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L’ANALISI/Castelli, chiese, cappelle, monumenti, palazzi d'epoca e siti storici del territorio sono il luogo ideale per raccontare ai ragazzi le vicende del passato

Valenza didattica per la scuola dei siti storici locali 
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Il risvegliato interesse verso
la storia dei paesi della Valle
del Noce ha come conse-
guenza l'organizzazione di
seminari di studio e confe-
renze che hanno il merito di
porgere ad un pubblico più
vasto quanto gli studiosi di
storia locale vanno via via
scoprendo. Il convegno sul
Castello Ruggiero, fatto
presso il Santuario
dell'Assunta a Lauria il
31.05.2014, ha avuto il meri-
to di evidenziare alcune ipo-
tesi di valorizzazione dell'an-
tico maniero;  nato come
roccaforte longobarda intor-
no al IX sec. d.C, o  riadatta-
to dagli stessi longobardi
sulla base di un insediamen-
to ancora più antico. Il sito
web dell'Eco di Basilicata ha

pubblicato il video degli
interventi; video che è repe-
ribile anche tramite You
Tube. 
Oltre l'analisi storica fatta
dagli intervenuti, sono emer-
se dal  convegno delle pro-
poste di valorizzazione. Una
ipotesi di utilizzo immediato
del sito è emersa dall'inter-
vento del prof. Raffaele
Papaleo, che ha discusso il
tema:"Impariamo dal territo-
rio, valenza didattica dei siti
storici". 
Il prof. Papaleo ha racconta-
to l'esperienza delle visite
didattiche guidate fatte con
gli alunni delle scuole ele-
mentari del plesso 'Cardinale
Brancati' di Lauria. 
Negli ultimi due anni scola-
stici, gli alunni delle classi

IV e V elementare sono stati
accompagnati dalle maestre
e dal prof. Papaleo nei vicoli
di Lauria e nei siti di partico-
lare valenza storica del paese
valnocino. 
I risultati delle visite effet-
tuate sul territorio sono
incoraggianti. I ragazzi, di
dieci - undici anni, hanno
mostrato interesse verso que-
sto tipo di attività. Alla fine
dell'anno  le attività svolte
nell'ambito del progetto inti-
tolato "Da Lauria  a
Copertino, sulle strade del
Cardinale Brancati" sono
state proposte al pubblico (5
giugno 2014) nei locali delle
'Officine Meccaniche' a
Lauria. Il prof. Raffaele
Papaleo, nel corso del con-
vegno dedicato al Castello di

Lauria, ha anche raccontato
delle esperienze di  trekking
sul territorio fatte con il

gruppo 'Più siamo meglio
stiamo'. Le escursioni hanno
toccato, in prevalenza, siti di

interesse storico o geografi-
co del territorio. Il prof.
Papaleo ha messo in eviden-

za che i tour didattici, o le
passeggiate a piedi, rappre-
sentano un modo semplice
per utilizzare subito i siti sto-
rici, indipendentemente dal
loro stato di conservazione.
Nel corso del suo intervento
il prof. Papaleo ha detto che
: "il Castello, come altri siti
importanti di Lauria, o della
Valle del Noce, può essere
utilizzato subito come luogo
dove raccontare (ai ragazzi
delle scuole) alcune fasi
importanti della storia loca-
le". Lo studio di avvenimenti
su scala più vasta, quelli
della 'grande storia'  risulta
certamente più facile e più
interessante se, contempora-
neamente, viene raccontato
ai ragazzi ciò che accadeva
nel loro paese.

Convegno 'Il Castello racconta'. Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Anna Nica Fittipaldi, Marcello
Pittella, Mariano Schiavone,Paola Bottini,Francesco Canestrini e Raffaele Papaleo. Fuori campo,
organizzatori e relatori: Francesco Fittipaldi,Rosanna Lamboglia,Francesco Stoduto,Giuseppe Di
Fazio e Antonio Boccia. Lauria 31.5.2014. Foto Francesco Fittipaldi

Ho deciso di ritornare sul-
l'argomento Petrolio anche
perché a tutt'oggi chi avreb-
be dovuto esternare ufficial-
mente il suo determinante
punto di vista non lo ha
fatto. Mi riferisco, natural-
mente, al Ministro che
governa il settore ambiente
in ambito nazionale e
all'Assessore Regionale pre-
posto al ramo. Tutti i sogget-
ti, interessanti per il loto
ruolo allo sfruttamento
petrolifero, ritengono forse
che il loro parere sia super-
fluo, oppure si sono espressi
ma non ancora in forma uffi-
ciale. Certo se chi è obbliga-
to per legge a difendere la
natura, lo sviluppo sostenibi-
le e, dunque, la salute dei cit-
tadini, utilizzando corretta-
mente le risorse, non svolge
le funzioni che gli spettano
per legge, appunto, viene
meno ai suoi obblighi.
Anche Papa Francesco ha
detto, di recente, che chi
inquina o lascia inquinare
diventa corresponsabile e
non ha il perdono di Dio.
Purtroppo, nella nostra
Regione anche la Chiesa sce-
glie di non intervenire ad
eccezion fatta del Vescovo
del Melfese che si è schiera-
to a fianco dei concittadini
contro l'inceneritore Fenice.
Le coltivazioni di idrocarbu-
ri in Val D'Agri mettono pra-
ticamente sotto i piedi le
norme che ne vietano l'atti-
vità in una zona Parco. Fra
l'altro le aree destinate a
Parco non dovrebbero avere

bisogno di Royalties, purchè
venisse applicato l 'art. 7
della Legge 394/91, il quale
recita: "Ai comuni ed alle
province il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco
nazionale, e a quelli il cui
territorio è compreso, in
tutto o in parte, entro i confi-
ni di un parco naturale regio-
nale è, nell'ordine, attribuita
priorità nella concessione di
finanziamenti statali e regio-
nali richiesti per la realizza-
zione, sul territorio compre-
so entro i confini del parco
stesso, di interventi, impianti
ed opere previsti nel piano
per il parco di cui, rispettiva-
mente agli articoli 12 e 25".
Inoltre, afferma anche che:
"Il medesimo ordine di prio-
rità di cui al comma 1 è attri-
buito ai privati, singoli o
associati, che intendano rea-
lizzare iniziative produttive
o di servizio compatibili con
le finalità istitutive del parco
nazionale o regionale". Ma,
purtroppo, in Italia molte
leggi rimangono solo sulla
carta. La sostenibilità
ambientale deve essere alla
base di ogni sistema di svi-
luppo che si rispetti. Quale
turismo si può creare all'in-
terno di un territorio cospar-
so di ecomostri, chi com-
prerà prodotti dell'agricoltu-
ra sapendo che provengono
da zone largamente inquina-
te? Ricordo di un convegno
tenutosi a Viggiano l'1 e il  2
luglio 1995, presenti il
Presidente della Giunta

Regionale, gli Assessori
all'Agricoltura e al Turismo,
il Presidente APT,
l'Università di Basilicata, in
cui si evidenziava che la
qualità dell'Ambiente assu-
me un valore altissimo per
chi ci vive e per chi ci dovrà
vivere nel futuro. Si trattava,
però, ancora una volta, di
pure affermazioni teoriche,
perché già allora era in atto
lo sfruttamento petrolifero,
seppur in forma ridotta.
Continuai a combattere la
mia battaglia nell 'assise
Regionale contro le trivelle
in Val d'Agri, facendo corri-
spondere alle mie idee preci-
se e concrete azioni politi-
che. In una successiva mani-
festazione di protesta presso
il Centro Olio di Viggiano la
partecipazione non fu corale
perché la gente, evidente-
mente, non era ancora piena-
mente consapevole dei gros-
si danni ambientali derivanti
dal Petrolio e forse era attrat-
ta dalle lusinghe di facili
guadagni. Invece, quattro-
cinque anni fa, in un conve-
gno organizzato dal WWF
tenutosi nel Centro Sociale
di Villa D'Agri, constatai,
posso dire con sollievo, che
le popolazioni del posto ave-
vano preso atto dei danni
derivanti dall'attività petroli-
fera soprattutto per la salute.
Non tanto con piacere, inve-
ce, ricordo di essere stato
costretto, per arrivare alla
sede del convegno, a passare
davanti all 'ingresso del
Centro Olio dove, con mio

sommo disgusto, dovetti sor-
birmi l'inebriante profumo
che stazionava nell 'aria,
nonostante i finestrini della
macchina fossero ben serrati.
Non sono certo necessari raf-
finati strumenti di misurazio-
ne per rendersi conto dell'in-
quinamento permanente. Ho
letto su "Il Sole 24 Ore", di
recente, di uno studio
dell'Assomineraria, in cui si
afferma che "non è vero che
le trivellazioni impoverisca-
no le zone in cui si perfora".
A me pare, invece, che gli
effetti delle perforazioni
danneggino gravemente il
patrimonio ambientale, le
attività agricole, zootecniche
e turistiche, compromettano
il patrimonio immobiliare e
residenziale non solo delle
zone prettamente interessate
ma anche di quelle limitrofe
e, soprattutto, arrecano gra-
vissimi danni alla salute.
Quel che più mi sconvolge è
che le manifestazioni di pro-
testa contro l 'apertura di
nuovi pozzi siano di suppor-
to solo per fare lievitare le
Royalties. Bisogna che si
prenda atto, a tutti i livelli,
che non può esistere compa-
tibilità tra attività di estrazio-
ne petrolifera e peculiarità di
un territorio che si sente
vocato verso uno sviluppo
completamente differente.
L'unica soluzione, in una
Regione la cui parola chiave
è "Royalty", è quella, ebbene
sì, di rimettere in atto pro-
cessi di emigrazioni verso
zone più a misura d'uomo.

"Il petrolio è una risorsa da
sfruttare, ma il rispetto del-
l'ambiente resta una prio-
rità": mi sembra una dichia-
razione al di fuori di ogni
logica, buona solo per mette-
re insieme "capre e cavoli",
come recita la saggezza
popolare. Da che mondo è
mondo chi viene da fuori,
intendi compagnie petrolife-
re, non arriva certo per risol-
vere i tuoi problemi ma per
realizzare i suoi progetti. C'è
un proverbio dalle mie parti
che dice: "cu vene a casa tua
pi ti fa nu piacere, s'adda
ruppe i gammi" che, tradot-
to, significa "chi viene a casa
tua per farti un piacere,
sarebbe meglio che si rom-
pesse le gambe". Un giovane
della Val d'Agri, in modo
semiserio, aggiungeva: "Se
la cacca fosse oro, il Petrolio
che tesoro!".

