno 2014
BIOSFIERA
Qualità Sostenibile
Laino Borgo

Le fasi di gioco, a destra foto di gruppo dei ragazzi laurioti

nostra regione, tutti
insieme nello stesso
pullman, e in particolare la squadra lauriota
della Scuola Media
"Giovanni XXIII". Ci
hanno fatto compagnia
anche i genitori, che
non riescono proprio a
staccarsi da noi...
I risultati non sono stati
entusiasmanti,
ma
sapevamo già quanto

fosse difficile il confronto a livello nazionale, essendo gli scacchi poco sviluppati
nella nostra regione.
Abbiamo comunque
migliorato la posizione
ottenuta lo scorso anno,
con alcuni discreti
risultati nella classifica
per scacchiere, con
Giovanni 19° in prima
scacchiera e Mario 9°

in quinta (come riserva
ha giocato 4 partite).
Personalmente ho vissuto quest'esperienza
con grande emozione
ed entusiasmo. Quando
sono arrivato in Sicilia
ho visto un'intera
Nazione unita dalla
stessa passione: gli
scacchi.
Delle partite giocate
ricordo con piacere la

tensione che mi aiutava
a concentrarmi e la
gioia quando il risultato
non era proprio negativo. Non mi piaceva la
confusione prima e
dopo ogni gara, eravamo davvero tanti, era
invece bellissimo quando poi ci ritrovavamo
col professore Stoduto
per analizzare le partite
giocate. Riflettendo sui

suoi consigli, ho scoperto quanto questo
gioco è simile alla vita:
ho imparato che nelle
sconfitte ci sono i
segreti per migliorarsi;
che bisogna riflettere,
capire l'errore e non
ripeterlo più; che il
gioco di squadra rende
più belle le vittorie e
più sopportabili le
sconfitte.

valicato nel tempo le
poderose mura del
castello… I giovani spasimanti d'allora, citavano
con codesti versi appassionati tali aspirazioni: "
Quanto a grado sarebbe
per te menar li giorni,
con Armellina oppur con
monna Lisa, grazia
sarebbe meco Nicolosa,
compagna e sposa" (Il
testo originale, rozzo e
scarno ma pur tanto realistico, è stato da me
abbellito ed enfatizzato
nel verso su esposto, vi
piace? Ma torniamo alla
parola del titolo…La
sentii riferire non so con
quanto sentimento(o
risentimento) da due
soggetti evidentemente
interessati alla cosa
(citarne i nomi sarebbe
invero disdicevole)…
Ecco: mi trovavo un
giorno nella parte
"aurea" del nostro paesello; mi fermai nei

pressi di una nuova
costruzione, un edificio
signorile, molto bello…
Quando mi azzardai a
chiedere cosa mai si
sarebbe fatto di quel
palazzotto, senza batter
ciglio uno dei due mi
rispose: un "bordello"( il
termine usato era "leggermente" diverso( chi
desidera
il
vero:
3809011347)Rimasi
senza fiato e parlai loro
del "nostro"bordello….
Ecco la morale della
favola: Nihil sub sole
novi(Niente di nuovo
sotto il sole)…Una considerazione da fare: non
bisogna astrarre da queste mie righe facili, cattivi intendimenti: non
sempre la prostituzione è
figlia del vizio, ci sono
casi tragici che derivano
dal bisogno, dalla
povertà…E' invece sempre tanto difficile il
"mestiere" di donna,
come moglie, come
madre…Questo lo ha
capito tanto, tanto tempo
fa un "sognatore" a
nome Gesù Cristo, quando ebbe a pronunziare
alla Maddalena quelle
parole scultoree, affascinanti: "Và, e non peccare
più"… insomma, cambia
vita se ti è possibile…
Armenio D’Alessandro

Castel Ruggero di Lauria: “un bordello di lusso”
(così come definito da alcuni miei amici)…Scorrete
queste righe e saprete il come e il perché…
Bordello ha una radice
molto confusa e contraddittoria, poichè, facendola derivare dal teutonico
bord, significa tavoletta
di legno e addirittura
capanna, casa rimediata…Nel moderno italiano potrebbe dirsi struttura abitativa relegata ai
"bordi" dei nuclei urbani… Il perché ben s'intende nell'uso che si
faceva di questi posti
maleodoranti e reietti…
Che l'Italia sia divenuta,
come ai tempi di Dante,
un bordello, ognuno l'intende se pensa a quanto
sta succedendo nelle
stanze del potere in questi giorni…Un pd smembrato, rissoso e contraddittorio nelle incomprensibili strategie dei renziani, una "destra" rovinosa che sulla scorta
delle "gesta" berlusconiane, affonda giorno
dopo giorno insieme al
suo "padreterno"… In
tutto questo un certo
Grillaccio, come il "grillo parlante" di Pinocchio
che sta continuamente ad
ammonire Silvio pren-

Rocco Hunt che hanno
sospeso le loro esibizioni
alle ore diciasette e cinquantotto in occasione del minuto
di silenzio. In seguito ad un

Alcuni momenti dell’iniziativa. Il gruppo lagonegrese con la presidente Rosy Bindi sulla nave della legalità verso Palermo

Ai campionati nazionali di scacchi di Terrasini,
buoni risultati per gli allievi di Lauria
Dal 22 al 24 Maggio
2014, a Terrasini
(Palermo) si è svolta la
Fase Nazionale del
C a m p i o n a t o
Studentesco di scacchi
in cui si sono confrontate le scuole, di ogni
ordine e grado, di tutte
le regioni d'Italia ospitate nel bel villaggio
Turistico "Città del
Mare".
Avendo vinto la fase
regionale, abbiamo rappresentato la Basilicata,
nella categoria Scuola
Primaria, con una squadra mista dell'Istituto
Comprensivo
"D.
Lentini" di Lauria , formata da Nico Luglio (il
sottoscritto), Giovanni
Di
Lascio,
Ivan
Viceconti, Mariagrazia
Castelluccio e Mario
Luglio (mio fratello).
Con noi erano anche
tanti altri ragazzi della

abbiamo visitato l'aula
Bunke luogo in cui è avvenuto il maxi processo. Alle
ore sedici circa del pomeriggio del ventitrè, è iniziata

dendolo per il burattino,
ed in questo ha ben facile gioco….Vedete quanto leggono poco gli
Italiani: nessuno si è
ricordato del Collodi
finora… Il sottoscritto
invece ebbe a meritare il
primo posto nella graduatoria dei compiti di
ammissione all'università di Salerno proprio
abbandonandomi alle
suggestioni
delle
"Avventure
di
Pinocchio". Ed ecco,
siamo giunti al dunque…Che nel Castello di
Ruggero esistesse un
bordello, non è più
mistero per nessuno:
sulle ali di Internet, la
"faccenda" è volata in
mezzo mondo con tutti i
suoi risvolti seri e leggende derivate…Avrete
certamente saputo del
fantasma del Castello, ne
abbiamo parlato pure noi
della S.O.S. in uno dei
recenti articoli
E'
comunque difficile trattare simili argomenti
nonché i "termini connessi", senza cadere in
trasgressioni e giudizi

severi da parte dei ben
pensanti…Lo stesso
Dante colloca nel girone
dei "lussuriosi" Taide la
prostituta, famosa nel
milletrecento almeno
quanto
la
nostra
Cucciolina, ed un certo
Sardanapalo, anche lui
bravo a mostrar ciò che
in camera si puote…
Dunque nulla di più
appropriato del bordello(
postribolo all'epoca),esistente in Lauria presso il
castello dei nobili De
Cloyra, Riccardo, e
Ruggero il figlio, (divenuto il più famoso
ammiraglio di tutti i
tempi)…Ai nostri giorni
è diffusissima l'espressione "pettinar le bambole"...Così, anche al
tempo di Ruggero c'erano quelli che pettinavano
le bambole...Ma quelli le
pettinavano davvero perché le "bambole" c'erano
e la cosa faceva parte del
loro lavoro…No,amici
miei, queste non sono
volgarità,. è Storia: i
nobili dell'epoca si
erano dedicati anima e
"corpo" ad allevar figlio-

le… E' difatti emerso da
antichi documenti in
nostro possesso e gelosamente custoditi( nonchè riferito su Internet),
che la nobiltà residente
in Castel Ruggero si
dedicasse a raccogliere
e radunare le più graziose ragazzuole del circondario, con la finalità prevalente di rendere il soggiorno dei nobili di passaggio, nonché dei residenti, molto più interessante e gradevole:
insomma, come nel
nostro tempo, turismo
sessuale per uomini e, di
recente, (si è saputo!)
anche per donne: Cuba,
Romania, Olanda…
Berlusconi ha tentato
qualcosa del genere con
Ruby ma, nonostante la
perizia di Lele Mora e di
Emilio Fede, ha reclutato
soltanto, roba da marciapiede. Nel "nostro"
castello invece si raccoglievano le più fresche
figliole della zona, una
più bella dell'altra… La
fama di alcune, Lisa,
Nicolosa,
Berta,
Armellina… aveva tra-

Si terrà il 28 ed il 29 Giugno la nuova edizione di BIOSFIERA - Qualità Sostenibile, una manifestazione che mira a mettere in rete e dare visibilità a quei settori che puntano essenzialmente sulla qualità e sulla valorizzazione dei prodotti
naturali locali, rappresentando così una valida occasione di
futuro sostenibile per l’intero territorio.
Due giorni in cui il momento fieristico sarà affiancato da convegni a carattere tecnico scientifico che porranno l’accento
sull’importanza della rivalutazione dei prodotti naturali locali
da un punto di vista economico, ambientale e culturale.
Quest'anno l'appuntamento è a Laino Borgo ,un punto di connessione tra territori limitrofi nei quali la dieta Mediterranea
è un vero e proprio “stile di vita”.
Gli appuntamenti delle due giornate:
Sabato 29 Giugno
- 09.30 apertura degli stand;
- 11.00 Convegno : "La dieta mediterranea nel territorio del
Pollino"
- 12.30 - 18.00 Area espositiva e laboratori
- 18.30 - Convegno : La rete tra imprese per i prodotti locali"
Domenica 30 Giugno
- 09.30 apertura degli stand;
- 10.00 Animazione per bambini : "Il gioco della dieta mediterranea"
- 15.00 Chiusura stand.
Ingresso Libero
Possibilità di prenotare il proprio spazio espositivo fino al
20.06.2014 visitando il sito www.biosfiera.it - info@biosfiera.it
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L’INIZIATIVA/”Il pranzo della domenica”. All’Hotel San Domenico di Lauria si sono ritrovati i genitori uniti da una presenza speciale in famiglia

“Siamo ragazzi down e ci piace fare tutto”

Il 1° giugno 2014 presso l'accogliente Hotel San Domenico di
Lauria si sono dati appuntamento le
famiglie lucane e i sostenitori delle
persone down.
E' stato un giorno di festa per tutti in
particolare per i tanti ragazzi intervenuti. Anche le famiglie hanno
apprezzato l'iniziativa denominata
"Il pranzo della domenica" ed hanno
colto l'occasione per discutere su
come potenziare la presenza dell'associazione delle persone down in
Basilicata.
Nel corso della giornata sono emerse la tante problematiche che riguardano quanti hanno questa sindrome.
Al tempo stesso sono emersi elementi di positività e di ottimismo

per il futuro. In dieci anni sono cambiate tante cose, la mentalità è più
aperta e si è più disponibili ad una
piena inclusione delle persone
down. Le stesse famiglie escono
maggiormanente allo “scoperto”,
abbandonando pur legittime ritrosie.
Cresce in loro la voglia di fare rete.
L'associazione potentina ha inserito
nel mondo del lavoro nove giovani a
dimostrazione che questi ragazzi se
opportunamente stimolati possono
svolgere le mansioni richieste al
meglio. Occorre però che le istituzioni siano ancora più presenti. Da
Lauria ad esempio, così come sottolineato da Giovanni Lavorgna,
emerge la necessità di poter avere
una sede che sia utile per condivide-

Latronico,
WiFi gratuito, due nuovi
hotspot nelle piazze
di Agromonte
Magnano e Mileo

re i momenti associativi. I fondi a
sostegno dell'associazione lucana
sono molto pochi,
eppure sarebbe
importante
un
sostegno che permetterebbe grandi
miglioramenti.
Basta guardare
Isabella di Villa
d'Agri, Fabio e
Orazio di Potenza,
Luca Lavorgna con il presidente Napolitano
Luca di Lauria.
Sono ragazzi dalle grandi potenzia- La loro autonomia finanziaria, la
lità. Alcuni di loro sono già inseriti loro realizzazione nella società sono
nel mondo del lavoro e dimostrano gli stimoli più grandi per loro stessi
e per le loro famiglie.
di non essere secondi a nessuno.

Dal 7 giugno 2014 nelle
piazze della frazione
Agromonte (Mileo e
Magnano) di Latronico si
potrà navigare gratis su
internet grazie ad un
accordo fra il Comune ed
una società privata di telecomunicazioni.
Tali piazze vanno ad
aggiungersi a piazza

Umberto I° già coperta
dall’iniziativa 150° piazze
WiFi.
Il progetto di copertura
WiFi gratuita del territorio
comunale è stato sviluppato e seguito dall’Assessorato all’Innovazione ed
ha come obiettivo quello di
offrire alla cittadinanza un
servizio considerato oggi

Alcuni ragazzi protagonisti dell’iniziativa di Lauria

L’Assessore Castellano

sempre più importante: la
connessione Wi-Fi nei
punti di maggior interesse
e frequentazione del paese.
E’ già in programma la
copertura di altre aree di
interesse sul territorio
comunale.
Il Comune ha deciso da
tempo di raccogliere la
sfida che hanno già affron-

tato altre città italiane:
offrire il wi-fi libero ai suoi
abitanti come un servizio
pubblico e gratuito.
Tale servizio permetterà ai
cittadini di connettersi gratuitamente ed in qualunque momento al mondo
web e di usufruire dei servizi online offerti dal sito
comunale.

VIVILAURIA 2014

Esterno notte

Rassegna creativa di corti&lunghi

Sabato 30 agosto - Domenica 31 agosto 2014
Verso Palazzo Marangoni

Piazzetta dell’Arancio - LAURIA

Mimmo Carlomagno:
“Il mio impegno per
Nemoli sarà ancora
più forte e deciso”

Il nuovo sindaco di Nemoli Mimmo Carlomagno con la sua squadra

Ecco quanto ha dichiarato
Mimmo Carlomagno sindaco di Nemoli, in procinto del nuovo impegno
amministrativo.
"Quello che mi piace sottolineare di questa vittoria
è l'affermazione molto
forte vicina al 65 per
cento, ottenuta in tutte e
tre le sezioni. Quindi in
tutta Nemoli, segno di una
ritrovata unità che riappacifica la nostra comunità.
Sono sereno perché ho una
squadra coesa con ragazzi
che hanno tanta voglia di
fare e di fare bene". Sono
state queste le prime
dichiarazioni del neo sindaco di Nemoli a valle
delle elezioni di domenica
25 maggio scorso che
hanno assegnato la guida
del Comune a Mimmo
Carlomagno che con la
lista Alleanza per Nemoli
ha ottenuto 667 voti, pari
al 64,88 per cento delle

preferenza. La lista capeggiata da Carlomagno ha
superato di 307 voti la lista
Per un'Altra Nemoli, guidata dall'assessore uscente
Giuseppina Bruzzese, la
quale ha ottenuto 360 voti
di preferenze (35,01%).
Anche a Nemoli si è registrato un leggero calo nell'affluenza al voto, passata
dal 75,21% del 2009 al
69,71% di domenica scorsa (-5,5%). Hanno votato
1.075 persone su 1.542
elettori. Il quadro vede
ancora 15 schede bianche,
24 nulle e 8 voti contestati
e non assegnatiCon il sindaco Mimmo Carlomagno
entrano in consiglio:
Antonio Alagia, Angela
Anania,
Carmine
Cantisani,
Dominga
Cosentino ed Elisabetta
Ferrari del Pd (quest'ultima segretario cittadino),
Demetrio Femminella (il
più giovane dei candidati,
compirà 20 anni il 28 mag-

gio) e Antonello Lombardi,
primo eletto con 139 voti
di preferenze. Eletti per
l'opposizione il candidato
sindaco
Giuseppina
Bruzzese, Paola Anania e
Giovanni Bifano. Resta
fuori la terza lista, guidata
da Fabio Ielpo, Nemoli
Futuro, che ha ottenuto 1
solo voto di preferenza.
"Siamo una squadra molto
giovane che guarda al futuro - ha detto ancora
Mimmo Carlomagno - e
penso proprio che insieme,
io con la mia esperienza e
loro con la loro competenza ed il loro entusiasmo, in
sinergia con il nuovo
governatore
della
Basilicata Marcello Pittella
e con le istituzioni europee
che speriamo possano essere rappresentate ai massimi
livelli dal presidente
Gianni Pittella , possiamo
fare un ottimo lavoro per la
crescita della
nost ra
comunità".
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IL PUNTO/Abusivismo commerciale, evasione fiscale e lavoro sommerso, controlli
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sul territorio da parte della Guardia di Finanza di Maratea.

Le Fiamme Gialle presidiano il territorio in difesa della legalità
Evasione fiscale, abusivismo
commerciale e lavoro sommerso. Questo emerge da
una fitta attività di controllo
del territorio predisposta e
condotta dai finanzieri della
Brigata di Maratea in tutta
l'area della circoscrizione di
servizio che comprende i
Comuni di RIVELLO,
TRECCHINA e MARATEA. La necessità di tutelare
tanto i consumatori finali
quanto gli operatori commerciali regolarmente iscritti
garantendo quindi equità
fiscale tra i contribuenti è
certamente uno degli obiettivi perseguiti dall'Erario.
Ormai famoso il motto
secondo cui ""pagare tutti"
significa "pagare meno". In
tale ottica, le Fiamme Gialle
della cittadina tirrenica, nel
corso dell'annuale Fiera
organizzata per i festeggiamenti del Santo Patrono San

Biagio, circostanza che coincide con l'arrivo nella cittadina tirrenica di numerosi
operatori commerciali ambulanti, ha predisposto ed effettuato, nella giornata interessata dai festeggiamenti,
numerosi controlli per la
corretta applicazione delle
norme che prevedono il rilascio dello scontrino e della
ricevuta fiscale (cosiddetti
obblighi strumentali).
L'attenzione è stata rivolta,
in particolare, ai commercianti ambulanti obbligati al
rilascio dei predetti documenti, presenti nell'area interessata dall'evento, particolarmente affollata da visitatori e turisti oltre che dalla
popolazione locale.
Su 18 controlli, operati con
assoluta discrezione nei confronti di altrettanti commercianti ambulanti di vari prodotti, senza creare disagi ad

operatori e turisti, sono state
contestate ben 8 violazioni
relative alla mancata emissione dello scontrino a conferma che il settore è ancora
fortemente interessato dal
fenomeno dell'evasione
fiscale con inevitabili conseguenze sull'economia del
Paese.
Nei giorni immediatamente
successivi, sono stati effettuati nr. 11 controlli finalizzati al riscontro del regolare
pagamento del canone di
abbonamento speciale RAI
nei confronti di altrettanti
esercizi commerciali (ristoranti e alberghi) che in nr. 6
casi hanno fatto emergere
posizioni debitorie sconosciute alla RAI con la conseguente applicazione di
pesanti sanzioni. Ciò a comprova di un diffuso malcostume grazie al quale sono
ancora in molti coloro i quali

M. A. Guilino Orrico Comandante Brigata G.di F. Maratea

fruiscono di servizi pubblici
senza assolvere agli obblighi
di legge.
L'attività investigativa dei
finanzieri non ha poi trascurato la lotta al sommerso d'azienda ed al lavoro nero che,

a seguito di incroci ed attività peculiari alla polizia tributaria, ha consentito di far
emergere la posizione fiscale
di un professionista che, pur
operando regolarmente, non
presentava le previste dichia-

razioni ai fini dell'IRPEF e
dell'IVA. Sempre nel settore
del sommerso, stavolta però
relativo all'impiego di manodopera non dichiarata, alcuni
controlli ed appostamenti
hanno fatto emergere la
posizione di quattro lavoratori che una ditta trecchinese
sfruttava giornalmente senza
provvedere alla loro regolarizzazione. All'imprenditore
sono state contestate violazioni per oltre 80.000 euro.
Il ricorso al lavoro "in nero",
cioè quando il rapporto di
lavoro non viene comunicato
agli organi competenti con la
conseguente evasione contributiva e previdenziale ed il
lavoratore non viene registrato sul libro unico del
lavoro, o "irregolare", cioè
quando vi è inottemperanza
alla normativa vigente, quali,
ad esempio, contratti di
assunzione formalmente part

time ma in realtà con orario
di lavoro pieno e l'impiego
in mansioni diverse da quelle per cui si è stati assunti,
con la connessa percezione
di compensi "fuori busta",
non è solamente rischioso
per il datore di lavoro e per il
lavoratore ma ha anche
effetti distorsivi sotto il profilo della concorrenza tra
imprese cagionando un
"indebito ed illegale" vantaggio per chi omette di
sostenere i corretti costi di
manodopera e tutela del
lavoro.
Un importante istituto di statistica ha evidenziato che in
Italia vi sono quasi 3 milioni
di lavoratori in nero, che con
le loro prestazioni producono 102,5 miliardi di Pil irregolare all'anno (pari al 6,5%
del Pil nazionale), sottraendo
alle casse dello Stato 43,7
miliardi di euro.

lerine" volare su in alto e
disegnare il dolce viso della
mia Cara Mamma che serenamente ci sorrideva…
Ancora Grazie a Tutti, da me
e la mia Famiglia, per averci
fatto vivere come in una
"Favola"…una "Favola"
senza "Fine"!

Insieme di dolci note in sintonia tra loro
sparse qua e là,
vagheggiano nell'aria,
sino ad arrivare poi…
a colpire i nostri Cuori!
Florinda Bardaro

A Moliterno “Far Musica - Rosanna Pantone”
Il 29 maggio 2014 si è svolta
la III Edizione-Concorso
Musicale di Ensemble svoltosi "dal vivo" al CineTeatro Pino di Moliterno.
Malgrado le diverse avversità, anche quest'anno si è
realizzato lo straordinario
Concorso "FAR MUSICAROSANNA PANTONE".
Concorso intitolato e dedicato alla mia "Mamma" e
sostenuto
dall'Istituto
Comprensivo Statale "G.
Racioppi" di Moliterno
( P o t e n z a ) ,
dall'Amministrazione
Comunale, dall'Associazione
Proloco,
dalle
Forze
dell'Ordine, sponsorizzato da
Noi Familiari e dal negozio

"L'Incontro" di Villa d'Agri
(Potenza), ove si spenderanno i Premi "BuoniAcquisto" in strumenti musicali.
Hanno melodicamente partecipato due scuole della
Puglia (Foggia e Taranto) ed
una
della
Campania
(Salerno), tutte e tre vincitrici di concorso…La scuola
secondaria di I grado "G.
Bovio" di Foggia (Prima
classificataPremio
200.00Euro + 50.00 Euro
destinati ad una delle "nonpartecipanti" scuole lucane
finaliste), con i brani "I sempre Verdi (elaborato dal
prof. A. Iannitto) ed il brano
Ouverture
1812
di

Ciaikovskij "(adattato dal
prof.
P.
Vigliarolo).
L'Istituto Comprensivo "G.
Giannone" di Pulsano
(Taranto) ,con i brani
"Libertango e Tarantella di
Masaniello" (curati dal prof.
Giuseppe Fornaro) (Secondo
classificatoPremio
150.00Euro). Al terzo
posto,(non perché ultimo
però…!) l'Istituto Comprensivo "R. Nicodemi" di
Fisciano (Salerno), con i
brani "Playing love" e "Over
the rainbow" (arrangiati dal
prof. Sergio Avallone).
Scuole di eccellente qualità
che, hanno messo a dura
prova e in difficoltà l'altrettanto esperta e talentuosa

Alcuni momenti dell’iniziativa

commissione (i docenti
Marisa Melfi, Giulio
Damiano ed Ernesto Gilio)
artisti di fama nazionale ed
internazionale.
Rinnoviamo sinceri ringraziamenti agli Enti ed
Istituzioni coinvolte, al caloroso pubblico presente ma..

in special modo, al professore Alfonso D'Avino "l'artefice di questo "spettacolare"
evento".
"Grazie Ragazzi".. con la
vostra musica, ci avete fatto
sognare "ad occhi aperti"..!
Per un attimo, ho immaginato quelle brillanti note "bal-

"LA MUSICA"

Allarme teppismo a Lauria: nella villa del rione Inferiore succede di tutto
La via che costeggia l'edificio scolastico del rione
Inferiore riserva una sorpresa da qualche settimana. Il
diurno costruito nei decenni
passati per assicurare un
minimo di comfort a chi
avesse improvvise esigenze,
è stato per l'ennesima volta
preso di mira da ignoti che
hanno distrutto ogni cosa. Lo
spettacolo delle porte di

legno di fortuna legate con
robusti fil di ferro la dicono
lunga sullo scempio che è
stato fatto.
Chi ha guardato dentro ha
potuto notare un ulteriore
elemento "decorativo". Oltre
alla rottura di ogni tipo di
servizio si è aggiunto una
spalmatura sulle pareti del
prodotto organico prodotto
in loco. E' incredibile ma è

così. Gli operai del Comune
hanno dovuto prendere atto
della situazione e…sigillare
il tutto. Basta spostarsi di
qualche metro e la villa del
rione presenta tutti i segni di
un degrado. Qualche tempo
fa, sempre in villa, venne
fatto saltare addirittura il
vetro della Madonna di
Pompei. La Madonnina è
stata rimessa,...ma è durata

poco. Il vetro è saltato un’altra volta. Il quadro è stato
tolto.
Sul viale del rione inferiore
vengono tranciate dita a statue raffiguranti personaggi
religiosi. Non va meglio in
altre parti del territorio. Un
po' da tutte la parti si buttano
oggetti, cartoni, pneumatici.
Purtroppo questa mancanza
di rispetto per i beni pubblici

e per l'ambiente dilaga in
ogni dove, basta guardare
nelle piazzole della Fondo
valle del Noce.
In queste ore il Comune ha
fatto una scelta difficile che
può essere però interpretata
come una resa: la vasca con
gli zampilli nella villa del
rione inferiore è stata riempita di terra. Quella vasca
era sempre piena di immon-

Il bagno pubblico del rione
Inferiore “murato”

dizia di ogni genere
Molti cittadini sono a chiedere con forza maggiori controlli e aree sorvegliate dalle
telecamere. L
a questione è ciclica e probabilmente non di facile soluzione in quanto la sensazione è che in questi anni il
senso civico sia sempre di
più elemento secondario
nella vita di ognuno.
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IL PUNTO/Il nuovo Ospedale del lagonegrese è al centro di un acceso dibattito, nonostante le rassicurazioni, non si vede l’apertura dei cantieri

“Sull’Ospedale Unico del Lagonegrese solo promesse”

In una nota diffusa alla stampa, Forza Italia del lagonegrese evidenzia le lentezze
nella realizzazione del nuovo
ospedale per acuti.
“Il 22 febbraio scorso il
costituendo circolo Forza
Italia di Lagonegro denunciava l'ennesima beffa del
PD e del Presidente della
Regione
sul
tema
dell'Ospedale Unico del
Lagonegrese (nota su facebook, articoli sui quotidiani
regionali, volantinaggio nel
paese).
Il raggiro (pensavamo fosse

l'ultimo!!!) consisteva nella
Delibera
di
Giunta
Regionale n.129 del 30 gennaio 2014 con la quale
l'Amministrazione Pittella
aveva sostituito il dimissionario Responsabile unico del
procedimento (RUP) con
l'Ing. Mario Cerverizzo, in
qualità di Dirigente Generale
del
Dipartimento
Infrastrutture e Opere
Pubbliche, precisando che
"…tale incarico rientra nel
regime della onnicomprensività e verrà svolto a titolo
gratuito".

Il buon Pittella, dopo soli 19
giorni, procedeva alla nomina di un altro Dirigente
Generale al Dipartimento
regionale delle Infrastrutture,
con la conseguenza che la
Deliberazione di giunta
sopra richiamata avrebbe
dovuto essere revocata, integrata o rettificata poiché si
nutrivano dubbi (fondati e,
poi, riscontrati) circa il fatto
che l'Ing. Cerverizzo, non
più Dirigente Generale,
potesse svolgere l'incarico di
RUP gratuitamente.
Come avevamo ampiamente

previsto (purtroppo per
Lagonegro), Cerverizzo si è
dimesso. La Giunta regionale, dapprima, ha individuato
l'Ing. Angelo Lanotte
(D.G.R. n. 505 del
30/04/2014) ed, in seguito
alle dimissioni (anche) di
costui, ha nominato l'Ing.
Giuseppina Lovecchio con
D.G.R. n. 553 del 13 maggio
2014. Ci fermeremo al quinto (?) RUP o andremo avanti
con le dimissioni/nomine???
Conclusione?
Altre dannose dilazioni temporali e fumo negli occhi per

La raffigurazione virtuale del nuovo ospedale

i lagonegresi, i quali, però,
hanno comunque premiato il
"fratello maggiore" tributan-

dogli molti consensi alle elezioni europee del 25 maggio...!!! E' necessario, dun-

que, riflettere ed abbandonare ogni postura che non sia
di schiena dritta…..!!!”

Il golfo di Policastro ha il suo primo profumo:
“Saprì” incanta la baia e fa innamorare i turisti
Passeggiando tra le vie della
cittadina di Sapri, un profumo e una scorpacciata di
colori vivaci catturano la
vista e l’olfatto, con una
buona dose di curiosità, dei
passanti di corso Umberto
primo nei pressi della villa
comunale. ‘Exenza’ è il
nome delle botteghe nella
bottega nata nel golfo di
Policastro circa un anno fa,
che grazie a una giovanissima coppia di commercianti
di Napoli sta facendo parlare
di se’ ovunque.
Con le parole non è molto
semplice descrivere una
“gioielleria” al servizio del
benessere dei clienti.
Varcando la soglia del locale
si resta a bocca aperta.
Inebriati dalla moltitudine di
saponi artigianali, profumi
alla spina, camice su misura,
borse, bracciali, candele e
chi più ne ha più ne metta.
C’è di tutto e tutto molto
bello e unico. ‘Exenza’ ti
prende e ti scaraventa nel
passato. Osservando gli scaf-

fali e la vastissima esposizione di prodotti, si passa
dalle saponette vendute a
peso e fatte con l’olio d’oliva nei pentoloni come facevano un tempo le nonne nel
Cilento, a decine di idee
innovative. Ci sono cappelli
disegnati direttamente da
Antonio Sardegna e profumi
alla spina di ogni genere,
una novità a sud di Salerno
mai vista prima. L’occhio di
‘Exenza’, però, mira al futuro, alla crescita, alla nascita
e proposizione di nuove
idee. Innovazione una delle
parole d’ordine. «Dobbiamo
tornare a fare quello che sappiamo fare, ognuno nei settori che gli competono»,
questo è quanto ha affermato
il primo cittadino di Sapri,
Giuseppe Del Medico,
durante l’inaugurazione di
Saprì. Saprì è ormai noto un
po’ dappertutto, ma sabato il
giornale del Cilento è entrato
all’interno della bottega di
Antonio per scoprire di più
su questo nuovo prodotto

Il profumo

che presto sarà in tantissime
case del golfo di Policastro.
Ma la vera particolarità, la
vera curiosità,è la creazione
di un profumo che porta il
nome della città della
Spigolatrice. Saprì viene
definito dagli esperti come
«un mix di odori unici e
ricordi inconfondibili del
golfo di Policastro». E’ il
prodotto ‘punta di diamante’
di ‘Exenza’.
E’ azzurro come il cielo e il
mare della baia, ma dolce e
dalla fragranza inconfondibi-

le. Una pubblicità per Sapri
e una soddisfazione per i
creatori. Antonio Sardegna,
ideatore e proprietario della
bottega, per il momento si
gode il boom di richieste, ma
spera che «un giorno Saprì
diventi un nuovo simbolo
della città e del turismo di
Sapri». Il profumo è da giorni alla ribalta delle cronache
locali. Televisioni e giornalisti hanno affollato la sala.
All’inaugurazione ha preso
parte anche il sindaco Del
Medico, oltre ad altri volti
noti e di spicco del Parco del
Cilento. «Il profumo mi è
stato richiesto da una concorrente di Masterchef Italia
tramite Facebook prima
ancora che venisse lanciato
sul commercio - esordisce il
sindaco - se ne parla ovunque e sono molto contento di
essere qui oggi». «Sono
molto entusiasta - continua il
primo cittadino ai microfoni
di una emittente televisiva l’ho detto subito ad Antonio
che appena mi ha parlato di

questo progetto mi ha trovato non solo disponibile, ma
nello stesso tempo comprendo la grande prospettiva di
questa iniziativa che non è
un’iniziativa con un solo
carattere commerciale, ma
una iniziativa che ha all’interno, a mio avviso, anche
altro. Ha la capacità di relazionarsi con un momento
particolare dove chi ha
voglia di fare va sostenuto e
accompagnato e dall’altra
parte, quanto abbiamo bisogno che un’immagine nuova
di questo territorio e di
comunicazione, velocità e
giovinezza, venisse creata».
Saprì è curato nei minimi
dettagli.
C’è un video di presentazione sul web, creato e ideato
da Vincenzo Finizola. Il profumo, all’interno della bottega, è esposto come un gioiello. Tra le pietre delle spiagge
sapresi, in una conchiglia di
vetro e illuminato da una
luce che esalta la forma del
contenitore e il colore vivo e

Antonio Sardegna

particolare che fa da sfondo
ai caratteri tondeggianti della
scritta ‘Saprì’. Se poi lo
spruzziamo sulla pelle ci
accorgiamo subito che si
tratta di una essenza fresca,
sia per lui che per lei.
Diventa presto una abitudine. Un profumo, appunto,
che non vorrai più lasciartelo
scappare dal collo. Il primo
profumo del golfo di
Policastro è nato e la soddisfazione la si percepisce
anche dagli occhi dei suoi
“genitori”. Fabiola è la
fidanzata di Antonio, a lui
lascia i microfoni e le foto-

grafie, mentre lei preferisce
accogliere e soddisfare i
clienti che tornano ogni
volta da ‘Exenza’ per la cordialità e il rapporto che i
proprietari riescono a tessere
fin dal primo momento. «Per
spiegare cosa è ‘Exenza’ dice Antonio Sardegna - mi
allaccio ad una dichiarazione
del sindaco, che bisogna
vibrare dinanzi al bello.
Exenza è tutto ciò che di
bello io sono riuscito a creare ripartendo dal vecchio
prodotto italiano a prezzi
popolari»
Luigi Martino