Giovanni Pandolfi 
già Assessore e Consigliere

Regionale di Basilicata

Giovanni Pandolfi: “Quale turismo si può creare 
all’interno di un territorio cosparso di ecomostri?”

Giovanni Pandolfi 

Il 5 luglio di tre anni fa ci
lasciava Maria Rosaria
Esposito. Era nata a Lauria il
3 marzo del 1958, si era lau-
reata in Agronomia a Portici. 
Vice Questore Aggiunto del
Corpo Forestale dello Stato,
prima Comandante di
"Roma Natura", poi ideatrice
del NIRDA (Nucleo
Investigativo per i reati in
Danno agli Animali), istitui-
to dopo l'approvazione della
legge 189/04 sul maltratta-
mento degli animali. Il suo
progetto fu approvato nel
2005, il NIRDA nasce uffi-
cialmente nel 2007; già dal
2005 aveva lavorato molto e
bene,operando sequestri e
denunce: 5344 animali, 345
strutture illecite usate per la
detenzione, 5140 documenti,
120 persone denunciate e 40
notizie di reato. A capo di

questa struttura innovativa la
dott.ssa Esposito effettuò
straordinarie operazioni,
smantellando canili lager,
intervenendo in merito del
contrabbando di migliaia di
esemplari nostrani ed esotici,
del loro sfruttamento,mal-
trattamento, uccisioni in
spettacoli, giostre, corse e
lotte clandestine. 
Fra le sue imprese famose,
di rilevanza nazionale, il
sequestro dell'allevamento di
pointer " Del Vento" di
Ravenna, cani tenuti a digiu-
no in mezzo alle carcasse, il
caso Guberti. 
In un'intervista al Corriere
della Sera la dott.ssa
Esposito dichiarava: " Come
introiti il commercio degli
animali e' secondo solo a
quello della droga". Dunque
repressione del crimine e

sapeva farlo bene, fin trop-
po: una meteora. A Riccardo
Bocca in un'intervista per
L'Espresso, avendo ben chia-
ro che la parola maltratta-
mento era tabù per gli
Italiani, diceva:" Gli Italiani
si dichiarano grandi amici

delle bestie, ma purtroppo le
trascurano.  Le umiliano. Le
trattano come oggetti e non
esitano a sfruttarle negli alle-
vamenti, nei canili ed anche
in zoo e circhi che violano le
regole". Aveva sequestrato
strutture famose, come quel-

la che fornisce da oltre 30
anni gli animali al cinema,
andando dritta allo scopo,
incurante delle critiche.
Schiva e professionale,anda-
va al momento opportuno
dritta al sodo.  Aveva capito
(amore o non amore per gli
animali) fino in fondo il
ruolo di chi istituzionalmen-

te , deve reprimere i reati in
danno agli animali. 
Per lei l'amore per gli anima-
li era un valore aggiunto,
non il motore che ispirava il
suo operato.  Chi ha lavorato
al suo fianco o semplice-
mente l'ha sfiorata nella sua
attività, la ricorderà come
una professionista instanca-

bile, animata da grande pas-
sione per il suo lavoro, atten-
ta e rispettosa dell'opera dei
volontari ai quali l'accomu-
nava l'amore per gli animali,
la convinzione che le leggi a
loro tutela andassero rispet-
tate, la capacità di indignar-
si. Combattente vera, in ogni
istante della sua vita. 
Alla sua memoria e' stata
intitolata la sede dell'Enpa di
Roma ed assegnatole il pre-
mio Wangari Muta Maathai,
prima donna africana ad
essere insignita del Premio
Nobel per la Pace.
Eccellente ufficiale di P.G,
capace di comunicare con
efficacia ed umanità la pas-
sione e l'amore per la natura
ed il proprio lavoro, una
donna dai sentimenti non
comuni, in grado nella sua
azione di coniugare costante-
mente empatia, rigore, senso
dello Stato e rispetto delle
leggi, entusiasmo, umanità,
competenza, assertività .

In ricordo di Maria Rosaria Esposito, 
amica degli animali 

Alcune immagini di Maria Rosaria Esposito 

Una lettera da Lauria 
ad un papà 

che non c’è più 

Caro papà, sono i tuoi figli che ti parlano, è  un anno che ci hai
lasciato. Noi continuiamo ad esserti vicino con la preghiera a
te e alla mamma. Aiutateci  ad avere la forza di poter andare
avanti, i vostri sacrifici e le vostre sofferenze ci hanno raffor-
zato con la nostra fede, specialmente tu papà che hai servito
con onore l'Arma dei carabinieri, noi continueremo come tu ci
hai insegnato. Saremo forti sentiamo tanto la vostra mancanza,
ma andremo avanti con onore e avremo sempre riguardo e
dignità.  Non abbandonateci, stateci vicino tu e la mamma .
Noi vi abbiamo voluto bene, abbiamo capito la  vostra seve-
rità,  era tutto per il nostro bene. Cari papà e mamma, noi e la
Rosa che è molto brava con noi, vi ringraziamo per le scelte
che avete fatto, quindi pregate tanto come noi pregheremo per
voi, il nostro cuore è sempre vicino a voi anche dal paradiso.
Un ultimo abbraccio dai vostri figli. 

Maria Rosario e Luciano
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L’APPROFONDIMENTO/Il vicepresidente nazionale di “Libera” presenta un volume che raccoglie una serie di vicende oscure e controverse

Poteri invisibili, il viaggio lucano di don Marcello
Dal 20 giugno sarà in libreria
il nuovo libro di don Marcello
Cozzi "Poteri invisibili”.
Viaggio in Basilicata tra affa-
ri, mafie, omicidi e verità
sepolte" (Editore Melampo).
Con un filo unico che lega
fatti e nomi, si intrecciano
storie di ieri e di oggi acco-
munate dalla mancanza di
verità. Perché anche dove è
chiaro il volto dei responsabi-
li, sono sconosciuti i nomi dei
mandanti, e quelli di chi ha
depistato rimangono solo un
sospetto.
La prefazione è di Carlo
Lucarelli: “Io, che sono del

mestiere, l’ho letto con un
brivido. Anzi, due. Il brivido
appassionato  del lettore di
gialli. E quello spaventato del
cittadino con la sua coscienza
civile”.
Politica e malaffare, istituzio-
ni e potere, massoneria e
mafia, delitti irrisolti e perso-
ne scomparse. L’autore, vice-
presidente nazionale di
Libera, ridà voce a inchieste
archiviate troppo in fretta
(“Toghe Lucane”, “Total
Gate” e “Calciopoli”), riper-
corre vicende note come l’o-
micidio di Elisa Claps – con
le coperture che ne hanno

ritardato lo svelamento – e
dei “fidanzati di Policoro”,
ma anche storie meno cono-
sciute che gridano giustizia.
“Poteri invisibili” sarà pre-
sentato a Potenza giovedì 26
giugno alle ore 18.00 presso il
Teatro "F. Stabile".
Dialogheranno con l'autore :
Lirio Abbate (giornalista
dell 'Espresso), Elisabetta
Pugliese (Sostituto Pm
Direzione Nazionale Antima-
fia) e Natalina Orlandi (sorel-
la di Emanuela Orlandi).
Modera il giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno
Fabio Amendolara.

Don Marcello Cozzi, a destra la copertina del libro 

L'avete vista? Noo? Vi siete persi
uno spettacolo indimenticabile,
gloria degli avi nostri… Ecco,
tutto dintiorno alla tanto nostra
sospirata strada era cresciuta una
vegetazione lussurreggiante, una
sinfonia di colori… Appariva
straordinario il contrasto fra i ciuf-

fi verdi delle ginestre ed il giallo
intenso dei loro fiori ; ma il malin-
conico era ancora una volta rap-
presentato dal fatto che molti
cespi di sse erano  cresciute impa-
vide addirittura sull 'asfalto..
Mettiamola in versi,và…Come è
triste la Bretella con i fiori sull'a-
sfalto, son cresciute le ginestre
mentre aleggiano gli appalti…Sì,
mi ricordo provai la stessa sensa-
zione qualche anno fa, quando
passando di lì, sotto quelle pode-
rose travate di cemento scorsi in
alto proprio sulla carreggiata una
graziosa gregge di caprette che
saltellandoi qua e là assaporavano
i teneri germogli dell'erba ivi cre-
sciuta in primavera. Quella sensa-
zione mi spinse ascrivere qualco-
sa, .. cos'era tristezza, rammarico,

forse un salutare sfogo…mi veni-
va da piangere…Mah! lasciamo
stare, da allora saranno trascorsi
almeno dieci anni…Così, da
quando ne era stato annunziato il
completamento, quasi ogni giorno
persone di tutte le età, sapendomi
"affiliato"dell' Eco mi chiedevano
notizie in proposito: Quando ini-
ziano i lavori? Dovranno essere
assunti una ottantina di giovani a
spasso, è vero? Dicci qalcosa…Ed
io rispondo loro: che volete che vi
dica, se son rose fioriranno…Per
ora abbiamo visto solo fiori di
ginestra… Ma state pur sicuri: la
Bretella sarà completata; lo sug-
geriscono le condizioni che sono
maturate in questi ultimi tempi:
avere con noi in Lauria Marcello
Pittella, il Presidente della

Regione, colui che ha emulato in
fatto di imponenza le gesta di
Ruggiero,  davvero dischiude per
il nostro paese un capitolo nuovo.
Le forze del Male congiurano
contro le nostre
sacrosante ragioni,
ma la vitale nostra
arteria, non temete,
sarà portata a buon
fine… Abbiamo
ben compreso la
tempra del suo
carattere: quando il
gioco si fa duro, i
duri sanno bene
assurgere ad atteg-
giamenti altrettanto
duri e determinati in
difesa dei valori
della giustizia. Ad

Maiora ! 
Per la S.O.S Lauria

Armenio D'Alessandro

PS: Mentre andiamo in stampa
abbiamo apprese buone notizie ad
opera di Mimino Ricciardi

Presidente dell'associazione giovani-
le per la Bretella. Riferisce che in
questi giorni una delle Ditte appal-
tanti ha effettuato un sopraluogo sul-
l'intero percorso della Strada e che la
notifica dell'evento è apparsa sul più
recente numero della Gazzetta
Ufficiale.