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Lauria

6

Domenica 15 Giugno 2014

L’INIZIATIVA/31 maggio 2004 - 31 maggio 2014, dopo il terremoto è rinata la “Madonna dell’Armo”, oggi si intende anche rilanciare il Castello Ruggero

Decennale della riapertura al culto del Santuario dell’Assunta
Il 31 maggio 2014 si è svolta
una intensa giornata culturale
sul colle dell’Assunta a cura di
un gruppo di associazioni
capitanate da Franco Fittipaldi.
Nella mattinata una Messa
officiata da mons. Vincenzo
Iacovino ha ricordato il decennale della riapertura la culto
del Santuario dell’Assunta
dopo i lavori di restauro del
post Sisma 1998, nel pomeriggio è stata organizzata una
conferenza alla presenza di
esperti, studiosi e del presidente della regione Basilicata
Pittella. Nel corso della giornata è stato possibile visitare
due mostre. La prima ha
riguardato i lavori di restauro
della chiesa, la seconda è stata
legata ad alcuni ritrovamenti
nel sottosuolo dell’area del
Santuario, in particolare alcuni
oggetti appartenuti a degli
adulti e ad un bambino sepolti
intorno al 1600.
Alla manifestazione hanno
partecipato i professori
Francesco Stoduto, Pippo Di
Fazio, Francesco Canestrini,

Antonio Boccia, Raffaele
Papaleo, Paola, Bottini,
Rosanna Lamboglia, Fabrizio
Boccia, Mariano Schiavone
Schiavone,
Anna Nica
Fittipaldi, Marcello Pittella.
Giuseppe Ielpo e Roberto
Mattia hanno presentato un
corto in 3D con l’utilizzo di
un drone su in’ipotesi di ricostruzione del castello.
La giornata è stata dunque
ricca di iniziative, prima della
celebrazione della santa
messa, è stata inaugurata la
mostra
"Il
Santuario
dell'Assunta..le storie del recupero".
Sono stati esposti per la prima
volta alcuni importanti materiali archeologici, rinvenuti
durante la campagna di scavi
condotta dalla Dott.ssa Bottini,
allora della Soprintendenza
Archeologica della Basilicata.
Con l'ausilio di immagini e
documenti, conservati durante
la sorveglianza dei lavori dal
geometra Francesco Fittipaldi
della SBAP di Basilicata, la
mostra ha inteso far conoscere

al grande pubblico come il
consolidamento e restauro di
un monumento può servire a
conservare un patrimonio storico, sia attraverso l'architettura che sulla conoscenza.
Infatti durante i lavori di consolidamento e restauro, a
seguito degli eventi sismici del
9 settembre 1998, l' Ufficio di
Direzione dei lavori acconsentì
alla proposta del MiBACT di
condurre una campagna di
scavi archeologici dentro il
Santuario dell'Assunta..furono
rinvenute tre sepolture tardo
medioevali e setti murari antichi che hanno contribuito a
"riscrivere" le origini del sito.
Il occasione del convegno “Il
castello racconta” è avvenuta
la inaugurazione della mostra
"le pietre della memoria….." e
con le conversazioni a seguire,
è partita una vera e
propria ri-appropriazione,
nello spirito del recupero di
identità di popolo e di territorio.
Tutto è iniziato qualche mese
fa, quando alcuni cittadini pas-

Un momento della conferenza

seggiando sul viale e guardando verso il colle dell'Assunta si
sono lasciati trasportare da
ricordi ed emozioni legati in
particolare al Castello
Ruggero, croce e delizia della
popolazione lauriota.
Il castello, infatti, con tutto il
colle è da sempre una delle
mete preferite dai laurioti, un
luogo pregno di storia, arte e
memoria in cui il passato ed il
presente si fondono. Un luogo
caratterizzato da un paesaggio
sublime, nel quale prendono
vita in un intreccio di sensi
innumerevoli sinestesie.
Purtroppo, il tanto amato

castello nel corso degli anni è
stato protagonista di un lungo,
lento ed inesorabile declino,
che seppur ha causato la parziale perdita fisica del bene
offuscandone l'architettura, di
certo non l'ha offuscato nelle
menti e nei cuori dei laurioti.
Per liberare il castello dall'oblio, causato questa volta non
dalle tenebre ma dalla
vegetazione, è stato creato su
facebook un gruppo molto
intrepido e tenace denominato
Amici del castello Ruggero di
Lauria Ripulito.
Come si legge dallo stesso
social network: "Il gruppo ha

lo scopo di riunire gli amici
che amano il colle dell'Assunta
con il santuario e il castello e
soffrono a non
vederlo più perché completamente ricoperto di vegetazione. Scopo del gruppo è risvegliare l'interesse di tutti verso
il castello, in particolare quello
delle Istituzioni locali e regionali. Primo obiettivo: farlo
ripulire dalla vegetazione".
Ad oggi grazie all'aiuto del
Soccorso alpino di Basilicata
sezione di Lauria, dei membri
del gruppo e di altri volontari
spontanei si può affermare che
il primo obiettivo è stato ottimamente raggiunto: i lavori
p reliminari di pulizia del
castello possono considerarsi
conclusi; le due giornate di
sopralluogo e pulizia, del 4 e
del 12 aprile, hanno riportato
alla luce angoli del bene non
più visibili a causa della folta
vegetazione che negli anni lo
ha inghiottito.
Le giornate di pulizia erano
state anticipate da una vera e
propria opera di 'guerriglia
marketing', fatta di post, com-

ricostruita più volte, nel 1811
dal clero sui resti della cappella andata distrutta a causa dell'incendio francese del 1806, e
più recentemente a causa dei
danni subiti durante il terremoto degli anni novanta.
L'edificio di culto ha un
pronao di accesso con archi a
tutto sesto e scala ellittica, le
pareti d'ingresso sono impreziosite da due pannelli in
maiolica raffiguranti la
Madonna Assunta e San
Donato. Ha pianta longitudinale e tre navate divise da pilastri
ed archi a tutto sesto, con una
volte a botte centrale e quelle
laterali a vela, mentre il campanile è di stile romanico a
pianta quadrata coperto a
cuspide con una volta a padiglione. Il pavimento della
Chiesa è realizzato con maioliche ottocentesche nel presbiterio, mentre le maioliche delle
navate sono di fattura moderna, infatti la loro posa risale
all'intervento di restauro realizzato in seguito al terremoto
degli anni Novanta. All'interno
sull'altare maggiore di stile

Da sinistra: Giuseppe Pittella, Carmine Minervino Amodio, Anna
Nica Fittipaldi, Roberto Mattia, Giuseppe Ielpo

menti e foto, realizzata sullo
stesso gruppo, con lo scopo di
catalizzare l'attenzione delle
persone e stimolarne la curiosità. Il castello deve necessariamente essere considerato un
bene comune da far rinascere,
in una serie di tappe strategiche. La prima tappa è legata
sicuramente alla conoscenza,
quale passo imprescindibile ad
ogni azione di valorizzazione,
e la campagna di pulitura ha
sicuramente contribuito a far
ri-conoscere il castello e a
risvegliare l'interesse dei laurioti. I traguardi più difficili da
raggiungere saranno senza
dubbio quelli che riguarderanno le tappe successive. In particolar modo la valorizzazione
ed il consolidamento del
castello in funzione di un effettivo utilizzo, di una concreta
destinazione d'uso, favorendo
così il tanto auspicato passaggio da bene culturale a risorsa
culturale fruibile. La giornata è
stata caratterizzata dalla valorizzazione del Santuario
dell'Assunta: Secondo alcune
ipotesi pare che Lauria sia
sorta intorno al VII/VIII sec.
d.C., ad opera di monaci basiliani insediatisi in una laura o
cella. Molto probabilmente,
tale luogo altro non è se non il
nucleo sul quale poi è stata
edificata la Chiesa della
Madonna dell'Assunta detta
anche Madonna dell'Armo
(probabile deformazione tardo
medievale di eremo). Non esiste però una datazione precisa
circa la costruzione della originaria Chiesa, i primi documenti sul luogo di culto riportano
come data il 1614.
Originariamente, era una piccola cappella intitolata alla
Madonna delle armi. Tale
toponimo potrebbe derivare o
dal fatto che vicino al sito sul
quale sorgeva l'originaria cappella vi era un deposito di armi
del Castello Ruggiero o dal
luogo geografico sul quale il
luogo era costruito e cioè la
Rupe dell'Armo, infatti armos
sta per fessura, grotta. Inoltre
va sottolineato che il termine
armos è tipico di molti santuari
dell'Italia meridionale situati
su monti aspri ed inaccessibili.
La chiesa dell'Assunta è stata

barocco, vi è una nicchia votiva contenente una statua lignea
della Vergine con il Bambino
risalente al XIV secolo.
Nell'edificio di culto vi sono
altri quattro altari laterali, su
uno di essi è collocato un
dipinto su tela raffigurante la
Madonna Assunta risalente al
XIX sec.ad arredo della
Chiesa vi sono anche altre statue lignee raffiguranti San
Donato, San Raffaele, San
Vito e la Madonna del Buon
Consiglio.
La mostra
fotografica ha voluto essere il
racconto di STORIE.....DI
RECUPERO. Il 18 dicembre
1987 il C.O.M. di Maratea
MiBAC effettuava il rilievo
del monumento.
Successivamente due scosse
sismiche, dell' 8.1.1988 e del
5.5.1990, danneggiarono sensibilmente il Santuario. Nel
1994 il Soprintendente Arch.
Giovannucci e l'allora
Direttore Generale Sisinni, con
il Sindaco ed il parroco Don
Francesco Sirufo, con me presente, verificarono lo stato di
abbandono. Fu sistemato il
tetto e fu tinteggiata l'aula
interna dai fedeli, ma nulla di
strutturale. Il 9 Settembre 1998
una violenta scossa devastò il
Santuario, procurando il crollo
di parte della volta incannucciata e il taglio con rotazione
di due pilastri della navata. La
S.B.A.P. di Basilicata stanziò
dei fondi per la messa in sicurezza del monumento impacchettandolo con ponteggi
metallici. Il consolidamento e
restauro fu eseguito con fondi
di Giubileo 2000 e del
MiBAC, in collaborazione, e si
concluse nel Maggio 2004.
Durante tali lavori fu condotta
una campagna di scavi archeologici che portò alla luce
importanti reperti, utili a riscrivere la storia del sito più
antico di Lauria che, data la
vicinanza con il Castello
Ruggero, è per certi versi, un
incognita. Le sepolture, i
reperti, le monete romane possono riscrivere la storia del
sito, collegandolo alla Via
Popilia, all'eremo di Sant'Elia,
al Fiume Noce ed allo sbocco
a mare.
Anna Nica Fittipaldi

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Politica lauriota

Domenica 15 Giugno 2014

7

IL PUNTO/La politica del centro-sinistra prova a ritrovare una direzione ed un senso. Dai socialisti e soprattutto dall’uomo di Speranza può nascere una fronda al “Pittella style”

La matita rossa e blu del consigliere Giacomo Reale

Sarà una delle estati più tranquille
e “mosce” (politicamente parlando), degli ultimi 20 anni. Si ha
quasi nostalgia per le liti sui sensi
unici, sulle isole pedonali, sullo
spettacolo “hard” di Giobbe
Covatta sotto le mura dei
Cappuccini, fino al “colpo” preso
dalla indimenticabile preside
Scaldaferri che nel recarsi in
Municipio in qualità di vicesindaco “incontrò” i cavalli della
Benetton!
Il nuovo quadro politico assicura
tranquillità nella gestione della
cosa pubblica.
Con ogni probabilità sarà
Giacomo Reale ad animare le
discussioni sotto l’ombrellone se
dovessero verificarsi situazioni
non completamente lineari....
magari qualche gaffes che vedrà
l’attento politico lauriota sottoli-

nearla pubblicamente con il tratto
blu o rosso a secondo della gravità
dell’errore.
In effetti l'esponente di minoranza
del Pd è già intervenuto su alcune
vicende calde della politica lauriota. Stiamo parlando del piano
triennale delle opere pubbliche
non discusso, dell'utilizzo della
pista d'atletica e del palazzetto
dello sport. Ovviamente Reale con
questi rilievi punzecchia il nuovo
esecutivo ma ovviamente, almeno
per il momento, non vuole andare
molto oltre. Ci sarà tempo eventulamente per affondare la lama.
La chiusura della crisi comunale
non è stata certo indolore. Il linguaggio è certamente eccessivo,
ma la fase 2 del governo
Mitidieri ha fatto quattro morti,
un paio di feriti ed insonni diffusa.

Volendo approfondire i temi della
"Battaglia di Lauria", solo due
delle "esecuzioni sommarie" sono
potenzialmente pericolose per il
centro-sinistra. La prima è proprio
quella legata al già assessore
Reale. Da tempo avvertiva puzza
di bruciato intorno alla sua persona, non solo: i bene informati giurano che questo ribaltone è avvenuto proprio per stoppare le mire
del Savanarola lauriota e la potenziale espansione sul territorio degli
amici di Roberto Speranza cui
Reale fa capo. Il secondo regicidio
è quello di Rosario Sarubbi che ha
pagato un prezzo salatissimo….al
suo impegno. Proprio così!
L’evoluzione della sua azione in
amministrazione è da manuale al
contrario nel senso che indica
cosa non si deve assolutamente
fare per non avere problemi di

Una fase dell’ultimo consiglio comunale

coesistenza. Il profilo basso, il dire
e non dire certamente allunga la
vita nella politica ed anzi, con un
pizzico di fortuna, il “popolo” può
anche interpretare chi sceglie questo profilo come una persona dalle
grandi doti e capacità superiori.
E' davvero terribile per Sarubbi
ascoltare oggi chi parla di un
governo cittadino “due punto
zero”…”perché ci sono stati cambiamenti sostanziali ad iniziare
dalla messa
in panchina
Il movimento si propone di promuovere e sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civico e sociale dei cittadini liberi e di Rosario!”.
democratici, senza distinzione di partito, svolgendo attività d’informazione e sensibilizzazione sulle problematiche contemporanee Tra l'altro,
legate al territorio comunale e comprensoriale; altresì stimolare la sensibilità giovanile attraverso pubbliche iniziative che tocchino i per chi conotemi più attuali: lavoro, occupazione, territorio, ambiente, pubblica amministrazione, disagio giovanile, etica politica. Il movimento
organizzerà: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di films e documentari politico-culturali. Il movimento curerà la redazione e la pubblicazione di un periodico informativo contenente notizie di pubblico interesse
ed al quale potranno collaborare liberamente i cittadini. Auspica un coinvolgimento propositivo sempre crescente delle nuovissime
generazioni rispetto alle finalità perseguite.

Nasce a Lauria un nuovo movimento politico ”CAMBIA-MENTI”

dall’associazione Dance Team
Basilicata, formata da allievi
che hanno ottenuto successi
regionali, nazionali, con partecipazioni a competizioni mondiali, si è svolta il 2 giugno a
Rossano in struttura pubblica
adibita per l’occasione allo
svolgimento della gara.
Ricordo che nelle precedenti
edizioni, svolte al’interno del
Palazzetto Alberti di Lauria,
l’evento ha richiamato centinaia di persone (tra concor-

renti ed accompagnatori) provenienti dalla regioni confinanti e con un valore economico e di ritorno di immagine
per la nostra città, includendo
visite e presenze turistiche
derivanti dal’evento nelle
estati successive. Mi sorprende molto e mi sono tuttora
incomprensibili i motivi che
hanno impedito all’Amministrazione Comunale di attivarsi affinchè l’evento si svolgesse nella nostra città ma

Il prossimo appuntamento importante sarà dato dalle comunali nel
2016, un tempo troppo lungo per
mettere a punto strategie immediate.
E’ chiaro a tutti che
l’Amministrazione reggerà fino
alla fine e non avrà più significativi strappi fino a dicembre 2015.
Poi potrebbe succedere qualcosa,
ma quello che eventualmente succederà non avrà nessun impatto
nel consiglio comunale. Buone
notizie dunque per Mitidieri.
La giunta può lavorare oggi con
serenità e lungimiranza e può mettere in campo quelle azioni utili ad
un territorio in evidente difficoltà.

Mariano Labanca,
l’annuncio in Consiglio:
“Sono ad un bivio”

Giacomo Reale difende la
scuola dei Mejack e polemizza
sull’utilizzo del palazzetto dello sport
Continua l’azione del consigliere comunale Giacomo
Reale nell’evidenziare una
serie di problematiche amministrative. L’ultima, in ordine
di tempo, è quella legata alla
terza edizione della Gara di
ballo curata dall’associazione
Dance Team Basilicata.
Ecco quanto scrive Reale al
sindaco Mitidieri.
“In quesi giorni ho appreso la
notizia che la terza edizione
della gara di ballo organzizata

sce bene la politica e gli umori
socialisti, quanto accaduto non
passerà senza contraccolpi, magari
non adesso, magari quando in
modo più palese la fusione tra Pd e
Lauria Libera sarà più evidente.
Ma qualcosa accadrà. A quel
punto l'orticaria sarà il fastidio che
in modo crescente farà capolino
nella sezione del garofano. Ad
oggi però la consegna è il silenzio
quasi assoluto.
Ma il fiume carsico della differenziazione si ingrosserà nel corso dei
prossimi mesi sempre di più.
Anche perché nuovi soggetti si
appalesano all'orizzonte…

Giacomo Reale

auspico, e sono fiducioso, che
tali imepdimenti siano risolti
per l’organizzazione della
prossima edizione dell’evento”.