I più giovani non lo ricordano, ma mons.
Pezzullo è stata una figura storica della
chiesa locale. 
Quando la diocesi di Policastro univa
vasti territoro della Basilicata e della
Campania, Federico Pezzullo era un guida
sicura ed imperiosa. Ha guidato la diocesi
con mano sicura per tantissimi anni cara-
terrizzandone la crescita. Le comunità si
erano affezionate a questo pastore  ed
anche il clero gli era particolarmente
devoto. Molti sono ad evidenziarne la
concretezza;   le sue  omelie  erano legate
a pochissimi concetti che venivano con
energia proposti ai fedeli. Fin qui la sua
azione pastorale.  
Dopo la sua morte si è registrato un fervo-
re intorno alla sua figura. I tanti estimatori

vorrebbero che la chiesa ne riconoscesse
le sue grandi doti.  In questi mesi le docu-
mentazioni sono al vaglio delle gerarchie
ecclesiastiche che ne stanno approfonden-
do le opere. 
Ma ecco una sua breve biografia dal sito
federicopezzullo.it 
Nasce a Frattamaggiore il 13 dicembre
del 1890. Nel 1901 entra nel Seminario
di Aversa e dopo gli studi teologici
viene ordinato sacerdote il 3 Agosto del
1913. Durante la Grande Guerra (1915-
1918) è cappellano militare. Si laurea in
Lettere nel 1918 ed ottiene nello stesso
anno il titolo di Canonico della catte-
drale e di Maestro delle Scuole
Catechetiche. E' docente alla Scuola B.
Capasso di Frattamaggiore dal 1919
fino al 1923, quando è nominato
Preside della stessa scuola. Nel 1930
diviene Rettore del santuario
dell'Immacolata e nel 1935 è nominato
Rettore del Seminario maggiore della
diocesi. Dal 28 Gennaio 1937 fino al 23
Agosto 1970 è Vescovo di Policastro.
Muore santamente il 10 Settembre
1979. Il 19 settembre 2007 viene aperto
il processo di beatificazione.
La sessione conclusiva dell’inchiesta
diocesana sulla vita, le virtù e la fama
di santità del Servo di Dio Federico
Pezzullo, Vescovo di Policastro, è stata
celebrata il 3 Maggio 2010 nella
Cattedrale di Policastro e gli Atti sono
stati trasferiti alla Congregazione per le
Cause dei Santi. 

Mons. Federico Pezzullo,
indimenticabile 

vescovo di Policastro
presto beato? 

Mons. Federico Pezzullo 

La Bretella in fiore...sulla Fondovalle del Noce

Armenio D’Alessandro

LAURIA. Feli-
citazioni al di-
rettore Angelo
Scaldaferri e
alla professo-
ressa Ginetta
Scaldaferri per
il significativo
anniversario 

NNoozzzzee
dd’’OOrroo

EPISCOPIA. Il parroco
don Serafino La Sala
ha deciso di festeggia-
re con tutta la sua
comunità il 30° com-
pleanno. Auguri dai
suoi tanti amici. 

Buon  
compleanno  
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IL PUNTO/Le Fiamme Gialle non vanno in vacanza, proprio in questi ultimi giorni è ulteriormente cresciuto l’impegno a tutela dei cittadini .  

La Guardia di Finanza di
Lauria oltre ad essere
impegnata in azioni di con-
trasto rispetto al traffico di
stupefacenti in particolare
nel tratto lucano dell’auto-
strada Salerno-Reggio
Calabria, non perde di
vista la diffusione della
droga nei vari paesi di
competenza. Nella nottata
del 13 giugno si è svolta

una intensa attività di pre-
venzione che ha riguardato
vari punti di Lauria.
Attenzione particolare è
stata riservata alla villa del
rione inferiore, da sempre
croce e delizia dei laurioti.
Nell’azione sono stati
impegnati 15 finanzieri e
due cani delle fiamme gial-
le che hanno setacciato i
“punti critici”. Sono state

identificate delle persone.
L’operazione ha avuto un
valore preventivo e per
certi versi “educativo” in
particolare verso le giovani
generazioni particolarmen-
te fragili rispetto ad alcune
devianze che possono esse-
re dirompenti e purtroppo
anche letali, per la loro
stessa vita.
Appresa in città l’azione,

molti genitori hanno lodato
l’attività della Gdf consa-
pevoli dell’importanza di
queste operazioni che suo-
nano anche come un vero e
proprio “avvertimento”
verso chi consuma ma
anche e soprattutto, verso
chi spaccia.
Sempre in questi ultimi
giorni è di rilievo un’altra
azione messa a segno dalle

fiamme gialle. 
Nel pomeriggio del 14 giu-
gno, dopo una mirata atti-
vità di informazione e vari
riscontri, é stato scoperto
un salone da parrucchiera
completamente abusivo a
Latronico. L’attività, svol-
ta in nero e senza le auto-
rizzazioni prescritte, rap-
presentava un ennesimo
caso di concorrenza sleale, debellato dai finanzieri di

Lauria. Continua incessan-
te la lotta al sommerso. In
tutti i settori.

Il comadante della Gdf di Lauria Marco Cappetta 

La Gdf di Lauria impegnata in azioni di 
contrasto alla droga e all’abusivismo 

La primavera 
nel sistema 
educativo di
Castelluccio

Inferiore
"La sezione primavera nel sistema educativo:
questioni, prospettive, esperienze". Questo il
titolo del seminario organizzato dalla
Cooperativa sociale "Produzioni lavoro e ser-
vizi sociali" di Rotonda che si è svolto  nel
pomeriggio dello  scorso 20 giugno presso la
Scuola dell'Infanzia di Castelluccio Inferiore.
L'incontro è stato finalizzato alla sensibilizza-
zione sulle tematiche dell'educazione per com-
prendere le linee progettuali di riferimento e
costruire un'occasione formativa. Ai lavori è
intervenuto il sindaco di Castelluccio Inferiore
Giordano. Allo  stato attuale la cooperativa
"Produzioni e lavoro" presieduta da Maria
Teresa Paonessa  opera nel settore servizi edu-
cativi per l'infanzia con la gestione dell'asilo
nido di Rotonda (PZ) e la sezione primavera a
Castelluccio Inferiore. In passato questa coo-
perativa  si è dedicata ai  servizi per gli anzia-
ni, i servizi per l'handicap e l'aiuto ai minori in
situazione di disagio anche nelle scuole. I ser-
vizi per gli anziani hanno riguardato le diverse
forme di assistenza e di cura alla persona
(esclusa l'assistenza sanitaria) forniti a domici-
lio.  Per i minori si è fatta prevenzione attuan-
do il progetto Telemaco. Sempre in passato, ci
si è dedicati alla gestione area verde comunale
e area culturale servizio ormai non più attivo.
"Molte persone tendono a sottovalutare le
potenzialità e le abilità del bambino sotto i tre
anni - ha detto nel suo intervento la dottoressa
Rosita Filardi, psicoterapeuta -  un ambiente
appositamente strutturato e dotato di personale
qualificato può offrire un'ampia possibilità di
esplorazione rispondendo ai bisogni cognitivi
del bambino. La funzione del nido non riguar-
da solo gli aspetti cognitivi; anche nel campo
delle relazioni sociali con gli adulti e con i coe-
tanei il nido può svolgere un ruolo prezioso. Il
nido è un'opportunità importante anche per i
genitori come occasione di confronto, di cre-
scita, per acquisire competenze in rapporto allo
sviluppo e ai problemi dell'educazione dei
figli".

P.C.

Grande entusiasmo ha
suscitato il raduno delle
“500” a Lauria il 15 giu-
gno 2014. Dalla volitiva
contrada Pecorone, un

serpentone variopinto di
oltre cento automobili si
è diretto nel centro urba-
no. In piazza San Nicola
don Paolo Torino ha

benedetto le auto d’epo-
ca. Grande soddisfazione,
a fine manifestazione, tra
i giovani organizzatori
per la riuscita dell’even-

to… firmato “D’Angelo”
che è un marchio antico e
di prestigio che significa
affidabilità e competen-
za! 

Particolare menzione
merita l’infaticabile
Raffaele D’Angelo che ha
guidato al meglio un
gruppo di giovani che ha

dato il meglio di sè  per
un’iniziativa che esalta
anche il paesaggio  della
valle ed è assolutamente
da replicare.

La firma  di successo “D’Angelo” sul raduno delle 500 a Lauria
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L’INIZIATIVA/La maglio rosa del Giro d’Italia del 1988  incantato dalle bellezze del Parco, dalla Rabatana di Tursi, da Matera e Maratea 

Il campione di ciclismo Andreaw Hampsten visita il Pollino
Andrew Hampsten, maglia
"rosa" al Giro d'Italia del
1988, ha visitato il Pollino
nei primi giorni del mese di
giugno appena trascorso.
Lo ha fatto inforcando una
bici a capo di una comitiva
di cicloturisti provenienti
direttamente dagli Usa
(Ohio, New York,
Louisiana, California,
South Carolina, Michigan,
Wisconsin, Inghilterra,
Colorado, Texas,
Washington) che hanno
scelto la Basilicata quale
territorio per le loro sgam-
bate su due ruote. Il loro
cosiddetto Tour Basilicata,
organizzato in collabora-

zione con Enrico
Caracciolo, ha previsto
tappe a Matera, Tursi,
Rotonda e Maratea. 
Il ciclista è rmasto favore-
volmente colpito dalla
varietà dei paesaggi.
Matera e Tursi da un lato,
assai somiglianti nel centro
storico e Rotonda e
Maratea legati da un tratto
natualistico rilevante. 
In particolare a  Rotonda,
gli ospiti su due ruote
hanno soggiornato presso
le strutture ricettive del
Rifugio "Fasanelli" e del
B&B "Cuore Verde del
Pollino".

S.M. Andrew Hampsten con Silvestro Maradei e Francesco Maradei grande appassionato di ciclismo

Potrebbe essere questo il sot-
totitolo  della piece teatrale "
in viaggio tra la lacerazione
e la speranza" che gli alunni
della Terza A dell'Istituto
Comprensivo di Maratea
hanno portato in scena  a
chiusura di un intenso trien-
nio di attività scolastiche. In
uno  scenario che richiamava
alla mente il Museo
dell'Olocausto, il  buio quasi
irreale era frantumato da
frasi  prese da scritti di
deportati Ebrei e da 13 stelle
di David che brillavano sul
petto delle alunne.Al canto
del Gam Gam Gam   - can-
zone che riprende il testo
ebraico del Salmo 23 - le
alunne, in vesti scure e scal-
ze, hanno attraversato l'inte-
ra platea  raggiungendo il
proscenio  dove  una ad una
hanno depositato una valigia

simbolicamente piena di
tutto ciò era il "prima"
avviandosi, lentamente ed
inesorabilmente, verso il
"dopo" di un viaggio senza
ritorno.  A gruppetti o singo-
larmente hanno recitato, a
sottolineare la mondialità
della tragedia,  in italiano,
tedesco, inglese, francese,
polacco, spagnolo, rumeno ,
castigliano ed ebraico una
parte del famoso monologo
di   Shylock  tratto dal
Mercante di Venezia di
Shakespeare .Singolarmente
poi, pronunciando frasi tratte
da scritte trovate sulle pareti
dei campi di concentramen-
to,  si sono avviate verso il
forno crematorio  depositan-
do sulle pareti dello stesso la
propria stella che ha conti-
nuato a brillare nel buio
della scena richiamando alla

memoria una "costellazione"
di 6 milioni di morti..  È
stato questo senza dubbio il
momento che maggiormente
ha colpito una platea di geni-
tori,  parenti ed ospiti ammu-
toliti dalle struggenti parole
di Primo Levi, Charlotte
Delbo, Anna Frank che man
mano , nel corso della piece,
venivano declamate dalle
allieve e coinvolti dalla
colonna sonora tratta dalle
musiche composte da Ebrei
nei vari campi di sterminio.
Infine la luce e sulla scena
tutti gli allievi della classe,
coloratissimi nei loro vestiti,
hanno sottolineato ai presen-
ti che  ". . . a noi ragazzi , in
ogni posto del mondo, a noi
alunni , studiosi della storia
passata, non resta che porta-
re la testimonianza di tale
dramma per non soccombere

al tempo. Solo così, facendo
testimonianza, risollevando
la polvere che annulla, potre-
mo non permettere la realiz-
zazione di tale farneticazione
anche ai nostri giorni, dove
esistono pulizie etniche, e
lotte tribali. A noi il compito
di non far fare alle nuove

generazioni gli stessi errori
dei padri. Solo così la nostra
anima potrà riposare assieme
a quella delle tante vittime
del passato ed odierne e
potremo dirci liberi di pensa-
re, di fare, di amare su que-
sto mondo  che ci appartie-
ne." L'esecuzione della can-

zone Aushwitz di Francesco
Guccini  ha posto fine allo
spettacolo. Un plauso ad
Anna, Antonella, Arnaldo,
Beatrice, Chiara, Flavia,
Francesca, Giulia,
Giuseppina, Giusy,
Leonardo, Ludovica,
Marianna, Martina, Michael,

Riccardo, Sabrina. Un pauso
alla prof.ssa Armentano per
le scenografie, alla prof.ssa
Rubino per le musiche e al
prof. Brando, autore e  regi-
sta della piece.  Ad maiora  e
che non avvenga più  che il
sonno della ragione  generi
mostri.      

Il sonno della ragione genera mostri
Maratea: la Scuola, portando in scena episodi della Seconda
Guerra Mondiale, educa al rispetto dell'altro ed alla pacifica 

convivenza tra i popoli

Gli alunni della classe 3A della Scuola media C. Gennari di Maratea.
Ludovica Brando,Michael Limongi,Arnaldo Schettini,Giuseppina Chiappetta,Anna D'Amore,Flavia Collutiis,Sabrina Nicolao,
Beatrice My,Giusy Galletta,Francesca Mannise,Chiara Limongi,Marianna Cipolla,Giulia Baffari,Antonella Maimone,Martina
Muraca,Riccardo Oliva,Leonardo Oliva. Foto: prof. Francesco Brando

Trecchina  
27 giugno 2014 

ore 18.30
Presentazione 
dei quaderni di 

Mons. Cozzi 

Il volume è curato
da 

Mons. Cantisani 
e don 

Guido Barbella 
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IL PUNTO/La solida realtà  dell’asilo nido lauriota è sempre più riferimento per le famiglie. Oltre 20 anni fa un gruppo affiatato di donne diede vita ad un’iniziativa lungimirante 

“Il Club dei piccoli”, esempio di imprenditorialità femminile 
Entusiasmo alle stelle a Lauria
per i bambini protagonisti di
una festa coloratissima orga-
nizzata dal “Club dei piccoli”.
Anche i genitori hanno parteci-
pato ad un evento che ha esal-
tato lo stare insieme con alle-
gria e spensieratezza. I bimbi
dell’asilo si sono divertiti con i
giochi gonfiabili e con la pre-
senza dei personaggi di
Disney; i genitori hanno degu-
stato, senza dare nell’occhio,
dolci e pasticcini di ogni gene-
re.
Nel corso dell’iniziativa abbia-
mo posto alcune domande ad
Enza Anania, l’ispiratrice e il
riferimento dell’asilo nido lau-
riota. 
Enza, lei è  la coordinatrice
della bella realtà dell'Asilo
Nido di Lauria. La nostra
visita in occasione della
Giornata Mondiale del Gioco
organizzata presso la vostra
struttura, nell'immediato ci
ha permesso di respirare l'a-
ria di spensieratezza e gioia
che caratterizza il mondo dei
bambini….
Proprio così, il nostro intento è

innanzitutto quello di rendere
piacevole per i nostri bambini,
il soggiorno all'asilo nido. La
Giornata Mondiale del Gioco è
una manifestazione  che curia-
mo ogni anno nel mese di
maggio, ritenendo fondamen-
tale il coinvolgimento  dei
genitori affinchè, possano con-
statare in maniera diretta l'evo-
luzione compiuta dai propri
figli durante il percorso scola-
stico. Inoltre la  Giornata
Mondiale del Gioco, voluta
anni addietro da una grande
logopedista che da sempre è un
nostro punto di riferimento,  si
impone quale momento impor-
tante del nostro impegno
accanto, alla Giornata
Mondiale dell'Infanzia che si
tiene solitamente a novembre. 
I bambini sono fonte di vita,
immagino che tanta sia la
gioia nel lavorare accanto a
loro e, nello stesso tempo
tanta è la responsabilità che
ne deriva?
Ho la fortuna di circondarmi di
colleghe che sanno il loro
fatto, io pretendo il massimo e
loro mi danno il massimo.

Questo è un lavoro che si può
svolgere  solo se si ha voglia di
stare a contatto con i bambini e
si è coscienti di quello che ci
circonda e di quello che ci
aspetta. Questi i fattori che
stanno alla base del nostro
impegno quotidiano. 
Il vostro impegno a Lauria
nel settore dedicato ai più
piccoli ha durata ormai più

che decennale, nel tempo
quale l'episodio che ricordate
in maniera particolare? 
Come persona non amo soffer-
marmi  molto su quanto mi
accade per cui, più che conser-
vare dei ricordi, sottolinenando
che  negli anni passati abbiamo
dovuto lottare  e non poco per
raggiungere questo traguardo,
penso all'oggi e alla nostra

gioia nel vivere quanto di bello
è stato realizzato.  
Enza, dal suo osservatorio
speciale ritieni che i bambini
di oggi sono diversi rispetto a
quelli che frequentavano l'a-
silo dieci o quindici anni
addietro?
I bambini rispetto al passato
oggi sono molto più disinibiti,
molto più agguerriti e in taluni

casi direi stimolati dai cattivi
esempi proposti dalla televisio-
ne anche sotto forma di cartoni
animati. In passato quelli che
venivano trasmessi erano i car-
toni animati della serie di Walt
Disney, oggi invece, ai bambi-
ni vengono propinate lotte,
guerre e litigi per cui, a  noi
spesso tocca frenare questi
animi, diciamo così, spavaldi. 
Cosa riserva il futuro al
vostro gruppo di lavoro?
Spero che il futuro sia sempre
roseo, perché il nostro intendo
è quello di andare avanti e cre-
scere in positivo e al meglio,
poi,  quello che il Signore
vuole lo accettiamo. 
Enza, data la cospicua pre-
senza di bambini iscritti, pos-
siamo dire che a Lauria
ancora oggi il sistema della
famiglia regge?
Si, e di questo siamo felici.
Nella nostra struttura si è regi-
strato un incremento di cresci-
ta delle iscrizioni da quando
sono venute meno a Lauria
alcune situazioni che ci toglie-
vano i bambini al disotto del-
l'età, nota dolente questa del
passato.   

Durante la mattinata abbiamo
incontrato anche le altre educa-
trici. 
Anna Tripano,  lei è tra le
collaboratrici di Enza presso
la struttura dell'Asilo Nido
nonché tra le organizzatrici
in loco della Giornata
Mondiale del Gioco? 
Si e, tra le tante attività, l'orga-
nizzazione di questa Giornata,
così come voluta da Enza già
da qualche anno, ci permette di
vivere insieme ai nostri bimbi
e ai genitori, una bellissima
mattinata. 
Una manifestazione sempre
ben riuscita e partecipata per
cui, grande è la nostra soddi-
sfazione  nel vedere i nostri
bambini che si divertono. 
Ci dice, quali sono secondo te
i pregi e i difetti della coordi-
natrice  Enza?
Come non riconoscere ad Enza
il pregio di darci la possibilità
da anni di svolgere questo
nostro impegno e lavoro quoti-
diano, lei è molto combattiva
infatti, anche quando noi ci
abbattiamo evidenziando delle
negatività,  ci ripete "dobbia-
mo andare avanti, dobbiamo
lottare."
Enza è quindi proprio una
lauriota in tal senso?
Assolutamente si, Enza è una
lauriota verace!!