Da
qualche
giorno
Mariano Labanca è vicepresidente del consiglio
comunale. Questa elezione
e questo frangente politico
si è determinato in seguito
al
passaggio
dalla
Minoranza alla Maggioranza del gruppo Lauria
Libera. Fino a d ora il
vicepresidente era Francesco Forte e rappresentava il gruppo più numeroso
di Minoranza. Oggi, per
questione di opportunità,
Lauria Libera ed in particolare Forte, hanno deciso
di lasciare libero il ruolo

all'unica Minoranza rimasta in consiglio anche se
non vi erano obblighi specifici. Labanca nell'accettare, non si è trattenuto nell'evidenziare due punti. Il
primo riguarda la posizione nell'emiciclo che continuerà ad essere tra i banchi
dei consiglieri.
La seconda di questione ha
lasciato molto riflettere.
Infatti, l'ex esponente del
Pdl ha evidenziato che i
prossimi mesi saranno
decisivi per il suo impegno
futuro.
Davanti a Labanca si pro-

Mariano Labanca

spettano tre strade. Quella
dell'abbandono (che ad
oggi appare la più remota),
il ritorno da una posizione
di maggiore forza nel Pdl,
la fondazione di un progetto politico nuovo che lo
possa proiettare a candidarsi a sindaco nel 2016.
Vedremo cosa accadrà…
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L’INIZIATIVA/La festa ha coinciso con la vigilia della ricorrenza dell'ordinazione sacerdotale del Beato Domenico avvenuta l'8 giugno del 1794 nella chiesa di Marsico Nuovo

La festa dei giovani sportivi nel nome del Beato Lentini

L'Oratorio Beato Domenico Lentini
ha organizzato nella giornata di
sabato 7 giugno scorso la festa
dello sport a chiusura dell'anno
scolastico
e
catechistico.
All'iniziativa hanno fattivamente
collaborato le numerose associazio-

prima di iniziare la festa dello sport
si sono uniti nella preghiera a Papa
Francesco per celebrare l'evento
previsto l'indomani in Vaticano: l'
incontro di preghiera per la pace
del Papa con Bartolomeo I e con i
due capi di stato di Palestina e

nostra scuola lauriota - ha ricordato
con un certo rammarico il parroco
di San Nicola - pur essendo stata la
vincitrice di questo concorso in
occasione della premiazione romana alla presenza di Papa Francesco
non ha avuto il necessario rilievo.

tati dalle altre scuole ma ha
trattenuto soltanto il nostro
CD. La giornata si è conclusa
con le danze della scuola di
ballo dell'oratorio. "Sono
rimasto contento per la coralità della partecipazione delle
associazioni sportive e nel
vedere la gioia delle famiglie
che hanno vissuto un pomeriggio in serenità - ha detto al
termine don Iacovino - mi
rendo sempre più conto che
Lauria cerca sempre relazioni
e punti di incontro, di manifestazioni che possono essere
fatte senza spendere un solo
euro. Per far divertire la gente
Un momento dell’iniziativa
non c'è bisogno di contributi, Nei locali della scuola primaria Guglielmo Marconi è stata presentata la mostra
né dallo Stato, né dalla dei lavori realizzati durante lo sviluppo del progetto Comenius "The Legends of
Regione, né dal Comune. our regions".
Basta soltanto la passione, l'aIl progetto, che ha coinvolto i paesi europei , Polonia, Lituania, Spagna, Italia e
L’inizio dei giochi
asiatici, la Turchia in un percorso comune negli anni scolastici 2012/2013 e
2013/ 2014, è stato realizzato dagli alunni delle classi quarte e quinte delle scuoni sportive presenti sul territorio. Israele. Durante i giochi interruziole primarie dell'I.C. Lentini di Lauria.
Sono state alcune centinaia i giova- ne a sorpresa con l'arrivo sul posto
Erano presenti docenti, alunni, genitori, il dirigente e l'assessore alla cultura e
ni che si sono ritrovati nel primo dei celebri Paperino e Paperina,
alla pubblica istruzione Lucia Carlomagno, del comune di Lauria.
pomeriggio nei pressi della Chiesa giunti grazie al contributo della
Durante la conferenza, alunni, docenti e il Dirigente Mariapina Miraglia, hanno
di San Nicola. Una fiaccola accesa, ludoteca La Coccinella, scortati dai
illustrato il valore didattico, interdisciplinare e sociale dell'esperienza appena
contornata da bandiere dell'Italia, motociclisti
del
Motoclub
conclusa. Attraverso la lettura e la traduzione delle leggende delle regioni, gli
portata dagli atleti dell'Atletica Domenico D'Angelo. Molto gradita
studenti hanno potuto comprendere le diverse culture dei paesi gemellati, ricoAmatori sulle note degli organetti dai ragazzi l'intrattenimento ad
noscendo le somiglianze e le differenze tra paesi e rimuovere stereotipi e discridei ragazzi dell'oratorio, ha aperto opera del mago Fox. Da segnalare
minazioni. Questo li ha portati a una comprensione più tollerante e attiva di citla sfilata da Piazza San Nicola fino l'importante intervento della nutritadinanza globale. Il progetto ha coinvolto alunni dalla scuola dell'infanzia ai
alla statua del Beato Lentini in Via zionista Mirella Viceconti che ha
sedici anni.
venticinque aprile. Monsignor ricordato ai giovani l'importanza
Riconoscendo che la cultura si sviluppa solo attraverso il contatto con gli altri,
Vincenzo Iacovino ha dato il via ai della nutrizione nel corso delle attigli studenti e i docenti hanno collaborato attraverso la videoconferenza, e-mail,
giochi sportivi. La festa ha coinciso vità sportive. Al termine della cerilettere, esperienze e discussioni basate sugli stessi testi in molte lingue. Tale procon la vigilia della ricorrenza del- monia consegna di targhe ricordo
cesso è stato facilitato attraverso uno spazio comune il sito: http://www.weal'ordinazione sacerdotale del Beato ai presidenti delle associazioni
rethelegends.org/ e il gemellaggio elettronico sulla piattaforma eTwinning, per
Domenico avvenuta l'otto giugno sportive. Un premio e una menzioI personaggi di Disney con don Vincenzo Iacovino
sviluppare le competenze informatiche degli alunni.
del 1794 nella chiesa di Marsico ne speciale alla scuola elementare
Nuovo. Anche allora, duecentoven- di Melara e Galdo che hanno vinto La nostra grande soddisfazione è more all'educazione, ma per Per aumentare la motivazione e la fiducia degli alunni a comunicare in altre linti anni fa, la Chiesa celebrava come un concorso indetto dall'Unesco dal che Papa Francesco non ha preso fare questo ci vuole il cuore". gue europee, si è data loro l'opportunità di usare la lingua straniera in contesti
quest'anno la Pentecoste. I giovani titolo Vivere una vita che vale. "La con sé tutti i lavori cartacei presenPasquale Crecca autentici per acquisire nuove capacità di comunicazione e sviluppare il loro processo decisionale e di problem solving.
Al fine di eliminare i pregiudizi e creare uno spirito multiculturale tra gli alunni,
il dialogo interculturale è stato affrontato attraverso tutte le attività del partenariato concentrato sullo scambio interculturale.
Gli studenti e gli insegnanti hanno visitato le scuole, i luoghi delle leggende, e
hanno gustato cibi tradizionali. Ogni istituto ha dato il meglio di sé per l'ospitalità, coinvolgendo i genitori e tutto il personale che lavora nella scuola.
Nel consiglio comunale i giocatori già malati;
trova quasi sempre nella questione che coinvolge
del 9 giugno scorso, l’as- Sono necessari 5-6 condizione di chiedere anche la nostra Comunità
Nel prossimo numero ampio speciale sul progetto Comenius
sise cittadina ha approva- miliardi all' anno per prestiti a usurai e fonti e la nostra Amministrato un ordine del giorno curare i dipendenti dal illegali, di rubare soldi, di zione , che và affrontata
che tende sensibilizzare gioco, le persone interes- essere arrestato per falsi- senza ideologismi, prima
sui pericoli del gioco sate al gioco sono mag- ficazione, di perdere il di tutto a livello di pred’azzardo.
giormente le fasce più posto di lavoro. Il malato venzione , culturale e
Ecco quanto ha eviden- deboli e fragili della di gioco si viene a trova- sociale, ma può richiedeziato il consigliere nostra società, chi ha una re in una situazione diffi- re anche interventi regoGiuseppe Armentano minore scolarizzazione, cile per lui ma anche per lativi e normativi ove lo
capogruppo del Pd.
chi ha un lavoro precario, la famiglia, è questo un si ritenga necessario.
“Considerato che il gioco chi è in difficoltà nel tro- problema che ha rovinato Per queste ragioni che L'
d' azzardo si sta rivelando vare una propria identità. tante famiglie. Nella Amministrazione e l'inteuna vera emergenza Giocano anche gli adole- maggior parte dei casi la ro Consiglio Comunale Giuseppe Armentano
sociale, il consiglio scenti che sono più a patologia GAP, oggi di Lauria ha aderito al zione, formazione e concomunale di Lauria ha rischio dipendenza e gio- riconosciuta a livello Manifesto che sostiene: trasto a questo tipo di
aderito al manifesto dei cano anche i bambini tra nazionale nei LEA, non è occorre una nuova legge gioco; è altresì indispensindaci per la legalità i sette e gli undici anni.
suffragata da finanzia- quadro nazionale sul sabile costruire reti in
contro questo tipo di In molti giocano con i menti per interventi dal gioco d' azzardo ; occor- ogni territorio coinvolgioco.
soldi a disposizione, altri Servizio
Sanitario. rono leggi regionali spe- gendo parrocchie, scuole,
Analizzando i dati forniti hanno l' abitudine di sot- Questa lacuna và recupe- cifiche ( anche se il associazioni, volontari,
dall' Amministrazione trarre soldi in casa o dove rata perché occorre Consiglio Regionale di polizia locale e forze dell'
Autonoma Monopoli di capita, altri chiedono garantire ai giocatori Basilicata su proposta ordine per attivare iniziaStato, questi confermano: soldi in prestito a parenti patologici gli stessi diritti dell' allora consigliere tive culturali e formative,
Marcello attività di controllo e prela grande espansione del e amici. Questi dati con- riconosciuti ai malati di regionale
gioco d' azzardo in tutte fermano che la dipenden- altre dipendenze: il dirit- Pittella, attuale Presi- venzione finalizzate a
le Regioni d' Italia; fanno za dal gioco è una vera e to alla cura gratuita e il dente della Regione, ha recuperare i valori insoregistrare un fatturato propria malattia che com- diritto al mantenimento approvato una legge in stituibili della famiglia e
altissimo; dimostrano che promette lo stato di salute del posto di lavoro duran- merito nel 2010); è della cultura per conoscenecessario conferire ai re e comprendere la porquesto tipo di gioco è la fisica e psichica del gio- te la malattia.
terza industria italiana, catore, il quale difficil- La dipendenza da gioco Sindaci potere di pro- tata e le conseguenze del
con il 3% del Pil nazio- mente riuscirà ad uscire proprio perché si confi- grammazione , controllo gioco d' azzardo, costruinale, circa 5.000 aziende da solo da questa dipen- gura come una questione e ordinanza; è indispen- re nuovi atteggiamenti e
e 1.200 addetti, oltre denza. Il malato di gioco socio- sanitaria, che coin- sabile mettersi in rete con nuove mentalità, recupe400.000 slot machine, ( GAP- GIOCO D' volge il sistema sanitario altre amministrazioni e rare i valori fondanti
etc..; sono circa 15 milio- AZZARDO PATOLO- nazionale, le Asl, le altri territori con le Asl, delle nostre società basati
ni i giocatori abituali, 2 GICO) non riesce a resi- Amministrazioni locali e le Prefetture e le sulla famiglia,sul lavoro,
milioni quelli a rischio stere all' impulso di gio- le comunità nel loro Questure per costruire un sull' impegno e sui talenpatologico, circa 800.000 care e per questo che si insieme, quindi è una fronte ampio di informa- ti”.

Alla Scuola Primaria
Guglielmo Marconi di Lauria
presentata una mostra sul
progetto Comenius

Il Consiglio Comunale di Lauria si
mobilita contro il gioco d’azzardo

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

Nozze

Nozze

Auguri a
Mario Ferraro e
Annarita Labanca
che sabato
7 giugno 2014
hanno coronato il
loro sogno
d'amore nella chiesa
di San Nicola
a Lauria

Auguri ad
Antonella
D’Imperio di
Lauria e Antonio
Orlando di
Trecchina che il
2 giugno 2014
hanno coronato il
loro sogno
d’amore

Località Pecorone, 84 - LAURIA
Tel. 0973-821262
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L’INIZIATIVA/Il sindaco Gaetano Mitidieri ha incontrato i cittadini. Destano allarme alcuni massi che hanno bloccato la strada di collegamento

Disagi in contrada Malfitano, i cittadini insorgono

Sono ormai passati alcuni
mesi da quando la caduta
di alcuni grossi massi ha
interrotto il transito della
strada comunale del
Malfitano. Da allora le
famiglie residenti raggiungono le abitazioni grazie ad
un improvvisato passaggio
sulla costruenda bretella di
collegamento con la ss585.
Nel tardo pomeriggio di
mercoledì scorso 4 giugno
una delegazione di residenti

ha incontrato alcuni esponenti della Amministrazione comunale che si è
recata sul posto per un
sopralluogo. Presenti all'incontro il Sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri, gli
assessori Fabrizio Boccia,
Francesco Chiarelli e
Donato Zaccagnino. E'
stato presente anche
Mimino Ricciardi, presidente del comitato Pro
Bretella. Nell'incontro il

gruppo dei residenti ha evidenziato i disagi legati
all'interruzione della strada
e l'aspettativa di uno svincolo sulla contrada in occasione dei previsti lavori di
completamento della Bretella che sembrerebbe
dovrebbero riprendere a
breve. In proposito, la giunta comunale si è impegnata
con i cittadini ad un confronto con l'Anas previsto
nei prossimi giorni. (PC)

Il Comitato del Malfitano

Alla Seta terza edizione quartiere pulito
Mentre a Roma in Via dei
Fori Imperiali sfilavano i
nostri militari in occasione della festa della
Repubblica Italiana sulla
strada della Seta, a Lauria,
una trentina di volontari,
tutti residenti della popolosa contrada situata nella
immediata periferia della
cittadina, si adoperavano,
armati di decespugliatori,
per ripulire l'area delle
erbacce e per dare il giusto decoro alla zona.
L'operazione quartiere
pulito, giunto quest'anno
alla sua terza edizione, è
stato
organizzato
dall'Associazione La
Quercia Grande. In
aggiunta ai trenta volontari più operativi almeno
altrettanti hanno lavorato
all'interno dell'edificio
una volta adibito a scuola
elementare. Gli altri
volontari, guidati dai cuochi Domenico Lentini e
Gennaro Ielpo, apprezzati
esperti di cucina giunti in
prestito dall'Atletica
Amatori, hanno preparato
il gustoso pranzo consu-

Il gruppo di volontari

mato in serenità da circa
centotrenta persone giunti
all'ora giusta.
Questo il menu del giorno
della
Repubblica:
Tortiglioni alla bolognese,
spiedini e alette di pollo
con patatine, contorno di
pomodori, prosciutto, formaggi, crespelle, focazzedde. Il tutto innaffiato
da un buon bicchiere di

vino. Al termine del pranzo canti e balli sulle note
della fisarmonica della
giovanissima Serena
Labanca.
Tra i commensali anche la
presidente della Quercia
Grande, la signora
Isabella Gespini che
anche questa volta non si
lascia sfuggire l' occasione per
sollecitare

l'Amministrazione
Comunale: "chiediamo
che il Sindaco prenda
finalmente a cuore la
nostra richiesta di affidamento in comodato dei
locali della scuola visto il
successo di tante iniziative di rilievo e di questa
Operazione Quartiere
pulito in particolare".
Pasquale Crecca

Lauria cambia verso
grazie ai lavoratori forestali
Il cambio di passo registrato
da poco
nell'Amministrazione
comunale di Lauria
comincia a vedersi concretamente nei fatti.
Nelle ultime settimane i
laurioti residenti nel
centro urbano hanno
potuto notare l'impegno
dei lavoratori forestali
dell'Area Programma
Lagonegrese,
ex
Comunità Montana che,
vestiti con le loro fiammanti divise arancione
e armati di decespugliatori, hanno ripulito dalle
erbacce le varie aree del
centro urbano. La cittadina del Beato Lentini
comincia così ad assumere un aspetto decoroso in vista della bella
stagione estiva ormai
alle porte. ". In questa
prima fase tre squadre di
operai forestali sono
stati messi a disposizione del Comune che ha
deciso di dare priorità al
centro urbano. Tra gli i
primi interventi va
segnalato quello presso

Una rappresentanza dei forestali

il caratteristico Presepe
del Ruscello vicino alla
centrale idroelettrica
Tozzi. L'assessorato
all'ambiente, in collaborazione con i responsabili del servizio, ha
anche pianificato ulteriori iniziative operando
in coordinamento con la
ditta privata affidataria
del servizio su committenza dell'ex Comunità
Montana per evitare
inefficaci sovrapposizioni del servizio. "La
giunta comunale di
Lauria ha deciso di dare
priorità al rispetto del

decoro urbano mettendo
in cantiere tutta una
serie di iniziative sostiene in un comunicato Donato Zaccagnino,
assessore all'ambiente Il decoro urbano è uno
degli elementi essenziali
che caratterizzano la
qualità della vita di una
comunità, ecco perché
questo tema è al centro
non solo del programma
di governo ma soprattutto della nostra quotidiana azione amministrativa. Siamo qui per
costruire una buona
amministrazione al ser-

vizio dei cittadini e ciò
significa anche che il
nostro impegno è per
una lotta costante al
degrado e per una valorizzazione di ogni singolo angolo della nostra
Lauria". I cittadini, purtroppo, non sempre
fanno bene la loro parte.
A distanza di un solo
giorno dalla pulizia dell'area del Ruscello, ad
esempio, già qualcuno
ha pensato bene di ricominciare ad usarla come
discarica lasciando le
buste di spazzatura.
Pasquale Crecca
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L’INIZIATIVA/L'associazione Onlus Angelo Custode conferma le voci che danno per imminente l'apertura di altre due strutture dedicate alla terza età

A Lauria aprono altre due Case per anziani

E’ proprio così: Donna
Olga raddoppia, anzi triplica. L'associazione Onlus
Angelo Custode conferma
le voci che danno per imminente l'apertura di altre
due case famiglia che
hanno lo scopo di accogliere anziani. Questo dopo il
buon avvio registrato dalla
casa famiglia Donna Olga
che ha iniziato le attività in
occasione della festività del
Beato Domenico Lentini, lo
scorso 25 febbraio. Allora
ci fu il taglio del nastro
alla presenza del sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri,
di monsignor Francesco
Nolè e del governatore
della Basilicata Marcello
Pittella. Dopo i sei posti,
tutti occupati nella casa
Donna Olga di Via

Ammiraglio Ruggero, sono
previsti altri dieci posti. E'
giunta nella disponibilità di
Angelo Custode un'altra
splendida abitazione singola con giardino in Via
Fontana
nel
Rione
Inferiore e sta anche trattando l'acquisizione di un
ottimo appartamento, di
nuova costruzione, dotato
di ogni confort oltre che di
ascensore e di un ampio
terrazzo, nel rione superiore." A distanza di poco più
di tre mesi dalla cerimonia
inaugurale della Casa
Famiglia Donna Olga, in
via Ammiraglio Ruggiero a
Lauria, si è posta l'esigenza
di dar vita sul territorio ad
altre iniziative del genere ha dichiarato Nicoletta
Messuti, Psicologa e

Il giorno della inaugurazione di Casa Olga

La nuova Casa famiglia “Le fontane” all’ingresso di Lauria Inf.

responsabile della cooperatia sociale Angelicum - in
considerazione da un lato
del numero relativamente

ospiti) dall'altro alle numerose richieste che stiamo
ricevendo, che altrimenti
resterebbero insoddisfatte.

piccolo di persone accoglibili ( si ricorda che per
disposizione di legge non è
possibile accogliere più di 6

Antonietta Priolo, presidente
di Angelo Custode Onlus:
“La gente premia la nostra affidabilità”
Dottoressa Priolo, allora parte da
Lauria un nuovo modello di casa
di riposo, tipo Borgo albergo ?
Il modello che abbiamo sviluppato
e sperimentato nella gestione della
Casa Famiglia Anziani Donna Olga
si è rivelato particolarmente adatto
alle esigenze degli ospiti, in quanto
coniuga un'assistenza personale e
tutelare di grande qualità, erogata
da personale qualificato e specificamente formato, ai vantaggi di
vivere all'interno di una piccola
comunità residenziale dove ciascuno è al centro di un sistema di relazioni che ripropone legami di natura emotiva ed affettiva particolarmente utili a prevenire e combattere la solitudine, la depressione e
l'invecchiamento".
Quali sono stati i riscontri di
questa prima esperienza in Via
Ruggero?
Molte persone che hanno incontrato le ospiti della Casa Famiglia
Donna Olga si sono rallegrate di
trovarle migliorate sotto ogni
aspetto. Qualcuno, esagerando, ha
parlato di miracoli. Noi, molto più
modestamente, riteniamo che ciò
sia il frutto del lavoro puntuale e
costante della nostra èquipe basato
sull'attenzione alle esigenze di ciascuno, nel rispetto dei principi e
dei valori dell'integrità personale,

Antonietta Priolo

della dignità umana e dell'autodeterminazione.
Vuole sottolineare i principali
obiettivi della vostra iniziativa?
Cogliamo l'occasione per ribadire
che la Casa Famiglia persegue lo
scopo di garantire un'eccellente
qualità di vita agli anziani residenti
all'interno di un contesto sicuro e
tutelante, confortevole e stimolante, attraverso servizi adeguati alle
esigenze di ciascuno, al fine di prevenire l'isolamento, garantire la
sicurezza personale, rallentare i
processi di decadimento e invecchiamento, mantenere i legami con
la comunità di appartenenza, favorire le relazioni sociali allargate,

stimolare le capacità cognitive,
comportamentali ed affettivo-relazionali, contenere e ridurre, ove e
se possibile, comportamenti inadeguati di tipo rinunciatario (depressione), sollecitare atteggiamenti di
condivisione attraverso l'instaurarsi
di legami di natura solidaristica e
di mutuo aiuto, sollecitare le autonomie personali, favorire un generale benessere".
Una formula che potrebbe funzoonare su vasta scala?
La formula della Casa Famiglia,
che abbiamo intenzione di implementare con altre iniziative del
genere non solo a Lauria, ma su
tutto il territorio (abbiamo sollecitazioni in tal senso da Lagonegro,
da Senise e da altri Comuni), rappresenta, secondo noi, per il presente e soprattutto per il futuro, la
risposta qualitativamente migliore
e più appropriata all'invecchiamento della popolazione, dovuta all'allungamento della vita media e a
bassi tassi di natalità, all'esaurimento progressivo della risorsa
familiare, dovuta principalmente
all'emigrazione delle nuove generazioni. Chi fosse interessato può
contattarci presa la Casa Donna
Olga o telefonare al numero
0973.822063.
Pasquale Crecca

Via Caduti 7 Settembre - LAURIA

C'è da aggiungere che i
lusinghieri risultati raggiunti sono il frutto oltre
che del nostro impegno,

anche della formula che
abbiamo scelto che privilegia, a differenza delle case
di riposo, i piccoli numeri
(massimo 6 persone), consentendo all'anziano di
vivere nel suo paese, ed un
forte radicamento nel territorio con l'apertura ad
un'efficace collaborazione
con le altre realtà associative del modo cattolico presenti nella nostra comunità,
alle quali va il nostro particolare ringraziamento. Un
raccordo altrettanto efficace si è realizzato con i servizi sanitari ospedalieri e territoriali, in particolare con
i Medici di famiglia, che
hanno offerto, con grande
sollecitudine, la più ampia
disponibilità".
Pasquale Crecca

Una rinnovata Casa canonica per la
Parrocchia San Giacomo di Lauria
grazie all’8 per mille
Sono partiti i lavori di ristrutturazione della Casa Canonica della
Parrocchia di San Giacomo ubicata in Piazza San Rocco a
Lauria Inferiore. La Diocesi di
Tursi Lagonegro ha assegnato in
proposito alla Parrocchia di San
Giacomo un contributo di circa
duecentotrentamila euro provenienti dai fondi dell'Otto per
mille alla Chiesa Cattolica. I
lavori
saranno
eseguiti
dall'Impresa Pittella Costruzioni
di Lauria su un progetto del geometra Giuseppe Ricciardi e con
la direzione lavori da parte dell'ingegnere Laura Montemurro
dell'Ufficio tecnico diocesano. I
lavori da eseguire sinteticamente
consistono nel rifacimento del
tetto, nell'intonaco esterno, nella
installazione di un cappotto isolante, nella sostituzione degli
infissi esterni, nel rifacimento
degli impianti elettrici, nella revisione degli impianti termici, nella
sistemazione dei bagni, nell'intonaco esterno e nella tinteggiatura.
La fine dei lavori è prevista fra

Un’immagine dei lavori in corso

sei mesi circa. Finalmente con l'inizio del prossimo anno la
Parrocchia potrà avere a disposizione una rinnovata sede per le
sue attività catechistiche e per le
attività
di
animazione
dell'Oratorio. Nel piano superiore

è previsto l'appartamento per le
esigenze del parroco. Nel cortile
della canonica sarà allestito in
modo ancora più funzionale il
campetto di calcetto per la gioia
dei ragazzi più giovani.
P.C.

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

Centro Estetico

Antonietta
Lauria
Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it
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LA RICERCA/Il libro, pubblicato a Roma nel 1683 da Don Filippo Fittipaldi, getta nuova luce sul sito di origini italo-greche che sorgeva

'un gran miglio' distante da Lauria

Il Monastero di San Filippo nel libro
del sacerdote Fittipaldi
Le circostanze che portarono
all'insediamento dei monaci
italo-greci sul monte Messina,
nel territorio di Lauria, e che
posero le basi per la nascita e
lo sviluppo del Monastero
detto di San Filippo, vanno
messe in relazione con il fenomeno più vasto della presenza, affermazione e diffusione
dei monaci seguaci di San
Basilio nei territori del
Mercurion, del Latinianon e
dell'area di monte Bulgheria.
Il periodo preso in considerazione è quello che riguarda
l'ultima parte del X secolo. Il

monastero di San Filippo a
Lauria" ( Eco di Basilicata del
15.05.2014, pag. 11), abbiamo
sottolineato l'importanza di un
testo scritto da un sacerdote di
Lauria, Don Filippo Fittipaldi,
e pubblicato a Roma nel 1683.
Il testo è intitolato: "Vita di S.
Filippo
prete;
detto
d'Argirione". Particolare
importanza, per le notizie che
riguardano il Monastero di
San Filippo in Lauria, rivestono le quarantadue pagine
dedicate dall'autore ad "Una
Chiesa, e reliquia del Santo,
che sono in Lauria".

di Lauria - sia nato con il titolo di San Filippo d'Argirione
già da quando venne fondato
da San Saba, o dai suoi seguaci, circa nel 982 d.C.
Intorno all'XI-XII secolo la
Curia Romana cercò di rallentare la penetrazione bizantina
e, di conseguenza, cercò di
frenare la diffusione del
monachesimo italo-greco che
aveva, nell'estremo sud italiano, molti insediamenti e moltissimi seguaci. Dopo l'intervento della curia romana, e a
causa di nuove norme emanate dal Papato, molti monasteri

alla ubicazione dell'antica
Chiesa, ci viene dal Signor
Biagio Papaleo il quale è proprietario di buona parte del
terreno sul quale sorgeva il
Monastero. Biagio Papaleo
ricorda che, intorno al 1940,
quando era in costruzione la
sua abitazione nella quale
risiede ancora oggi, erano ben
visibili i ruderi del campanile
della Chiesa. Questi dati,
incrociati con la descrizione
che Don Filippo Fittipaldi fa
del Monastero nel libro del
1683, chiariscono in modo
significativo l'ubicazione, la

to territoriale, gli antichi viaggiatori si dirigevano verso il
Galdo di Lauria; per poi attraversare la Valle del Mercure
ed entrare nelle Calabrie.
Importanza e declino del
Monastero
Il monastero di San Filippo
acquisì gradualmente importanza a partire dai primi secoli
del secondo millennio; finché,
nel 1353, l'Abate del
Monastero di Lauria ebbe
importanti incarichi da svolgere insieme, ed alla pari, ai

Il sito dell'antico Monastero di San Filippo a Lauria. Il panorama è ripreso salla Serra di Sant'Elia. Foto: Raffaele Papaleo

Il Prof. Raffaele Papaleo davanti ad un antico pozzo nei pressi del
sito del Monastero di San Filippo a Lauria. Foto: Paolo Amoroso

Mercurion corrisponde alle
attuali Valle del Mercure e del
Lao. Il Latinianon si fa coincidere con la Valle del Noce,
l'Alta Valle del Sinni, la Valle
dell'Agri e la Valle del
Tanagro. L'area di Monte
Bulgheria prende il nome
dallo stesso monte intorno al
quale sorsero numerosi insediamenti dei monaci italogreci: monaci di tradizione
bizantina per i quali la fede
religiosa, le usanze, i costumi
e la stessa lingua facevano
riferimento ad una cultura di
provenienza orientale.
Inizialmente, intorno all' VIII
- IX secolo, questi religiosi si
erano diretti e insediati prevalentemente nei territori della
Sicilia. Le prime migrazioni si
ebbero in seguito alle persecuzioni iconoclaste iniziate
quando l'imperatore Leone III
Isaurico
emanò
a
Costantinopoli, nel 726 d.C.,
un editto che bandiva le
immagini sacre e le reliquie
dei Santi. Nei secoli successivi, man mano che le invasioni
saracene diventavano più frequenti ed incalzanti, questi
monaci si spostarono gradualmente: prima nella Sicilia
orientale e poi in Calabria,
Lucania e nella bassa
Campania. In pratica, in
seguito ai saccheggi saraceni,
venivano cercati nuovi siti
ritenuti più sicuri. Abbiamo
discusso, in modo più specifico, dei fatti e delle motivazioni che indussero i monaci
italo-greci a fermarsi nelle
aree sopra menzionate e, in
particolare, nell'area della
Valle del Noce (Monaci italogreci in Lucania intorno
all'anno Mille: Eco di
Basilicata dell'1.11.2012 pag.
19).
Nell'articolo
intitolato
"Nuove testimonianze sul

Monaci Basiliani sul monte
San Filippo
Il libro di Don Filippo
Fittipaldi è dedicato a San
Filippo di Agira che, nel testo,
viene chiamato San Filippo
d'Argirione. Il Santo in questione ha chiari collegamenti
con il monachesimo italogreco. Nel testo viene precisato che nelle "divote memorie
de'Moderni Lauriani, una
delle prime, e principali deve
ragionevolmente annoverarsi
l'antichissima Chiesa, c'hà
titolo di Badia, dedicata ad
onore del Glorioso San
Filippo d'Argirione : concorrendo in essa tutte quelle prerogative, che ponno renderla
molto riguardevole, e degna di
gran venerazione". Più avanti
nel testo, descrivendo ciò che
rimane dell'antico convento,
Don Filippo Fittipaldi precisa
che le "stanze furono un
tempo abitate da Monaci del
Glorioso San Basilio Magno:
loche testificano molte antiche
Scritture, e fin'ad oggi si confermano il Baculo Pastorale, e
la Mitra, di cui si servivano
gli Abati del Monistero, e
sono in potere dell'Abate
Commendatario vivente".
L'importante testimonianza di
Don Filippo Fittipaldi, dotto
sacerdote dell'Ordine dei
Teatini vissuto nel XVII secolo, conferma in modo sostanziale che l'origine del
Monastero di Lauria è da collegare al monachesimo italogreco. Il libro apre nuovi filoni di ricerca considerando che
l'intitolazione del monastero è
riferita ad un San Filippo
seguace delle regole dettate da
San Basilio e non a San
Filippo Apostolo. E' probabile
che il monastero - o comunque l'insediamento o cenobio

furono affidati ai monaci,
cosiddetti, Benedettini: religiosi di rito latino le cui tradizioni e finalità erano nettamente più vicine al Papa e
quindi a Roma. A tal proposito, è utile richiamare l'attenzione su un diploma del
1137, rilasciato da Lotario III,
nel quale si fa riferimento ad
un' abbazia benedettina posta
nel territorio di Lauria.
Insediamento che, si rileva dal
diploma, era dipendenza
dell'Abbazia di Montecassino.
Occorrerà approfondire l'argomento per chiarire se l'insediamento benedettino di
Lauria, quello menzionato nel
diploma di Lotario III, si sia
sovrapposto al monastero
italo-greco pur mantenendone
l'intitolazione a San Filippo.
Nel tempo, è stata dimenticata
la primitiva dedica del monastero e il San Filippo della
Badia è stato associato
all'Apostolo omonimo. Ora il
libro di Don Filippo Fittipaldi
offre una nuova chiave di lettura; peraltro coincidente con
altre informazioni che ci provengono dalle fonti documentali.
Sito del Monastero di San
Filippo
Nel libro di Don Filippo
Fittipaldi si legge che " E'
dunque la predetta Venerabil
Chiesa situata un gran miglio
fuori dell'abitato, nella foresta, sopra una Collina d'Alberi
fruttiferi e campo da seminare, in maniera che coll'utile dà
anche alla vista il dilettevole".
Più avanti leggiamo che la
Chiesa in questione : "Ha
dalla parte di mezzo giorno
vicino un monte alto, che dal
Santo prende la sua denominazione, chiamandosi la montagna di San Filippo".
La descrizione è coincidente
in modo preciso con il luogo
dove, ancora oggi, si possono
osservare gli ultimi ruderi di
quello che fu il Monastero di
San Filippo; come si doveva
chiamare prima che, più avanti nel tempo, assumesse il titolo di Badia di San Filippo.
Anche la tradizione orale
vuole il monastero situato
nella stessa area, la quale non
è molto distante da Fiumicello
di Lauria. Località nota per le
sorgenti e per le sue acque
che, fino a qualche anno fa,
erano ritenute pregevoli e
particolarmente leggere.
La testimonianza recente più
significativa, relativamente

struttura e le dimensioni dell'antico sito religioso. Sito al
quale, probabilmente, deve
molto lo sviluppo e poi l'importanza che Lauria si avviava
ad acquisire a partire dall'anno
Mille e nei secoli immediatamente
seguenti
.
Contemporaneamente all'arrivo dei monaci italo-greci sul
monte Messina, il Castello di
Lauria, poi detto di Ruggiero,
era ancora un presidio longobardo. Nel 982, infatti, l'imperatore Ottone II si fermò nel
castello di Lauria mentre era
in ritirata con il suo esercito.
Il giovane Ottone II aveva
appena subìto una disfatta in
Calabria, a Capo Colonna,
combattendo contro eserciti
bizantini alleati, solo in quella
occasione, con forze saracene.
Il Monastero ed il territorio
Il libro di Don Filippo
Fittipaldi individua in modo
preciso l'ubicazione della
'Venerabil Chiesa' dedicata a
San Filippo d'Argirione. Per
nostra fortuna i toponimi sono
rimasti inalterati e ci aiutano a
confermarne la posizione nell'area non distante dalle sorgenti di Fiumicello a Lauria;
nel punto di confine tra i
monti Messina e San Filippo.
L'area è ricca di vegetazione,
di acque, di boschi e presenta
un buon grado di fertilità.
Ancora oggi si possono osservare numerosi pozzi, la cui
fattura è certamente molto
antica. Il sito rappresenta
quindi un luogo molto adatto
ad un insediamento di tipo
monastico. Così come lo cercavano i monaci italo-greci.
Dal punto in cui sorgeva il
Monastero di San Filippo si
può osservare un'ampia area
della Conca di Lauria.
Viceversa, dalla Valle del
Noce è difficile individuare il
sito se non se ne conosce l'ubicazione con precisione. Una
rupe sul versante nord consentiva una certa naturale difesa
del sito dalle scorribande di
'banditi'.
Il Monastero sorgeva su una
direttrice importante nel passato. Seguendo l'antico percorso che, entrando nella
Valle del Noce, passava per
Lagonegro, Rivello, Nemoli,
Seta di Lauria e Lauria stessa
si doveva transitare, in modo
quasi obbligato, per il territorio non distante dal Monastero
stesso. Oggi è l'area del rione
Santa Maria. Da questo ambi-