Giuseppina Iannarelli, anche
lei da anni collabori con
Enza, ci dica quale è un suo
difetto riscontrato nel
tempo?
Enza ha la testa dura, è una
persona molto tenace, questo è
un suo difetto ma , nello stesso
tempo un grande pregio. 
Immagino che nel corso di
ogni anno scolastico tante
sono le difficoltà e soprattut-
to grande è la responsabilità
nel lavorare con dei bambi-
ni?
Tanta certamente è la respon-
sabilità della quale siamo por-
tatori perché, non è facile lavo-
rare con dei bambini molto
piccoli come quelli che si iscri-
vono presso la nostra struttura. 
Giuseppina, come vi rappor-
tate con i genitori che imma-
giniamo essere apprensivi?
Il rapporto non è dei più sem-
plici anche perché, i genitori
devono riporre in noi totale
fiducia, una  molla questa  che
deve scattare affinchè possano
essere completamente sereni
nell'affidarci i propri figli. 

Donatella Viceconti da anni
anche lei collabora con Enza
presso la struttura dell'Asilo
Nido, come descrivi la sua
personalità?
Enza è molto tenace, questa la
caratteristica che la contraddi-

stingue rispetto a tutte.  Lei ha
sempre mantenuto duro tenen-
do compatta la nostra
Cooperativa, lottando quando
era necessario farlo, infonden-
do in noi sempre molta forza e
coraggio. Volendo sottolineare
un suo difetto, direi che Enza è
sempre molto diretta, a volte
anche un po' pungente.

Nunzia Ielpo, dalla sua espe-
rienza di collaboratrice di
Enza all'asilo nido, quale il
difetto che ha riscontrato in
lei?
Rispetto alle mie colleghe è da
poco tempo che lavoro con
Enza e, a dire il vero difetti
non né ho riscontrati, probabil-
mente alcune volte, la sua
forza, il suo coraggio la porta-
no ad essere dura rispetto agli
altri e quindi, ad usare dei toni
magari un po' forti. 
Ma è proprio questo suo  atteg-
giamento e modo di fare che ci
consente di andare avanti nel
nostro impegno giorno dopo
giorno. . 
Nunzia, nel lavorare insieme,
svolgendo un compito molto
delicato derivante dallo stare
a  stretto contatto con i bam-
bini, vi siete dati delle rego-
le? 
Certo, e proprio per questo è
importante avere una figura di
riferimento che abbia delle
responsabilità maggiori e che
ci dia le giuste indicazioni e
diritte da seguire nel nostro
impegno rispetto ai più piccoli. 

Donatella Anania, lei è  una
delle collaboratrici di Enza
ma è anche sua sorella….
E si, per cui sono di parte però,
posso con consapevolezza dire
che è solo grazie ad Enza che
noi tutte stiamo andando avan-
ti nel nostro lavoro. 
Lei è forte ed ha la capacità di
trasportarci e incoraggiarci
sempre.
Già dai primi anni di avvio
dell'attività dell'asilo nido,
mi riferisco alla  fine degli
anni '80,  si è ben delineata la
forza di un progetto che nel
tempo si è consolidato?
Proprio così, il nostro è un pro-
getto educativo che si è raffor-
zato tantissimo anche, rispetto
al numero dei bambini iscritti,
non a caso spesso ci sono liste
di attesa. 
A noi tutte  questo lavoro
piace molto e per questo  lo
svolgiamo bene e con passio-
ne. 
Donatella, quale è il rapporto
che si instaura con i genitori?
A volte è più difficile avere a
che fare  con i genitori  che
con i bambini.  L'apprensione
dei genitori è normale e da
capire perché, si tratta di bimbi
molto piccoli. 

Marisa Di Giacomo, in qua-
lità di educatrice dell'asilo
nido, nonché di collaboratri-
ce di Enza dal forte caratte-
re, sarà anche per lei  un
punto di riferimento  umano
oltre che professionale?
Per me è un punto di riferi-
mento da quando sono nata
perché Enza è mia madre!
Posso dire che lei è una perso-
na speciale ed è  grazie a lei
che la nostra Cooperativa
ancora oggi va avanti affron-
tando tutte le difficoltà che
possono incontrarsi sul piano
sociale e non solo. 
La vostra Cooperativa è
costituita esclusivamente da
donne, a dimostrazione  che
affidarsi al gentil sesso è
fonte di garanzia e sicurez-
za?
Credo che le donne hanno
dalla loro parte una maggiore
empatia nei confronti dei bam-
bini, anche per una questione
naturale infatti, la donna per
nove mesi porta in grembo una
creatura quindi, il legame con i
bambini  si instaura in maniera
immediata. 

Da sinistra: Anna Tripano, Giuseppina Iannarelli, Donatella Viceconti, Enza Anania, Nunzia Ielpo,
Donatella Anania, Marisa Di Giacomo 
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Giuseppe Petrocelli rilegge il fenomeno di Lauria Libera
Una piccola città, un pugno
di giovani e la voglia di
cambiare.
Una storia di esaltanti vitto-
rie, amare sconfitte, grandi
intuizioni ma anche grandi
contraddizioni. Ma soprattut-
to una storia umana, fatta di
amore per la propria terra e
di fiducia verso il futuro.
E’ il fenomeno Lauria
Libera, movimento politico
in grado di scardinare rap-
porti di potere consolidati e

in apparenza immutabili,
fino a diventare la prima
forza cittadina. Ma anche
gruppo di giovani che deci-
dono di non cedere all’indif-
ferenza e alla rassegnazione,
e di riappropriarsi del pro-
prio territorio, attraverso
l’impegno politico.
Sembra un romanzo e invece
è una storia vera quella rac-
contata dal giornalista
Giuseppe Petrocelli nel suo
instant-book “Senza Paura,

una storia politica e di amici-
zia nel cuore del
Mezzogiorno” (Zaccara
Editore). 
Un racconto a più voci da
cui emerge un possibile
modello di innovazione poli-
tica, tra parole d’ordine “ren-
ziste” e suggestioni da “rivo-
luzione arancione”.
Succede nel cuore del
Meridione, in Basilicata: in
particolare, a Lauria, dove a
dominare la scena nella città

di Gianni e Marcello Pittella
– rispettivamente, vicepresi-
dente uscente del Parlamento
europeo e Governatore della
Basilicata – c’è anche un
37enne dallo stile informale
e dallo sguardo da ragazzino
furbo.
Questa è la storia di Angelo
Lamboglia e dei suoi ragaz-
zi, raccontata attraverso i
gesti, le parole, i sentimenti,
i volti dei protagonisti. Ed è
anche il tentativo di superare

l’incomunicabilità tra le
generazioni, di ridurre la for-
bice tra istituzioni, partiti e
società civile, di riscattare
una terra bella e impossibile
come quella lucana. Ma,
prima di tutto, è il tentativo
di ridare alla politica la mis-
sione che le compete: creare
entusiasmo, suscitare speran-
za, migliorare il mondo. Non
dimenticando mai l’aspetto
più importante: cambiare se
stessi. Senza avere paura.

Il libro sarà distribuito in una prima fase nelle
edicole di Lauria. Per richiedere una copia è
possibile rivolgersi all’editore (http://grafiche-
zaccara.it/) oppure all’autore (giuseppepetro-
celli79@gmail.com)

Giuseppe Petrocelli con Angelo Lamboglia 

Non è un periodo certo bril-
lante per Mariano Pici. La
politica sta riservando più di
qualche dolore al medico
lauriota, ma la passione è
sempre la stessa, magari oggi
è più elaborata, la riflessione
ha più peso rispetto all'impe-
to ma la voglia di fare politi-
ca è rimasta tutta. Certo, il
recente divorzio con Guido
Viceconte lo ha segnato
molto. Viceconte si era molto
legato  a Pici tanto da diven-

tarne il suo ispiratore. La scel-
ta del parlamentare di seguire Alfano piuttosto che
Berlusconi ha generato una ferita profondissima. Tra i due
vi è distanza, i telefoni sono ormai muti e le rimpatriate esti-
ve per progettare il futuro sono ormai un ricordo.
Comunque Pici, che ha accusato anche il colpo politico
legato alla sua città di adozione Picerno, sta mettendo a
punto un piano per l'autunno. L'obiettivo è di aprire una
serie di sezioni per riprendere il dialogo con il territorio. I
presupposti ci sono tutti per avviare un nuovo corso che non
sarà facile ma che certamente potrà produrre frutti se si par-
tirà dal lavoro quotidiano.  

Il Comune di Lauria riprova
a rimettere sul mercato una
serie di beni che potrebbero
generare benefici economici
per l’ente in un frangente
economicamente complicato. 
Non solo, in alcuni casi  que-
ste proprietà costituiscono
anche dei problemi in quanto
il tempo ne ha messo in

duscussione la sicurezza. 
Ma ecco l’elenco approvato
dalla Giunta Comunale il 16
giugno 2014.
Per ogni proprietà è anche
indicata la somma presumi-
bile che potrebbe essere
incassata dalla vendita. 
Locali ex Pretura 241 mila
euro. 

Edificio scolastico località
Rosa-Torbido 65 mila
euro.
Edificio scolastico località
Sirino 85 mila euro. 
Terreno, Foglio n. 123 par-
ticella 178 (mq 1900) 16
mila euro. 
Relitto dismesso Strada
vicinale Seluci, Foglio n.70

particelle 22 e 809 (mq 270)
3 mila euro. 
Relitto stradale dismesso il
località Montegaldo, Foglio
n. 129 ricompreso tra le
particelle 265, 264, 417,
866, 64,1581,2251,66,870
(mq 786) 8750 euro. 
Area estranea a classifica-
zione urbana Foglio n. 134

particella 416 (mq 1410) 20
mila euro. 
L’importo complessivo  per
il Comune di Lauria  qualora
le vendite andassero in porto
è di 438.750 euro. 
Con ogni probabilità saranno
solo i terreni ad essere ven-
duti, più difficile sarà la col-
locazione degli edifici.     