Vescovi di Policastro e di
Bisignano.
Al tempo di Don Filippo
Fittipaldi, nel XVII secolo,
già il Monastero non era più
abitato stabilmente da monaci.
Tuttavia vi si celebravano
messe e il popolo di Lauria
manteneva ancora vive alcune
tradizioni. Così era per una
processione solenne che partiva dalla Chiesa di San
Giacomo per giungere fino al
sito della Chiesa di San
Filippo. La tradizione orale è,
ancora oggi, in grado di indicare il preciso percorso della
processione verso la Chiesa di
San Filippo.
Le motivazioni per le quali i
monaci abbiano abbandonato
il sito già da molti anni non
erano note neppure a Don
Filippo Fittipaldi. L'autore del
libro riferisce ciò che la tradizione orale tramanda. Il sito,
ed il monastero, furono
abbandonati poiché posti in
un luogo lontano dal centro
abitato e perciò poco sicuro e
più esposto agli assalti dei
'banditi'. Un altro motivo
riguarda "la infestazione delle
Guerre, in particolare civili,
che frequenti erano in quei
tempi". E' probabile che, dopo
un lungo periodo nel quale il
sito di monte Messina aveva
rappresentato la migliore collocazione del monastero, i
monaci abbiano preferito spostarsi nel paese dove intanto
erano sorte strutture religiose
cospicue e meglio protette.
Nel frattempo anche il centro
abitato di Lauria aveva assunto maggiore consistenza ed
era divenuto riferimento
importante per tutta la Valle
del Noce; fino a diventare
sede di Baronia (con la famiglia Loria o Lauria) e poi di
Contea (con la famiglia
Sanseverino). La Contea di
Lauria spaziava territorialmente fino all'Alto Tirreno
Cosentino, verso sud; e fino al
basso Cilento, verso nord.
Il momento dell'abbandono
definitivo del monastero
posto alle pendici del monte
Messina si può collocare
intorno al XV - XVI secolo.
Per essere più precisi occorreranno
approfondimenti.
Aggiungiamo per il momento
che, come indica uno studio di
Nicola Riccio, nel 1425
l'Abate di San Filippo era
nominato dal Vescovo di
Cassano; mentre gli Abati dei
monasteri di Cassano e
Rossano erano nominati dal
Vescovo di Cassano, dal

Il prof. Raffaele Papaleo, autore della ricerca, su uno degli ultimi
residui del Monastero di San Filippo a Lauria. Foto: Paolo
Amoroso

Vescovo di Rossano e
dall'Abate della Badia di San
Filippo. Se ne deduce che,
ancora nella prima parte del
XV secolo, al sito religioso di
Lauria viene riconosciuta una
dignità pari a quella di importanti sedi vescovili dislocate
sul territorio. Sappiamo
anche, da documenti conservati nell'archivio di Policastro,
che nel 1698 la Chiesa di San
Filippo era in buone condizioni, dopo un periodo di quasi
abbandono. L'Abate, don
Nicola Labanca, aveva l'obbligo di provvedere per due
messe settimanali da celebrare
nella Chiesa di San Filippo,
oltre ad altre messe da celebrare
nella
Chiesa
Parrocchiale di San Giacomo.
In pratica, nel 1698, la Chiesa
esiste ed è in buone condizioni, ma nessun religioso vi permane in pianta stabile.
Descrizione del Monastero e
della Statua del Santo
Oggi possiamo osservare
pochissime vestigia del
Monastero. Tuttavia, le fondamenta di un muro sono ancora
affioranti e ci consentono di
individuare in modo preciso
l'ubicazione del sito religioso.
Alla base il muro è largo poco
più di un metro. Ciò indica
che la Chiesa, o i luoghi che
ospitavano i monaci, non
erano imponenti; ma nemmeno poco consistenti. E' ancora
il libro di Don Filippo
Fittipaldi che ci consente una
descrizione precisa della quale
si era persa memoria. Le notizie sul monastero che ci provengono dalle visite pastorali
fatte dai Vescovi di Policastro
sono meno esaurienti, ma servono ad avvalorare le informazioni che ci fornisce il
Sacerdote di Lauria con il suo
prezioso scritto ed a confermarne il valore documentale.
Riportiamo, ancora testualmente, le parole di Don
Filippo Fittipaldi il quale dice
che "Il Vaso della Chiesa è di
mediocre grandezza: accanto
all'Altare Maggiore, nel corno
dell'Evangelo: sopra un pilastro, ò poggio, stà collocata in
atto di fede un'antichissima
Statua del Santo, ch'è di stucco colorito: tiene nella sinistra
mano un libro, che a mio credere significa il Tomo
Apostolico, c'habbiam'detto
nella vita (del Santo di Agira):
colla destra alzata, e con due
dita pare che dia la benedizione. Dimostra quella Sacra
immagine nel volto una gravità amabile, anzi un non sò
che di maraviglioso: poscia
che guardandola suol cagionare un certo interno timor reverenziale, ma nell'istesso tempo
dà confidenza, e muove à
devozione gli affetti. Sopra
l'altro altare, anche à man
destra verso il fondo della
Chiesa, stà in piedi un'altra
statua del Santo ch'è di legno
indorato, e colorito, vestito dà
sacerdote, che tiene nel petto
dipinta una Madonnina della
Santissima Purità assai bella,
e divota".
La descrizione della statua del

Santo coincide con il ricordo e
le impressioni di chi ha avuto
modo di vedere una statua
dedicata a San Filippo che,
con buona probabilità, è la
stessa descritta dal Sacerdote
Fittipaldi. Ci viene in aiuto
Stella Mercure, Maestra di
scuola elementare, che nel
1952 e 1953 ha insegnato
nella scuola della Melara. La
Signora Stella Mercure ricorda che nella stessa aula dove
si svolgevano le lezioni, nell'angolo a sinistra della cattedra, era collocata una statua
dedicata a San Filippo. La
figura, imponente ed austera,
del Santo incuteva un certo
timore. Il ricordo è molto preciso, poiché negli anni '50 gli
insegnanti alloggiavano spesso nei locali della stessa
scuola, se questa era molto
distante dal centro abitato. Per
raggiungere le stanze dell'abitazione si doveva passare nell'aula che custodiva la statua
di San Filippo. Il passaggio
avveniva sempre con un certo
timore reverenziale, soprattutto se a passare era una giovane maestra ai primi incarichi.
Il fatto citato può rappresentare un tassello importante nel
contesto di quanto scritto fin
ora. Della statua non si hanno
più notizie da diversi decenni.
Il Signor Nicola Riccio, attento cultore di storia locale, ha
cercato di rintracciare la statua del Santo; purtroppo
senza fortuna.
Nel libro il Sacerdote
Fittipaldi descrive l'atrio
della Chiesa definendolo 'proporzionato alla sua grandezza'. Sulla destra, una volta
nell'atrio, si poteva osservare
un 'antichissimo presepio di
stucco'. Le statuine erano proporzionate ma in pessime condizioni; poiché molto antiche.
Anche il presepe era oggetto
di devozione dei 'Lauriani' che
si soffermavano davanti ad
esso prima di entrare nella
Chiesa. Quasi si scusa Don
Filippo Fittipaldi per il fatto
che nel libro non si sofferma
ulteriormente sulle particolarità della Chiesa. Accenna,
per essa, a 'belle pitture, ed
altre cose che l'adornano'.
Davanti alla porta principale
della Chiesa si trova "un
piano di non molta grandezza,
nella cui destra vedonsi
accanto alla Chiesa le mura, e
le divisioni di alcune Stanze'.
E' la parte del Monastero che
un tempo era abitata dai
monaci Basiliani.
Complessivamente, queste
notizie che ci vengono dal
libro di Don Nicola Fittipaldi
sono preziose. In primo luogo
perché tolgono ogni dubbio
sulla collocazione nel territorio di Lauria del Monastero
originariamente Basiliano,
intitolato a San Filippo di
Argirione. Poi, perché lo scritto racconta di luoghi, usanze e
anche aneddoti della Lauria
del XVII secolo. Fatti interessanti, e talvolta divertenti, che
verranno raccontati, prossimamente, ancora dalle pagine
dell'Eco di Basilicata.
Raffaele Papaleo
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L’EVENTO/La sezione lucana della Federazione Italiana delle Scuole Materne ha promosso una giornata di festa che ha coinvolto famiglie ed educatori

Grazie ad Arcobalonia Maratea è stata invasa dai bambini

Il centro tirrenico ha ospitato
l’annuale iniziativa organizzata dalla Fism Basilicata
(Federazione Italiane delle
Scuole Materne).
Il centro storico si è colorato
d’incanto ed è stato la culla
per migliaia di bambini provenienti da tutta la regione.
“Arcobalonia” svoltosi il 7
giugno 2014 ha voluto sottolineare anche i 100 anni
dell’Istituto De Pino che
proprio nel 1914 iniziò le
attività educative.
Ecco quanto ci ha dichiarato
Edmondo Soave, giornalista
della Rai e dirigente della
Fism Basilicata.
Lei da sempre segue questa
manifestazione speciale che
negli ultimi anni sta' infervorando anche l'area sud
della Basilicata, ricordia-

mo Castelluccio, oggi
Maratea che forse è la
culla ideale per questo tipo
di manifestazioni.
“C'è un motivo speciale per
cui siamo a Maratea: 100
anni fa è stata fondata qui la
Scuola Materna "De Pino".
Pensate bene alla circostanza, 1914 l'Europa in guerra e
anche l'Italia entrava in una
guerra di cui non immaginava il massacro. Il Papa di
quell'anno definì quella
guerra "quell'inutile strage" e
invece a Maratea si seminava la vita con una nuova
Scuola Materna.
Questo è il motivo per cui
siamo qui e il nostro è un
messaggio "politico", scritto
anche sullo striscione che
abbiamo realizzato: "un
mondo a misura di bambino

è un mondo a misura di
tutto".
Il nostro mondo si deve
misurare con il metro delle
necessità e dei bisogni dei
bambini: se stanno bene loro
stanno bene tutti. Rispetto
poi a questa manifestazione
io sono solo rimasto impigliato nell'esperienza delle
scuole materne che hanno
frequentato le mie figlie e mi
limito a dare una mano, non
più di questo, poi lo spettacolo sono loro, i bambini”.
L'importanza delle scuole
cattoliche....
“Non sono alternative alle
scuole laiche, non sono scuole private, sono scuole della
comunità cristiana.
Non vogliono sostituire nulla
e nessuno, è una proposta
educativa in più che si offre

ai genitori che poi scelgono.
Da noi però, e non voglio
dire che altrove non sia così,
non c'è l'assillo economico
anche se abbiamo anche noi i
nostri problemi economici. Il
nostro è il mondo della generosità, della gratuità, della
liberalità.
Pensate che oggi c'è stato un
agricoltore del metapontino
che ha saputo della nostra
festa e ci ha mandato quattro
quintali di frutta gratuitamente, solo perché ci sono i
bambini e che riceverà in
cambio solo i nostri ringraziamenti”.
Nelle scuole cattoliche si
avverte il profumo di San
Giovanni Bosco e di San
Filippo Neri?
“Si avverte il profumo del
Vangelo e i santi sono i testi-

I bambini in un momento della giornata di festa

moni che il Vangelo può
essere applicato in qualunque momento della storia. Il
cristiano dice San Paolo, per

definizione è un santo solo
che la santità è una meta a
cui tendere”.
Nel pomeriggio la giornata si

è conclusa con una messa in
piazza e l’inaugurazione di
un affresco del’ 700 all’interno dell’Istituto De Pino.

La banda musicale città di Maratea, al centro i giornalisti Edmondo Soave e Manuela Mele, a destra l’affresco restaurato

Diego Patroni: “Nella mia famiglia ho respirato il
profumo dell’arte, ma poi ho scelto la carriera di farmacista”
Dottor Patroni, lei è molto
giovane e quindi pensiamo
alle sue prime esperienze
lavorative. Prima di parlare in senso stretto della sua
attività professionale, vuole
farci una sua breve presentazione?
Provengo da una famiglia di
artisti, d'insegnanti e di
medici e per mia scelta ho
fatto studi scientifici.
Spontaneamente ho deciso
poi di proseguire gli studi
universitari presso la facoltà
di Farmacia dell' Università
degli Studi di Salerno, raggiungendo il traguardo della
laurea nel 2010. Dopo poche
settimane dall'abilitazione
professionale e dall'iscrizione all'Albo Professionale dei
Farmacisti, ho cominciato
l'esperienza lavorativa in farmacia durata un paio di anni
e conclusasi nel momento
dell'apertura della mia
Parafarmacia a Lauria.
Cosa lo ha spinto ad intraprendere un tal tipo di
studi universitari?
Sicuramente la presenza di

mio zio medico in casa, il
dott. Antonio Di Filippo, ha
giocato un ruolo fondamentale nell'interesse per le
scienze mediche. In secondo
luogo ho capito quali fossero
le possibilità di trovare
lavoro.
Consiglierebbe il suo stesso
percorso formativo a giovani oggi alle prese con
scelte importanti come lo
sono quelle legate allo studio e alla prospettiva di
lavoro?
Questa è una domanda difficile e la risposta lo è altrettanto, in quanto, purtroppo
in Italia attualmente le cose
rimangono, ahimè, negative
per quanto riguarda l'occupazione dei giovani, nonostante i titoli di laurea conseguiti
spesse volte perfino con ottimi voti!
Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato durante la formazione e soprattutto quali nell'iniziare la sua attività
professionale?
La mia prima esperienza di

lavoro (compresa quella
della formazione pre-laurea)
è stata a Maratea nella farmacia del Dr. Nicola
Fortunato e ritengo tale
periodo lavorativo molto
fruttuoso e formativo per il
lavoro che ho inteso intraprendere successivamente.
Nel nostro settore la pratica
è molto importante poiché ci
consente di mettere in atto le
conoscenze acquisite durante
gli studi, ma lo è anche e
soprattutto per acquisire un
metodo di lavoro e di rapporto umano e quotidiano
con il pubblico.
Ci dica, cos'è in senso
stretto una Parafarmacia?
La parafarmacia è un punto
vendita in cui è possibile
acquistare prodotti farmaceutici da banco, di automedicazione, per l'infanzia e
tutti quei prodotti venduti
solitamente in farmacia
senza ricetta. Una parafarmacia è un luogo di incontro
della società dove l'utenza
cerca un Dottore in Farmacia
disponibile a risolvere le

problematiche di chi ha bisogno, così come avviene nelle
farmacie. Tutto ciò con grande professionalità e con l'indispensabile dote di umanità
e discrezione.
Quali sono quindi le differenze tra Parafarmacia e
Farmacia ?
La parafarmacia, come avete
capito, ha un ventaglio di
prodotti farmaceutici più
ristretto rispetto a ciò che la
legislazione attualmente
consente di vendere in farmacia. Infatti, oltre ai già
menzionati prodotti, le parafarmacie non possono erogare quei farmaci per cui è previsto l'obbligo di ricetta
medica, farmaci a carico del
Sistema Sanitario Nazionale
meglio conosciuti come
"mutuabili" e farmaci salvavita.
Perché oggi per l'utenza
può essere conveniente
recarsi in Parafarmacia?
Nella parafarmacia si trova
una più ampia gamma di
prodotti quasi sempre con
sconti molto convenienti, ma

soprattutto si trova una maggiore disponibilità del farmacista all'ascolto e quindi alla
consulenza del giusto prodotto. Infatti, se da un lato
non ci viene concesso di erogare farmaci per cui è necessaria la ricetta, dall'altro
abbiamo maggiore tempo da
dedicare al cliente e alle sue
necessità. Le deduzioni,
quindi, le lascio a voi…
Dottor Patroni, a suo modo
di vedere e dall'esperienza
ad oggi maturata, vi è concorrenza tra le Farmacie e
le parafarmacie?
Certamente, è una concorrenza di rispetto reciproco
fra professionisti che operano nell'interesse della salute
e del benessere dell'utente,
ma che, come avviene in
altri settori, vendono stessi
prodotti a prezzi diversi.
Perché ha scelto Lauria
quale sede della sua attività?
Ho ritenuto che Lauria fosse
una delle poche realtà del
Lagonegrese ben organizzata
e abbastanza popolosa, quin-

Diego Patroni

di, nell'ottica di un mercato
farmaceutico non ancora
saturo. A distanza di due
anni dall'apertura della mia
attività, ritengo che il mercato sia ormai chiuso, anche
per la presenza di altri colleghi sullo stesso territorio, ma
la scelta fatta qualche anno
fa sicuramente è stata giusta
e la rifarei certamente. Il
popolo di Lauria, così come
quello dei paesi limitrofi, ha
un grande cuore e un gran
rispetto del lavoro, i laurioti

sono persone umili e tutto
ciò mi consente di svolgere
nel miglior modo questo
lavoro che amo e che mi
impegna tantissimo, ma dal
quale ottengo spesso soddisfazioni soprattutto morali
che gratificano la mia vita e
al mattino mi danno il motivo di svegliarmi per impegnarmi tutta la giornata con
il prossimo mio, cercando di
apportare beneficio alla
salute di ogni utente.
Marianna Trotta

La Compagnia Teatrale di Maratea si propone nella Valle del Noce
Con la commedia 'Il medico dei pazzi' di Eduardo Scarpetta la 'Miscellanea' evidenzia crescita delle capacità recitative ed amplia l'offerta di spettacoli sul territorio
L'8 giugno, "La Nuova
Compagnia
Teatrale
Miscellanea" di Maratea ha
rappresentato la commedia
'Il medico dei pazzi'(regia
del Prof. Raffaele Iannone)
a Lauria, presso la Sala
Atomium dell'Isis N.
Miraglia. Con la commedia
di Eduardo Scarpetta i teatranti di Maratea si propongono anche agli altri paesi
della Valle del Noce. Gli
attori hanno dimostrato tutti
propensione e impegno nel
calcare la scena. Il pubblico
a Lauria, purtroppo, non ha
riempito
la
sala

dell'Atomium; probabilmente a causa di una comunicazione dell'appuntamento che
dovrà cercare nuovi canali:
oltre al manifesto ed al web.
La Compagnia Miscellanea
dimostra buona coesione tra
gli attori i quali trasmettono
dal palco il divertimento con
il quale recitano. E non è
poco!
La
Presidente
dell'Associazione teatrale,
Professoressa Angelina
Stoppelli, è soddisfatta della
rappresentazione fatta a
Lauria che costituisce una
delle prime trasferte del
gruppo.

Gli spettatori hanno mostrato di gradire ed hanno interrotto molte volte con applausi gli attori durante la recitazione. La compagnia teatrale
di Maratea è nata solo da
pochi anni e dimostra crescita delle capacità recitative
man mano che il numero
delle rappresentazioni fatte
aumenta. La Valle del Noce
può contare su un nuovo
gruppo di teatranti che certamente farà parlare di sé e
amplierà, nell'area, l'offerta
di spettacoli 'a produzione
locale'.
Raffaele Papaleo

Gli attori della Compagnia Miscellanea di Maratea a Lauria l'8 giugno 2014 hanno rappresentato 'Il medico dei pazzi'.
Da sinistra: Maria Sarno, Francesco Fontana, Maria Rosaria De Nicola, Bruno Della Morte, Raffaele Iannone (Regista), Angelina
Stoppelli(Presidente 'Miscellanea'),Mario Colavolpe, Loredana Stoppelli, Pasquale De Bernardo, Maria Gabriella Vernucci, Emiliano
Polisciano, Dolores Martino, Enzo Limongi, Gabriella Schettino e Aldo Castaldo.Foto: Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/Il 27 maggio scorso ha ricevuto la fascia tricolore proprio dal suo predecessore, cui il neo Sindaco è legato anche per la fede calcistica essendo entrambi tifosi del Torino

Rocco Bruno è l’ottavo Re di...Rotonda
Rocco Bruno è l'ottavo
Sindaco di Rotonda da quando esiste la Repubblica. Il
quarto negli ultimi quarantaquattro anni. Succede a
Giovanni Pandolfi, il più
"longevo" primo-cittadino
rotondese. Il 27 maggio
scorso ha ricevuto la fascia
tricolore proprio dal suo predecessore, cui il neo Sindaco
è legato anche per la fede
calcistica essendo entrambi
tifosi del Torino, dopo che
Irene D'Avanzo, presidente
del primo seggio, in rappresentanza dell'adunanza dei
presidenti di seggio di questa
tornata elettorale, lo ha proclamato Sindaco davanti ad
una nutrita folla di sostenitori
presso
l'Istituto

Comprensivo "Don Bosco"
dove i rotondesi si sono
recati alle urne dalle 7 alle
23 di domenica 25 maggio.
Rocco Bruno ha conquistato
la maggioranza relativa dei
consensi ottenendo il 44,8%
dei voti che, tradotti in schede assegnate a suo favore
fanno 1083 voti. Secondo è
risultato il candidato a
Sindaco Domenico La Valle,
per la lista "Ricostruiamo il
nostro futuro", al quale sono
andati 721 consensi pari al
29,8%. Terza è arrivata
Angela De Cristofaro della
lista "Impegno per la nostra
gente" con 612 voti (25,3%).
Alle urne si erano recati
2457 rotondesi, pari al
70,8% degli aventi diritto.

Pochissime le schede bianche (29), solo 12 le nulle.
Rocco Bruno, lo ricordiamo,
capeggiava la lista "Uniti per
Rotonda" che si è vista assegnare 8 seggi in Consiglio
Comunale. Le restanti quattro poltrone della massima
assise consiliare rotondese
sono
andate
alle
Opposizioni, due per ciascuna lista. Il nuovo Consiglio
Comunale rotondese, per
effetto dei risultati venuti
fuori da quest'utlima consultazione amministrativa, sarà,
dunque, così composto:
Rocco Bruno (Sindaco),
Alfonso Bonifacio (149 preferenze), De Cristofaro
Maria Giulia (129), Vito
Sabia (127), Maria Franzese

Il nuovo Consiglio
Comune di Rotonda
Rocco Bruno (Sindaco) - Uniti per Rotonda
Alfonso Bonifacio (149 preferenze) Uniti per Rotonda
Maria Giulia De Cristofaro (129 preferenze) - Uniti per Rotonda
Vito Sabia (127 preferenze) - Uniti per Rotonda
Maria Franzese (99 preferenze) - Uniti per Rotonda
Giuseppe "Pucci" Bonafine (89 preferenze) - Uniti per Rotonda
Nicola Lauria (81 preferenze) - Uniti per Rotonda
Antonio Forte (78 preferenze) - Uniti per Rotonda
Sandro Tarcisio Mainieri (71 preferenze) - Uniti per Rotonda
Domenico La Valle - Ricostruiamo il nostro futuro
Daniele Gagliardi (119 preferenze) - Ricostruiamo il nostro futuro
Angela De Cristofaro - Impegno per la nostra gente
Francesco Tarantino (114 preferenze) - Impegno per la nostra gente

Prosegue la
pubblicazione degli
opuscoli dedicati ai
luoghi di culto rotondesi
Prosegue la pubblicazione degli opuscoli dedicati agli edifici sacri di
Rotonda. L'iniziativa curata dalla Parrocchia "Natività di Beata Maria
Vergine" con la supervisione del parroco Don Stefano Nicolao ha prodotto, infatti, il quarto pieghevole a colori dedicato, questa volta, alla Chiesa
dell'Annunciazione, meglio conosciuta come la Cappella di Sant'Antonio
da Padova, protettore dei rotondesi. Il depliant è uscito in concomitanza
con l'inizio della tradizionale "Tredicina" in onore del Santo Taumaturgo,
il ciclo annuale delle celebrazioni religiose che si tengono prima della
Festa Patronale del 13 giugno. Ricco di notizie sul luogo sacro tanto caro
ai fedeli del Comune del Pollino, l'opuscolo offre al lettore anche diverse
immagini della Chiesa con spunti interessanti sui vari aspetti legati al
culto del Santo. Quest'ultima pubblicazione segue quelle dedicate rispettivamente alla Chiesa Madre situata in Corso Garibaldi ed alle due riservate al Santuario di Santa Maria della Consolazione, la prima descrivente la
storia e gli aspetti architettonici e sacri del monumento e la seconda dedicata alle opere presenti all'interno dell'edificio risalente alla seconda metà
del 1500. Il progetto, ci ha dichiarato il parroco di Rotonda Don Stefano
Nicolao, prevede altre due pubblicazioni che si occuperanno delle cappelle ed edicole parrocchiali sparse sul territorio e della Chiesa del Rosario,
la cui uscita è prevista in concomitanza con le celebrazioni della Vergine
del Rosario previste per settembre. Si tratta di materiale informativo
molto utile ai turisti che visitano questi importanti luoghi di culto molto
ricchi di aspetti artistici che potranno essere il materiale guida per un istituendo itinerario religioso da far percorrere ai visitatori che transiteranno
a Rotonda e nel Parco Nazionale del Pollino e che, oltre ai percorsi naturalistici e culturali, potranno godere delle bellezze religiose presenti sul
territorio, luoghi di fede antica e storia secolare.
S.M.

(99), Giuseppe "Pucci"
Bonafine (89), Nicola Lauria
(81), Antonio Forte (78),
Sandro Tarcisio Mainieri
(71) per la Maggioranza,
Domenico La Valle, Daniele
Gagliardi (119 preferenze)
della lista "Ricostruiamo il
nostro futuro", Angela De
Cristofaro e Francesco
Tarantino (114 preferenze)
della lista "Impegno per la
nostra gente", per le
Opposizioni. Restano fuori
dal Consiglio i candidati
consiglieri della lista vincente "Uniti per Rotonda" Luigi
Franzese, primo dei non eletti con 68 preferenze, Nicola
La Gamma (65), Aldo
Senise (38) e Rosanna
Caputo (28). Trentuno anni

ancora da compiere, una laurea in Economia Aziendale,
Rocco Bruno, dopo l'esperienza di vice Sindaco dell'ultima giunta Pandolfi, guiderà una compagine ed un
Consiglio Comunale che si è
sensibilmente "svecchiato".
Già al lavoro per scegliere
gli uomini (e le donne) del
suo esecutivo, Bruno, così
come ha dichiarato più volte
nel corso della sua campagna elettorale, impronterà la
sua azione immediata in perfetta continuità con quanto
fatto nell'ultimo decennio dal
suo predecessore Pandolfi. Il
che, tradotto, in soldoni,
significa continuare a cavalcare i cavalli di battaglia
pandolfiani quali la difesa e

la gestione diretta
delle risorse idriche rotondesi e
l'opposizione alla
riapertura della
Centrale a biomasse
del
Mercure.
Ma
anche completare
l'azione di risanamento finanziario
dell'Ente.
Saranno questi i
pilastri del suo
programma da
cui partire "per
guardare al futuro", come recitava lo slogan dei
suoi manifesti
elettorali.
Silvestro Maradei

Il sindaco Bruno

Tra le fasi più suggestive della Sagra dell’Abete
di Rotonda c’è quella della misurazione dei buoi
che compongono la “trizza”
Tra le fasi più interessanti della lunga kermesse
della Sagra dell'Abete di Rotonda, c'è la misurazione dei cosiddetti "paricchi" (coppie) di buoi
per stabilire la posizione che gli stessi dovranno
occupare all'interno della "trizza", la fila addetta
al traino del tronco della "pitu". Ogni anno,
infatti, le coppie di buoi iscritte dai rispettivi
proprietari a svolgere questo compito vengono
misurate e distribuite in ordine di altezza progressivo, dalla coppia più alta a quella più bassa,
con il posto d'onore, quello più vicino alla
"chioppa", il punto, cioè, di innesto al tronco,
spettante proprio alla coppia di buoi che al termine della procedura di misurazione sarà risultata
più alta delle altre. Solitamente, questa cerimonia, che nel passato ha visto produrre anche
coloriti episodi di contestazione spesso sfociate
in litigi tra partecipanti e giudici, viene svolta in
collaborazione da un rappresentante del
Comune, quasi sempre un agente di Polizia
Municipale, dal Capo "Gualano", colui che coordina i vari gruppi partecipanti alla "trizza" e dal
Caporale della "Pitu", ai quali spetta, appunto, il
compito di misurare con un apposito attrezzo le
coppie di buoi disposte su una superficie piana
verificando l'altezza al garrese degli animali stabilendo una media dopo due misurazioni. La
coppia di buoi che, dopo la seconda misurazione
avrà prodotto, in media, l'altezza maggiore,
occuperà, come detto, il posto più vicino al
lungo tronco di faggio in quanto giudicata più
forte per produrre il maggiore sforzo nel traino.
E così via le altre. Di norma questa procedura
viene svolta la mattina del giorno 10 giugno nei
pressi di Piano Pedarreto, a circa 1347 metri sul
livello del mare, e, secondo tradizione, sono tredici le coppie che partecipano alla selezione per
la distribuzione delle posizione all'interno della
"trizza". Può capitare che le coppie iscritte, alcuni anni, possono essere di numero leggermente
inferiore o superiore. Al momento di andare in
stampa, non siamo in grado di stabilire quale sia
stato il risultato della contesa di quest'anno e,
quindi, di indicare chi abbia occupato i primi
posti nella "trizza". A beneficio degli appassionati però e grazie alla meticolosa opera di documentazione dell'attuale Capo "Gualano" Franco
Forte, possiamo pubblicare le classifiche degli
ultimi cinque anni della Sagra. Nel 2009, con
una media di 200,5 centimetri si è aggiudicato il
primo posto il "paricchio" di Antonio Di
Tomaso, subito dietro si collocava quello dello
storico gruppo denominato "Chioppa" (195,75
cm), e terzo la coppia del gruppo dei "Graziosi".
Quell'anno furono 14 i "paricchi" a trainare la
"pitu". L'anno successivo, il 2010, con 13 coppie
di buoi in lizza, fu ancora il "paricchio" di Di
Tomaso, del gruppo "I Gigli" ad affermarsi grazie all'altezza media della coppia di buoi di 200,
25 centimetri. I buoi del gruppo "Chioppa" risultarono ancora una volta secondi con una altezza
media di 195 centimetri. Al terzo posto la coppia
di Angelo Di Iacovo che ha fatto registrare l'altezza media di 192 centimetri. Nel 2011, sempre
12 i "paricchi" in gara, il gruppo dei "Gigli di S.
Antonio" presentava alla competizione due
esemplari di buoi insieme al gruppo "A
Cumpagnia da Pitu" ed otteneva un ennesimo
successo facendo registrare un'altezza media di
201,65 centimetri. Piazza d'onore occupata
anche in quell'occasione dai buoi del gruppo
della "Chioppa" (198,1 l'altezza media dei propri
buoi). Terzo posto anche questa volta per il
"paricchio" di Angelo Di Iacovo. Nel 2012 successo per il binomio "Graziosi - A Cumpagnia"
che hanno ottenuto il primo posto grazie ad una
coppia di buoi alta in media 202,2 centimetri.