Presto a Lauria si
apriranno quattro

sezioni di Forza Italia

Mariano Pici

Il Comune di Lauria mette in vendita alcuni gioielli di famiglia 

L’avevamo anticipato  qual-
che tempo fa. L’area delle
sorgenti Fiumicello, a breve,
potrà rappresentare qualcosa
di più di un lembo verde di
sosta dove attingere acqua
naturale.
Infatti, un’azienda privata
lauriota ha fatto istanza al
Comune per avere in gestione
l’area suddetta impegnandosi
a mettere in campo tutta una
serie di miglioramenti aventi

valore turistico ed ambienta-
le. E’ evidente che il Comune
di Lauria non può  ottempera-
re al controllo e alla vigilanza
del suo esteso territorio. 
L’aiuto quindi dei privati, con
la possibilità di un virtuosisi-
mo che possa crerare reddito
per chi si impegnerà nella
gestione dell’area, è sicura-
mente una scelta apprezzabi-
le. 
Ricordiamo che negli anni

scorsi la Comunità Montana
fece un intervento di riquali-
ficazione del’area che era
assai degradata. 
Con il tempo purtroppo que-
sto degrado (generato dal-
l’uomo) è tornato prepotente-
mente alla ribalta. 
Dall’anno scorso, grazie
all’impegno della sezione
locale di Legambiente è stato
ripristinato un certo decoro.
La presenza costante e quoti-

diana dei gestori del’area sarà
un ulteriore salto di qualità in
una località  che può contare
oltre che sull’acqua e sul
verde anche su viottoli posti
sulle sponde del fiume e di un
mulino ad acqua che nei
secoli scorsi è stato un riferi-
mento per le popolazioni di
quell’area.  Ricordiamo che
da Fiumicello si raggiungono
varie contrade tra cui quella
del Fabbricato.

Da menzionare anche che a
poche decine di metri vi è il
Carro dei monaci con la sua
leggenda misteriosa. 
Si  racconta che un monaco
dell’abbazia di San Filippo
venne ucciso su un masso
perchè si era comportato
male con alcune famiglie.
Storia, ambiente  e natura
dunque per un luogo che
potrà rivivere una nuova pri-
mavera.    

Un bar e forse un ristorante per Fiumicello. Ok dal Comune

Si è svolta  nella Prefettura di
Potenza una riunione di coor-
dinamento per una ulteriore
approfondita analisi della pro-
blematica relativa alla criticità
idrogeologica presente nel ter-
ritorio comunale di Lauria, in
località "Piano della Menta", e
delle interconnessioni con i
lavori di ammodernamento

dell'Autostrada Salerno -
Reggio Calabria. 
Nel corso dell'incontro, al
quale hanno preso parte il
Sindaco e l 'Assessore
all'Ambiente del Comune di
Lauria, rappresentanti della
Regione Basilicata,
dell 'ANAS, Ufficio per
l'Autostrada A/3 Salerno -

Reggio Calabria nonché della
Società Grandi lavori FINCO-
SIT, si è preso atto dei conte-
nuti dello studio scientifico
relativo all'analisi dello stato
di dissesto, redatto dal
Contraente Generale FINCO-
SIT, come concordato nella
precedente riunione tenutasi
presso la Prefettura in data 20

maggio 2013, nonché degli
esiti del monitoraggio della
situazione del versante in
argomento effettuato dalla
stessa società nel corso dell'ul-
timo anno. 
L'Ufficio Regionale Difesa
del Suolo procederà ad un
sopralluogo congiunto e alla
valutazione della documenta-

zione acquisita in data odierna
per il successivo insediamento
di un apposito tavolo "tecni-
co" presso la Regione
Basilicata, al fine di definire
gli ulteriori adempimenti da
porre in essere da parte degli
Enti ed Uffici a vario titolo
coinvolti per la messa in sicu-
rezza dell'area.        

La Prefettura di Potenza sui disagi  a Piano Menta 
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L’INIZIATIVA/Come ogni anno viene festeggiato il frate nel cuore dei laurioti. I cappuccini hanno coinvolto la popolazione che ha partecipato numerosa ai riti 

Lauria festeggia con solennità il Santo di Padova
La festa di quest'anno si  è
svolta nella giornata del
tredici di giugno, nel giorno
in cui Sant'Antonio di
Padova morì, il lontano 13
giugno 1231, ad Arcella
poco prima di Padova. Al
Convento dei Cappuccini
sono state celebrate ben
cinque messe a partire da
quella delle sette e trenta
del mattino. Subito dopo la
fine della prima messa mat-
tutina è partita la distribu-
zione dei piedi di porco. La
santa messa delle ore undi-
ci è stata presieduta dal
vescovo di Tursi Lagonegro
monsignor Francesco Nolè

con i padri Teodoro e
Gregorio come concele-
branti .  La festa religiosa
si è conclusa nel tardo
pomeriggio con la proces-
sione che si è snodata per le
vie della città . I padri cap-
puccini, nel corso della
giornata , hanno  ospitato a
pranzo, nel grande refetto-
rio del convento,  i membri
del comitato festa  a cui si
sono aggiunti il vescovo
Nolè  e il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri. Due ore
di convivialità nelle quali
sono state intonate dai
commensali anche famose
canzoni di musica leggera

italiana. "Il pranzo - ci
tiene a sottolineare padre
Teodoro - ha dato a tutti
quel senso di serenità e di
gioia francescana". 
Il sindaco Mitidieri ha colto
l'occasione per ringraziare
i padri cappuccini per il
grande impegno e contri-
buto che danno alla città di
Lauria con il loro impegno
missionario. Nel corso del
pranzo è stato anche uffi-
cializzato l'avvicendamento
tra alcuni padri cappuccini
all'interno del convento.
Padre Raffaelle e padre
Tito  sono stati trasferiti in
altri conventi e al loro posto

giungeranno a Lauria altri
due confratelli: padre
Emilio e padre Alberto.
Quest'ultimo arriva da
Vietri di Potenza dopo un
impegno missionario di
molti anni nel convento di
Lagonegro. Padre Emilio
invece arriva da Eboli.
Padre Tito ha avuto l'inca-
rico di dirigere il centro
vocazionale di Giffoni Valle
Piana. Padre Raffaele sarà
impegnato in una clinica
vicina al convento di
Salerno. I nuovi incarichi
saranno assunti a partire
dal prossimo primo agosto. 

Pasquale Crecca

Padre Teodoro, perché è
così importante per i Padri
Cappuccini la festa di
Sant'Antonio?
La festa di Sant'Antonio è
importante non solo per padri
cappuccini ma per tutto l'or-
dine francescano. Nella mia
esperienza estera, sono stato
a predicare a New York e
soprattutto a Toronto , a
Montreal e ad Ottawa , e
posso affermare che
Sant'Antonio è un santo uni-
versale, conosciuto grazie
alle missioni dei nostri frati
francescani alcuni secoli fa
nelle Americhe  e in tutto il
mondo si è  diffusa questa
devozione e la gente sente
questa devozione forse più di
tutti gli altri santi. Nel mondo
migliaia di santuari e conven-
ti sono dedicati al santo di
Padova. 
Un santo al passo con i
tempi fortemente legato alle
tematiche della natura e
dell'ambiente e degli ani-
mali in particolare?
Sappiamo che San Francesco
è il santo patrono dell'ecolo-
gia e quindi di tutto ciò che
dio ha creato di bello, e

Sant'Antonio che ha predica-
to spesso anche ai pesci e agli
animali è un seguace di San
Francesco che ci ha fatto
conoscere la bellezza del
creato ma anche di tutte le
creature. San Francesco a
invitato tutti a lodare dio e a
tutte le sue creature. 
Padre Teodoro, anche que-
sta sagra particolare del
piede di porco è davvero
unica come tradizione del
vostro convento lauriota?
Si è una tradizione davvero
unica. Io ho girato per il
mondo e posso affermare che
nessuno sa di questa sagra
che è conosciuta soltanto a
Lauria. Oggi vengono tanti
fedeli dai paesi vicini .
E' davvero una cas straor-
dinaria che con l'unica
parte del maiale, quella
meno nobile, il piede, si rie-
sce a ricavare un prodotto
prelibato che tra l'altro
aiuta il convento nel suo
sostentamento?
Certo la sagra comporta
anche delle spese ma si riesce
a ricavare un risultato che
certo aiuta il convento anche
nelle spese di manutenzione

che ci sono nel corso dell'an-
no. Non dovremmo mai dirlo
ma i padri fanno anche tanto
per i poveri del nostro territo-
rio. 
Ci può raccontare i numeri
della sagra di quest'anno?
Si quest'anno abbiamo prepa-
rato qualcosa in più di quat-
tromila piedi di porco dai
quali poi si sono ricavati ben
sedicimila porzioni.
I piedi finiscono tutti ?
Certo nel giro di un paio di
giorni finiscono tutti.

Vuole ricordare da quando
inizia il lavoro di prepara-
zione?
La lavorazione inizia dal
mese di novembre da quando
iniziano le uccisioni dei
maiali. I piedi vengono rac-
colti essiccati e  messi in
salamoia. Poi circa u mese
prima della festa inizia la pre-
parazione per la distribuzione
finale. 
Possiamo nominare un regi-
sta non cappuccino che è tra i
custodi dell'antica ricetta?

Sono in pochi ma ci sono, i
nomi sono Tonino, Nicola e
pochi altri. 
Sant'Antonio è francescano
oppure domenicano?
Era un canonico agostiniano
fino all'età di ventisei anni.
Quando i martiri francescani
tornarono dal Marocco e
andarono a Coimra lui prese
l'abito francescano e cambiò
il nome da Fernando in
Antonio. Sant'Antonio è nato
in Portogallo
a Lisbona, ha

studiato a Coimbra, prima è
diventato canonico agostinia-
no e poi francescano. E
morto a pochi chilometri da
Padova. Intorno al 1263 papa
Bonaventura dopo la riesu-
mazione del corpo che fu tro-
vato corrotto eccetto la lin-
gua. San Bonaventura fa
un'omelia sulla lingua di
Sant'Antonio e dice che  Dio
ha lasciato quella lingua
incorrotta perché ha sempre
lodato Dio, 
Padre Teodoro cosa ha
detto oggi il sindaco di
Lauria?
Ha ringraziato ed ha esaltato
il ruolo sociale dei frati del
nostro convento che è sempre
stato un centro di spiritualità
e di accoglienza un centro di
aggregazione sociale per tutta
Lauria ed anche per tanti dei
paesi vicini. La gente nota
che il nostri impegno non è
soltanto spirituale me spesso
anche di tipo concreto. 
Il convento dei cappuccini è
anche uno scrigno culturale
che contiene al suo interno
importanti opere d'arte?