Un’immagine di repertorio della Sagra dell’Abete . Foto di Francesco Paolo Lavriani

Secondo un altro "paricchio" dello stesso binomio risultato alto in media 199,25 centimetri.
Terzo posto, su quattordici complessivi, quello
ottenuto dal "paricchio" del gruppo della
Chioppa (197,75 centimetri). Nel 2013, su 15
coppie di buoi iscritte alla "trizza", altra affermazione del binomio "A Cumpagnia - Graziosi"

con una coppia di buoi risultata alta in media
199 centimetri. Secondo posto per il "paricchio"
del gruppo della "Chioppa" (197,35 di altezza
media), e terzo posto per la coppia di buoi di
Angelo Di Iacovo (192,85 centimetri medi di
altezza).
Silvestro Maradei
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L’INTERVISTA/Agostino Olivieri è di Lauria ed ha scoperto nel corso della sua esistenza non facile, la bellezza della poesia che esalta le mille sfaccettature dell’esistenza

“La vita va apprezzata un minuto alla volta”
Si è aggiudicato il primo premio
dell'edizione 2014 del Concorso di
poesia Angelo Alagia di
Lagonegro, facendo emergere tutta
la forza della sua vena poetica.
Ragazzo schivo, sensibile, attento,
nonostante la vita non sia stata clemente con lui, la percorre con
straordinaria energia.
Agostino, partiamo dal premio di
Lagonegro quali sono state le
emozioni nel ritirarlo?
Sono stato coinvolto quasi per caso
dalla professoressa Anna Riccio che
mi ha spinto a partecipare, ma non
mi aspettavo nulla, visto anche il
momento particolare che sto attraversando. E' stata quindi un'emozione non tanto il premio in se stesso
ma l'attenzione che il proprio lavoro
ha ricevuto.
Siamo in un tempo segnato dall'egoismo, dalla fretta e dalla superficialità ma ci sono ancora delle
persone che si fermano a riflettere sulla vita, a scrivere della sulla
sua bellezza e dei passaggi scuri.
Questo avviene da una decina di
anni, da quando ho dovuto affrontare dei problemi legati alla mia situazione di cecità. Nella mia vita, visti
anche i trascorsi scolastici non brillantissimi, mai avrei pensato di arrivare a scrivere poesie, ma la disperazione e le difficoltà che vivevo in
quel periodo mi hanno portato a trovare una valvola di sfogo nella
scrittura. Ho composto quasi per
caso piccole poesie che tenevo
nascoste, erano completamente mie.
Le cose però non avvengono mai
per caso e in quel periodo ero a
Napoli dove mi fecero partecipare
con un'altra poesia ad un concorso
che vinsi. Da lì è iniziato il mio
incontro con i concorsi di poesia.
Giovani e poesia, è un binomio
che regge?
Oggi secondo me i giovani vivono
poche emozioni e non riescono ad
apprezzare l'importanza di leggere
anche poche righe. Lasciano andare
via grandi emozioni.
Proprio il mio problema forse riesce a darmi sensazioni che ai più
sfuggono; mi basta un canto, la
voce di mio figlio per emozionarmi,
e sono queste le emozioni che poi
trasferisco nella scrittura.
C'è qualcosa che ti ispira?
In gran parte le ispirazioni arrivano
dai ricordi, dalle persone, dai luoghi, da tutto ciò che fa parte del
passato.
Agostino, dobbiamo parlare delle
tue poesie ma tu stesso ci dai
anche una lettura parallela. Ci
sono le poesie ma anche il tuo
percorso di vita. Cosa ti manca
del passato, te la santi di raccontarci il tuo percorso umano?
Credo che per andare avanti sia
necessario anche attingere dal passato. In questo momento della mia
vita la vista è diventata un aspetto
secondario ma questa esperienza mi
ha sicuramente fatto apprezzare le
cose anche più semplici, i ricordi
della scuola, la famiglia, le feste
passate insieme, le stupidaggini
fatte con gli amici in giro, guarda...
anche da lì possono nascere le poesie.
Raccontaci questo passaggio dalla
luce alle tenebre, anche se come
dici, la vista non è fondamentale
perché ormai trai forza da altro.
Chi è nelle mie condizioni sviluppa
una sensibilità per cose che ai più
sfuggono come gli odori o le sensazioni che regala il tatto. Passare da
una vita normale a una disabilità
non è semplice anche se la disabilità resta soprattutto per chi la vuole
vedere. Io mi sono trovato a vivere
da una situazione normale a una in
cui a poco a poco tutto si è spento,
si è ovattato.
Come hai vissuto questa trasformazione?
Si è trattato di un paio d'anni tra
interventi e terapie, due anni di supplizi che non hanno portato a nessun risultato se non a perdere la
fiducia. Poi è arrivata la possibilità
di andare a Napoli in un grande
Istituto specializzato per disabilità.
Qui mi sono scontrato con situazioni che non avrei mai immaginato.

Ho incontrato la grande sofferenza
di ragazzi e di bambini e in quel
momento ho capito che se potevano
farcela loro potevo farcela anch'io.
Sono rimasto li quattro anni e ho
conseguito il diploma per poter
esercitare nel mondo della fisioterapia che mi consente oggi di poter
lavorare nell'ospedale. Quelli però
sono stati anni duri, soprattutto il
primo.
Puoi farci qualche esempio per
capire questa durezza e per lanciare anche un messaggio a chi
oggi vive una difficoltà di questo
o di altro tipo.
L'istituto presso cui sono stato è una
struttura del '700 molto grande. Il
primo giorno l'impatto è stato davvero forte. Sono stato lasciato li in
mezzo a persone che non conoscevo e che non vedevo, insieme a
ragazzi autistici, paraplegici, non
vedenti, sordo-ciechi. Sono state
situazioni difficili ma piano piano
sono riuscito a superare tutto.
Con queste persone vi davate
forza l'un con l'altro?
Era difficile, in quanto io ero la persona che arrivava da fuori Napoli
ed ero più grande; gli altri erano
tutti più piccoli di me e soprattutto
il mio rapporto con i dirigenti era

braille. E’ quasi tutto digitalizzato.
Io uso il computer per le mie attività normali, ma ci sono persone
nelle mie condizioni che riescono a
fare moltissime altre cose. In questo
senso i ragazzi mi hanno insegnato
parecchie cose perché la prima
volta che mi sono seduto davanti ad
un computer mi sono detto: "ma io
non lo so neppure accendere". Ma
se dovevo dare sfogo a questa mia
passione per la scrittura, per la poesia l'unico mezzo era il computer.
Ci sono delle tecniche che neppure
io immaginavo come ad esempio le
piccole indicazioni in rilievo presenti sui tasti, che ti consentono di
posizionare correttamente le dita e
di usarle tutte e dieci.
Passiamo ad un altro aspetto, la
curiosità in me aumenta... un
film tu lo riesci a gustare completamente?
Quando ne ho la possibilità vado al
cinema o a teatro. La prima volta
che ho espresso il desiderio di andare al cinema erano tutti perplessi.
Ma in una sala cinematografica, chi
sta seduto a fianco a me vede il film
com'è, io invece dal dialogo riesco
a trarre delle immagini totalmente
diverse ma alla fine il risultato è
uguale.

a cui molti non fanno caso. L'odore
che senti ogni mattina quando apri
la porta di casa per andare al lavoro
ti fa sentire che intorno te c'è la
vita, ed è quello che ti fa andare
avanti.
Parlavi qualche minuto fa con
entusiasmo della tua famiglia, di
tua moglie e di tuo figlio.
Mia moglie Paola mi ha conosciuto
quando stavo ancora bene e ha
attraversato con me il percorso più
ripido, mi ha visto piangere nei
momenti di sofferenza, mi ha visto
in quel primo anno all'Istituto, mi
ha visto all'uscita degli interventi;
abbiamo passato insieme le ore
nelle sale d'attesa, mi è sempre stata
accanto dall'inizio fino ad oggi,
facendomi capire proprio nei
momenti di sofferenza il bene che
prova per me. Ovviamente a casa
come in tutte le famiglie, si discute,
si litiga magari per stupidaggini ma
si capisce che la vita è fatta di altre
cose.
L'arrivo della prole….
L'arrivo della prole è stato un avvenimento cercato e bellissimo, anche
se devo riconoscere che sino a qualche mese fa avevo la paura di poter
trasmettere questo mio problema a
mio figlio Antonio che ha quattro

La premiazione a Lagonegro della poesia “Mare di ricordi”

“Ho incontrato le persone che avevano paura per me,
per la mia incolumità, e non di me, della mia diversità”
diverso, si rapportavano in maniera
diversa con me, mi apprezzavano e
questo aveva fatto innescare un
meccanismo di gelosia nei miei
confronti. Soprattutto il primo anno
ho dovuto subire i dispetti degli
altri, ed è stato davvero pesante.
Mi facevano cadere, mi chiudevano
la doccia, piccoli scherzi che mi
facevano male. Anche perchè in
quel posto molti erano ciechi solo
sulla carta... usciti dal palazzo guidavano il motorino.
Però anche dalle cose negative
bisogna trarre quelle positive e proprio da queste situazioni è iniziato il
mio interesse per la poesia e ho partecipato al mio primo concorso.
Dopo questo periodo difficile ma
importante per consentirti di
vivere nel miglior modo possibile,
sei giunto alla seconda parte della
tua vita, il ritorno a Lauria.
A Lauria avevo paura dell'approccio con la gente, mentre il rapporto
che ho avuto con le persone è stato
davvero inaspettato. Non ho incontrato come temevo la persona che
ha paura del diverso e soprattutto
negli ambienti lavorativi sono sempre stato trattato come una persona
normale. Ho incontrato le persone
che invece avevano paura per me,
che potessi farmi male. Ho sempre
avvertito tanta protezione nei miei
confronti. Ricordo il timore nei
primi giorni di lavoro del contatto
con il pubblico ma alla fine sono
riuscito a cavarmela abbastanza
bene.
Parliamo della tua quotidianità,
mi raccontavi del tuo piacere nel
poter leggere un libro… Le tecnologie aiutano molto, ti permettono
di poter vivere meglio...
Ci sono ormai tantissime tecnologie
per i non vedenti. Fino a qualche
tempo fa c'era soltanto il braille, ora
bisogna saper usare il computer che
ha quasi soppiantato del tutto il

Possiamo dire che tu diventi il
regista del film, almeno delle
parti che puoi immaginare…
Si, l'unico modo è questo a meno
che tu non abbia qualcuno a fianco.
Io per esempio ho mia moglie che
spesso mi da le indicazioni sulle
scene senza dialogo. Le scene d'azione sono complicate, ma per le
altre riesco a crearmi l'immagine.
Ti capita di classificare le persone
secondo il tono di voce, pensi che
una persona sia brava, un'altra
magari arrogante o presuntuosa?
Riesci a percepire queste differenze ?
Riesco più che altro a capire l'umore delle persone. Io per lavoro sono
a contatto tutti i giorni con persone
che anche fisicamente non stanno
bene e quindi anche se non te lo
fanno capire lo avverti, capisci se la
persona sta bene o sta male. È chiaro che se trovi la persona arrogante
già dalle prime battute ti accorgi se
devi “competere” o no. Quando ti
trovi davanti una persona che guarda al disabile come ad un diverso è
meglio lasciar perdere...e persone
del genere ce ne sono.
Parlami dei profumi, che credo
siano un altro grande capitolo
della tua emotività.
Io sono appassionato dai profumi
della cucina, chiaramente della
cucina di Lauria.
Ci dirai allora adesso il tuo piatto
preferito...
Il mio piatto preferito sono.... tutti!
Ma il profumo che prediligo in
cucina è quello del sugo, ma anche
il profumo dell'estate che senti grazie alle prime melanzane, ai primi
peperoni.
Questa tua sensibilità mi suggerisce che quando apri le finestre di
casa, avverti completamente ogni
tipo di odore...
Questo è il periodo in cui si taglia
l'erba e si sente quest'odore di fieno

Mare di ricordi
Giaci
rumoroso
dinanzi
allo sguardo
assente
dei miei occhi;
odo
il tuo dolce cullar,
che scandisce il
tempo
dei miei giorni.
Vele straniere
solcan
le tue magiche onde
e strappano, alla mia
pazza fantasia,
mete lontane,
dove possa
approdar
questa mia mente,
ubriaca di ricordi,
che annodano
quest’anima dal
destino cieco
Agostino Olivieri
anni. Abbiamo fatto poi l'esame del
Dna e ho potuto togliermi questo
tarlo dalla testa, scoprendo che mio
figlio è sano e non ha contratto la
mia malattia.
Sei molto legato a questo figlio,
ad Antonio. Possiamo dire che
rappresenta la luce dei tuoi
occhi?
È di più.
Ti devo fare una domanda particolare. Qualche tempo fa hai vissuto un'esperienza tragica, la

morte di tua sorella;
in chiesa hai voluto
prendere la parola
dicendo cose estremamente profonde.
Possiamo ripercorre
quei momenti?
Mia sorella Rita ha
perso la vita a 44 anni.
Il giorno delle esequie
una voce dentro mi
diceva "ma se non lo
fai tu chi lo deve
fare?" . E' stato il
minimo riconoscimento che ho potuto
regalare a mia sorella,
visto che non ho potuto assisterla come
hanno fatto gli altri,
anche magari solo
porgendole un bicchie- Agostino Olivieri
re d'acqua. Quella è stata la sola anni non ho avuto problemi , avevo
occasione per dimostrare non alla la libertà di guidare, di mettere in
cittadinanza, ma a mia sorella, il moto la macchina e di partire e quemio affetto; e le parole che ho detto sto mi manca.
dal pulpito sono arrivate da sole Pensando alla tua vita come ti
senza bisogno di preparasi o di cer- ritieni? Una persona fortunata,
sfortunata?
carle.
Tu quel giorno sei apparso a tutti Per quello che si sente, anche se
come un maestro di vita vissuta, può sembrare stano, oggi mi ritengo
davvero hai toccato la profondità fortunato.
di ognuno. Proviamo a voltare Nel tuo cassetto delle cose da fare,
hai altri progetti in mente?
pagina.
Dobbiamo parlare di poesia e ti Penso a una vita tranquilla con la
sto invece facendo ricordare mia famiglia, vedere mio figlio cremomenti dolorosi, ma un poeta scere giorno per giorno, stargli vicino il più possibile e cercare di prenconosce bene le pene dell’anima.
Non sono un poeta, mi piace scrive- dermi ogni attimo della sua crescita.
re, mettiamola così. Poeta è un ter- Oggi i padri sono sempre presi da
mille cose e non pensano che i loro
mine troppo grande.
Agostino, le tue poesie sono in figli crescono. Il lavoro è importangenere tristi o allegre? Hai dedi- te, ma altrettanto lo è dedicare
tempo ai propri figli. Partecipare
cato qualche poesia ad Antonio?
Direi che le mie poesie sono anche alla recita di scuola o a altri avvenifelici. E per Antonio il progetto è menti è importante. Questo lo capitop secret, ancora non ho parlato sci quando nella vita tocchi il fondo
con nessuno, spero di riuscire a rea- e io l'ho toccato ...
Hai detto prima che avverti il
lizzarlo.
mondo intorno a te, lo percepisci.
Un libro?
Nel caso di Antonio, come lo
Affondato....si!
Allora ti seguiremo per avere l'e- immagini, cosa avverti?
Ho di lui un'immagine quasi fotosclusiva …
Io spero di riuscirci perché voglio grafica, lo accarezzo e lo vedo,
che lui debba crescere giorno per vedo il suo sorriso.. come lo percegiorno ma guardando la realtà. Lui pisco? Come il dopo di me, con lui
sa che il papa' ha questo problema. capisco appieno il dono di avere un
Quando cade qualcosa mi porta lì, figlio.
quando mi deve far vedere qualcosa Agostino, sicuramente ti capita di
mi ci porta con la mano. Lui è cre- leggere poesie di altri autori, i
sciuto così però vorrei fargli cono- tuoi preferiti?
scere anche l'altra parte di quello Io sono legato a Verga, le sue
che è stato il padre, di quelle che descrizioni mi fanno navigare nella
sono le sue origini e soprattutto di Lauria degli anni ‘50.
qualche esperienza che possa ser- C'è anche la durezza della vita in
Verga, anche il suo pessimismo…
virgli ad affrontare la vita.
Possiamo dire che il titolo provvi- Si, c'è il pessimismo ma c'è anche
sorio potrebbe essere "Lettera a l'altra parte della medaglia, quella
dell'aiuto che poi arriva.
mio figlio"?
I tuoi gusti musicali, ne ascolti
Si, è un titolo che mi piace.
Siamo partiti dalla poesia e tanta, poca, quella più recente?
abbiamo raccontato della tua vita Sono legato a quella di qualche
a grandi linee soffermandoci su anno fa, in particolare a quella di
alcuni aspetti più dolorosi e ho Renato Zero.
visto un particolare fremito quan- Come ti rapporti alla televisione,
do parlavi della tua famiglia, di che uso ne fai? Ascolti più la
tua moglie e di tuo figlio, ma ho radio o la tv?
visto che anche su Lauria c'è Direi indifferentemente l'una e l'altra. Della televisione sicuramente i
stato un tremore....
Io amo Lauria, e Lauria la capisce telegiornali, i programmi di attuasolo chi si allontana un po', solo lità, non i reality che ormai sono
così puoi apprezzarla. Lauria o si diventati noiosi, mi piace la televiama o si odia; si ama solo quando sione "intelligente", mi piacciono i
programmi di Piero Angela, e anche
stai lontano.
Tu dici che vivi un po' con le i programmi di intrattenimento. Tra
immagini del passato. Quali di gli attori mi piace la semplicità di
queste immagini di Lauria “sfo- Troisi la sua educazione e la
gli” con più avidità, con più profondità della sua recitazione.
Il tuo rapporto con lo sport?
costanza?
Sicuramente quelle dell'infanzia, Non mi piace molto, adesso seguirò
della zona all'epoca periferica, dove i mondiali, ma anche questo è un
sono nato che è quella di ambiente ormai poco educativo.
Sant'Antonio dove c'era il piccolo Siamo alla fine di questa intervinegozietto, il panificio e la cappelli- sta…
Mi auguro che da questa chiacchiena di Sant'Antonio
rata qualcuno possa trarre uno
Tu quanti anni hai?
Quaranta, e il premio per la mia spunto, una riflessione per riscopripoesia è arrivato proprio a festeg- re i piccoli dettagli della vita.
giare questo compleanno a maggio. Auguriamoci che domani qualcuno
Sono andato via da Lauria la prima prima di prendere una tazzina di
volta a quattordici anni per andare a caffè possa anche odorarla, prenCastrovillari, a diciotto sono andato dersi il tempo per compiere più lena Roma e quando già arrivavo a tamente anche i piccoli gesti di ogni
Pecorone per me era aria di casa! giorno, per assaporare le cose più
Poi sono andato a Napoli e anche lì semplici della vita.
io non aspettavo altro che ritornare Agostino...che dirti, ormai il cona casa. È chiaro che in una situazio- tatto è preso...ti seguiremo!
ne come la mia ti senti più sicuro Grazie, mi hai dato una grande
nei posti che conosci. Fino a 25 gioia!
Mario Lamboglia