Si ci sono alcune opere figu-
rative che risalgono  al sette-
cento e abbiamo anche una
importante biblioteca che ci
apprestiamo a restaurare. 
Possiamo sapere se è con-
tento di rimanere a Lauria?
Mi piace rimanere a Lauria
anche senza averlo chiesto ai
miei superiori. La gente di
Lauria ci vuole molto bene,
forse più di quanto noi meri-
tiamo. Siamo tanto ricono-
scenti per questo bene e pos-
siamo soltanto pregare e con-
tinuare a lavorare per il popo-
lo di Dio che risiede qui a
Lauria e per tutti i paesi dei
dintorni che pure in tante
forme  riusciamo a  seguire. 
Padre Teodoro i giovani di
Lauria frequentano il con-
vento?
Devo dire che durante i
periodi delle vacanze di
Natale e di Pasqua sono tanti
i giovani che frequentano il
convento. Sono rimasto
meravigliato da tantissimi
giovani che studiano fuori
Lauria che pure vengono da
noi per confessarsi e per chie-
dere consigli e aiuto. 

Pasquale Crecca

"Santo Antonio di Padova: vita
portoghese e culto popolare"
Questo il titolo di una conferen-
za che si è svolta a  Lauria mer-
coledì 11 giugno scorso  presso
le Officine Meccaniche  in Via
Caduti a Lauria Inferiore. La
conferenza è stata organizzata
dall' l'ISSBAM -Istituto di Studi
Storici per la Basilicata
Meridionale. Nella prima parte
il professor Carmine Cassino,
vice presidente ISSBAM , ha
tracciato un profilo biografico
del Santo di Padova che prima
di chiamarsi Antonio era
Fernando de Bulhões, religioso
portoghese. Sant'Antonio è forse
il santo più venerato al mondo e
i presenti alla conferenza hanno
potuto apprezzare anche alcuni
filmati realizzati da Carmine
Cassino nei suoi viaggi negli
Stati Uniti. Cassino, laureato in
Storia, attualmente sta conclu-
dendo gli studi dottorali in storia
contemporanea presso
l'Università di Lisbona in

Portogallo.  Nella seconda parte
dell'incontro anche  la professo-
ressa Mia Finrud, ricercatrice
norvegese, residente in Italia da
molti anni ,ha approfondito il
culto del Santo di Padova  nei
suoi vari aspetti in Italia e nel
mondo. "Nei secoli si è spesso
verificato una contrapposizione

tra due tradizioni religiose: la
religione ufficiale della chiesa
cattolica e la religione popolare.
Nei rituali della religione popo-
lare - ha spiegato la Finrud -  si
può leggere la memoria storica
di un popolo. L´esperienza che
si vuole raccontare tramite la
drammatizzazione di un evento

viene trasmessa di generazione
in generazione. Ogni generazio-
ne cambia il racconto per adat-
tarla ai tempi nuovi. Nel mondo
antico la religione si concentra-
va attorno alla natura e ai suoi
fenomeni. I santi come Antonio
e Francesco sono particolarmen-
te amati proprio perché sono i
santi della natura, dell'ecologia,
che parlavano e amavano anche
agli animali".  Mia Finrud è una
ricercatrice norvegese. 
Ha studiato la società  italiana
come antropologa sociale per
più di 45 anni, ed ha lavorato
come ricercatrice all´Istituto di
antropologia e Museo
Etnografico di Oslo. Ha realiz-
zato programmi per radio e TV,
ed un documentario sull´emigra-
zione italiana trasmessa più
volte sulla TV norvegese. Oltre
alle ricerche in Italia, ha anche
svolto delle ricerche in
Venezuela sull´emigrazione ita-
liana. 

Pasquale Crecca

Paura in piazza a Lauria per un principio di incendio
Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 19 giugno si sono vissuti alcuni
momenti di preoccupazione tra gli abitanti di Piazza Viceconti a Lauria.
Probabilmente anche a seguito del cattivo tempo un cavo elettrico aggancia-
to ad alcuni fabbricati ha cominciato a bruciare. I primi ad essere stati aller-
tati sono stati i Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti sul posto. Dopo
pochi minuti, su segnalazione dei cittadini, è giunta sul posto anche una
squadra di operai dell'Enel che hanno provveduto alla messa in sicurezza
dell'area e alla sostituzione dei cavo bruciato. Tra i cittadini sconcertati c'è
stato chi ha fatto notare lo stato di abbandono di alcuni edifici che sono pro-
babilmente in attesa di essere ristrutturati a seguito del vecchio terremoto. Il
panorama di Piazza Viceconti, come peraltro di tutto il centro storico di
Lauria, alterna bellissime facciate di recente ristrutturazione a fabbricanti in
evidente stato di degrado e di pericolo per l'incolumità dei cittadini. Sono in
tanti, ignari del pericolo, che continuano magari a parcheggiare le auto a
ridosso di fabbricati pericolanti non adeguatamente segnalati come tali. (PC)

La tradzione del “piede di porco” raccontata da padre Teodoro Puletz 

A Lauria una conferenza sul culto di Sant’Antonio

Un momento della conferenza 

Un’immagine dei soccorsi 

La processione 

Il coro di Sant’Antonio 

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

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali e

monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262
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No al degrado: multe salate per chi non pulisce davanti casa 
Dura presa di posizione
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lauria che
con un’apposita ordinanza
ha intimito ai proprietari
di aree nel centro urbano e
nelle contrade di provvede-
re al decoro civico. 
Ecco il testo dell’atto
comunale affisso all’abo
pretorio e sulla mura delle

città nei giorni scorsi. 
“Considerato che alcuni
terreni nel centro abitato
risultano completamente
abbondati e che la vegeta-
zione spontanea ha infesta-
to anche i limitrofi marcia-
piedi pubblici; considerato
che lo stato di abbandono
costituisce ricettacolo per
rifiuti di ogni genere e per

animali; ritenuto che può
comportare  pericolo per
l’igiene e la salute pubbli-
ca; ritenuto necessario ed
urgente rimuovere i rifiuti;
provvedere alla pulizia dei
terreni interessati e prov-
vedere al taglio delle
erbacce e della vegetazione
spontanea e di quant’altro
può costituire pericolo per

la salubirità dei luoghi;
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e
Comunale  Lauria ordina
ai proprietari dei terreni
prospicenti  vie ed aree
pubbliche del centro abita-
to del rione  Superiore ed
Inferiore nonchè del centro
abitato delle frazioni, di
provvedere entro giorni 10
dalla  ordinanza alla puli-

zia delle aree di proprietà. 
Si  avverte la popolazione
lauriota che ai trasgressori
sarà applicata una sanzio-
ne pecuniaria di importo
compreso entro i limiti
edittali, e cioè da euro 25
ad euro 500, fatta salva
ogni altra azione prevista
dalle norme  vigenti in
materia”.  Il sindaco Gaetano Mitidieri 

Una partita per
ricordare 

Giovanni Rossi 
Il 18 luglio 2014 alle
ore 21 presso lo sta-
dio comunale di
Lauria, gli amici di
Giovanni Rossi, nella
ricorrenza del primo
anniversario della
sua scomparsa, orga-
nizzano una serata di
calcio e di solidarietà.  

La Pietragrossa è la zona più antica
di Lauria Inferiore sorta subito dopo
la Ravita, perché necessitava scende-
re giù ad attingere l'acqua dalle varie
sorgenti lungo il canale Cafaro. 
Con le prime case della Pietragrossa
si costruì anche la chiesa di San
Giacomo  edificata in senso parallelo
alla montagna dell' Armo, con l'alta-
re verso piazza san Giacomo e l'in-
gresso principale proprio dalla
Pietragrossa. 
Questa strada è stata per secoli l'arte-
ria pedonale tra il fondo valle Carro
so ed il borgo medievale, situato
sotto l'imponente castello Ruggiero. 
Anche lo scrittore Petruccelli della
Gattina, nel suo libro " Il re prega "
fa risalire il protagonista del suo rac-
conto al borgo ... attraverso la
Pietragrossa dopo aver salutato l'ulti-
mo feudatario dell'epoca affacciato
al balcone della sua villa nella zona

del vincolato. 
E proprio dalla Pietragrossa aveva
accesso uno dei passaggi sotterranei
(dei quali sta  scrivendo ultimamente
il prof. Armenio D'Alessandro) che
collegava il castello  Ruggiero con il
borgo e sfociava nella valle sotto-
stante. Ancora oggi, sotto via
Cardinale Brancato e precisamente
al termine di una gradinata che scen-
de nella Pietragrossa, c:è un arco
sbarrato con tavole, fino agli anni
1940  accessibile e collegato al car-
cere dell 'ultimo duca spagnolo di
Lauria, Ulloa - Calà, la  cui abitazio-
ne era nel palazzo Girardi. Questo
carcere prendeva luce ed aria attra-
verso) e grate negli archi in pietra
viva che erano la continuazione dei
tre archi ancora esistenti sotto il
sagrato della parrocchia di  san
Giacomo. Ma questi archi circa venti
anni fa sono stati coperti dai pilastri

costruiti  per allargare piazza san
Giacomo. 
La Pietragrossa, simbolo della
Lauria d'altri tempi, ne ha viste sto-

rie accavallarsi nel corso dei secoli! 
Incendiata dai francesi nel 1806
risorse con le sue simpatiche casette
una sull'altra a  mò di presepe, ma fu
distrutta dal bombardamento aereo
degli inglesi il 7-09-1943. 
Non si salvarono le sue case ma non
morì nessuno dei suoi abitanti per-
ché, essendo  contadini, erano tutti al
lavoro.  Da allora questo quartiere è
rimasto abbandonato a se stesso,
pieno di sterpi e ruderi,  per più di
sessanta anni.  Dopo tante richieste è
stata rifatta tre anni fa la strada,
ancora incompleta, ne manca  ancora
un tratto.  Il mio accorato appello:
non dimentichiamo questa zona, per-
ché è come dimenticare una vecchia
nonna che ha sperato tanto di essere
ricordata dai suoi nipoti, ma questi
invece l'hanno cancellata dai loro
pensieri.

Teresa Mandarino 

Grido d’allarme dal centro storico: “Povera Pietragrossa”

Teresa Mandarino 

L’Associazione Avis di
Lauria ha organizzato l’8 giu-
gno 2014 l’iniziativa
“Crescere Uniti nei valori”.
Per tutto il pomeriggio si è
svolto un torneo di calcetto

“piccoli amici pulcini” orga-
nizzato dalle scuole calcio di
Ambrogio Pesce e Bagio
Riccio con Giovanni Ielpo.
Ad arbitrare gli incontri il
fischietto Mimino Ricciardi.

Il presidente dell’Avis di
Lauria Antonio Battafarano
ha dato il benvenuto  ai diri-
genti regionali Michele
Arenella, Nicola Todisco ed
Emanuele Landro.
All’iniziativa erano presenti
gli assessori Iannarella,
Carlomagno, Boccia. 
Ospite d’onore l’associazione
Maruzza che ha raccolto
fondi per   una nuova struttra
dedicata ai bambini con
malattie rare.

L’Avis di Lauria 
promuove l’incontro

dei giovani e 
l’associazione Maruzza

La redazione dell’Eco partecipa commossa al dolore
che ha colpito la famiglia Salerno per la perdita del
caro Amedeo.

Lutto
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Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Grande successo per  "Li
pinnuli di don Saverio" ,
una commedia in dialetto
lauriota  in due atti tratta da
un testo napoletano dalla
ormai esperta regista
Nicoletta Stoduto che nella
quotidianità è una stimata
insegnante del liceo classico
dove insegna italiano, greco
e latino. 
E' stata la sesta volta che i
Dialettanti per caso presenta-
no al pubblico una comme-
dia teatrale che esalta il dia-
letto lauriota. Anche que-
st'anno l'esperienza è stata
particolarmente apprezzata

dal pubblico che ha seguito
le quattro serate che si sono

svolte dal 14 al 17 giugno
scorso  presso la sala

Atomium che ha fatto regi-
strare il tutto esaurito. Il

recupero del dialetto lauriota
ma anche la riscoperta degli

antichi  proverbi ed aforismi.
Questo lo scopo degli autori.
Quest'anno si è notato un
finale dubbio, quasi amaro,
senza un lieto fine, quasi in
stile commedie di Eduardo
de Filippo. 
Che fine farà la coppia pro-
tagonista della commedia? Il
dubbio e la fantasia è rima-
sto nell'immaginazione del
pubblico. 
La commedia ha trattato  dei
problemi di comunicazione
all'interno delle coppie  e
vuole ricordare a tutti che è
bene tenere sempre vivi
alcuni sentimenti e non dare

tutto per scontato.  "Proprio
perché si tratta di attori non
professionisti è stato partico-
larmente difficile far conci-
liare gli impegni - ci  raccon-
ta la regista e sceneggiatrice
Nicoletta Stoduto - e la
nostra paura quest'anno era
quella di poter deludere il
pubblico. Per fortuna è anda-
ta bene. In questi tempi diffi-
cili  due ore di sonore risate
e divertimento sono una
sorta di sana medicina e di
rimedio alle tante preoccupa-
zioni".

Pasquale Crecca 

Nell'ambito della manifesta-
zione annuale I CARE MY
SCOOL organizzata dall'ISIS
Ruggero il sette giugno scor-
so  sono state presentate
numerose attività qualificanti
svolte durante l'anno scolasti-
co 2013/14. Ve ne è una ,
particolarmente innovativa
denominata  "Il laboratorio
d'impresa IGS ".Biz". Esso è
stato attivato nell'anno scola-
stico 2013/2014  con la parte-
cipazione delle classi III, IV
e V dell'Istituto Agrario di
Lagonegro, IV e V dell'Ipsia
e le classi IV dell'Istituto
Professionale per il
Commercio di Lauria
.L'obiettivo finale  che si
vuole conseguire è che gli
allievi riescano a stabilire un
contatto proficuo con il
mondo del lavoro , che costi-
tuisca la necessaria premessa
all'inserimento in esso . Se in

passato lo strumento utilizza-
to è stato l'alternanza scuola -
lavoro, quest'anno , si è tenta-
ta una nuova via,  utilizzando
il contributo di un'agenzia
esterna rispetto alla scuola, la
IGS (Impresa Giovani
Studenti).Si tratta di una
società' campana che , attra-
verso l'erogazione di pro-
grammi formativi, mira allo
sviluppo e alla diffusione
della cultura d'impresa tra i
giovani, potenziandone le
conoscenze trasversali , e
favorendo lo spirito d'iniziati-
va e quei processi che porta-
no alla nascita delle start up e
delle nuove imprese.-
Apprendere i principi di fun-
zionamento di un'impresa.
Gli studenti, sotto la supervi-
sione di un Trainer IGS la
dott.ssa Serena Ciliento  e
con il supporto di  docenti
interni  hanno provato a dar

vita a una vera e propria
impresa organizzata nella
forma della S.P.A ,sulla base
di una business idea che
hanno cominciato ad elabora-
re.  I ragazzi suddivisi in più
gruppi per classe, si sono
autofinanziati , con sorteggi e
vari tipi d'iniziative,  hanno
raccolto, nello specifico, un
capitale sociale, assunto ruoli
aziendali, elaborato un
Business Plan e realizzato
concretamente prodotti reali.
Le idee che hanno trovato
realizzazione sono state
molte e originali, da un cap-
pellino che s'illumina di notte
con dei simpatici led, al sale
aromatico , a dei quadretti
personalizzati con le immagi-
ni dei cartons, ad una origina-
le lampada, etc. Nelle 20 ore
di didattica ad esso dedicate ,
i nostri alunni si sono calati
nelle vesti di amministratori

delegati e responsabili
marketing, e  hanno comin-
ciato  a comprendere termini
come mission aziendale,
concorrenza, costo del pro-
dotto e fissazione del prezzo
di vendita. Intraprendere atti-
vità del genere comporta
sicure ricadute nell'apprendi-
mento  e nella programma-
zione didattica che verrà
svolta contestualmente e nei
momenti successivi, e tutto
ciò in special modo nelle
discipline dell'indirizzo eco-
nomico- aziendale. Tutti i
laboratori d'impresa hanno
partecipato alla Fiera Locale,
ii 7 aprile, presso il Polo
Acquisti Lucania di Tito.
Hanno preso parte alla com-
petizione anche alcuni Istituti
delle città di  Lagonegro,
Potenza, Lagopesole e
Avigliano.Le idee imprendi-
toriali , esposte dai ragazzi

con una presentazione al pub-
blico, sono state valutate da
una giuria qualificata che ha
premiato quelle più meritevo-
li. Tra queste vi è l'impresa
"Pocket Wall" s.p.a. della
classe IV B dell 'Istituto
Professionale per il
Commercio di Lauria, alla
quale sono state riconosciute

originalità e innovazione del
prodotto ideato . A tale grup-
po di studenti, ovvero a que-
sta new society, è stata data
la possibilità di  partecipare
con il proprio prodotto che è
un contenitore per cellulari in
ricarica, alla selezione nazio-
nale , che avverrà nella città
di Napoli  nelle prossime set-

timane. Dunque il progetto
.BIZ, riassunto nelle sue fasi
di attuazione in un filmato
presentato nella manifesta-
zione ,  lo dobbiamo conside-
rare come un primo passo
lungo una strada che può por-
tare anche nella nostra realtà
all'imprenditoria giovanile

Raffaella Mitidieri

La compagnia teatrale “I dialettanti per caso” 

L’Isis Ruggero per una cultura d'impresa

Le studentesse che hanno partecipato all’iniziativa scolastica 

Professoressa Stoduto , possiamo
dire che i dialettanti ormai non
sono più per caso?
Siamo nati per caso, oggi siamo
dialettanti per scelta,  attori per
caso. Adesso ci stiamo impegnan-
do a mantenere un impegno preso
innanzi tutto con noi stessi e poi
con il pubblico che ci gratifica.
Abbiamo anche l'ambizione di
voler contribuire alla crescita della
nostra Lauria. 
Molto apprezzate anche le cita-
zioni nella commedia  di perso-
naggi veri e attività della realtà
locale?
Sono tanti che si riconoscono in

quello che facciamo. Questo è stato
anche un modo per far riconoscere
il pubblico, oltre che una forma di
riconoscimento per il  sostegno che
riceviamo in vario modo.  
Vuole ricordare i protagonisti?
Innanzitutto  Saverio interpretato
da Pino Carlomagno, 
Possiamo definire Pino un vero
"animale da palcoscenico"?
Indubbiamente anche pericoloso
perché spesso improvvisa, non
rispetta il copione e questo a volte
mette il difficoltà altri attori che
invece lo rispettano. Resta comun-
que grandioso. 
Pino ha riconosciuto alla fine

l'importanza dei tanti personaggi
minori che sono fondamentali
per la sua performance?
Certo, gli altri  sono altrettanto
importanti  e ogni personaggio ha
una sua caratterizzazione .
Come ha trovato la recitazione
dei più giovani?
Per me alcuni come Francesco
Lamboglia si sono rivelati una vera
sorpresa. Conosco Francesco  da
piccolino, da quando recitava con
Matteo Tripano. Durante le prove
lo vedevo in difficoltà. Poi  invece
sul palco è stato si è rivelato straor-
dinario . Rosalina è stata la copro-
tagonista come moglie di Saverio.

Valeria Di Lascio ha interpretato la
domestica Michelina. Cornice
comica di tutta la storia Pierluigi
Affinito  nel doppio ruolo di
Vitarelli e di Adalgisa, Luciano
D'orsi nel doppio ruolo di Romilda
e dell 'uomo vestito di scuro.
Mariangela Nocera nel ruolo de
Elena l'ucraina. Nicolina Labanca
nel ruolo di Teresa. Tutti personag-
gi importanti che hanno contribuito
al successo della serata. 
Chi ha curato la bella scenogra-
fia?
La scenografia è stata  curata da me
e  realizzata da Giusy Labanca. I
costumi sono stati curati da Rocco
Ferraro. Il trucco di Rosa

Salomone.
Come vive la professoressa
Stoduto da regista questa espe-
rienza?
A Lauria ci sono tante esperienze
teatrali. Ogni realtà ha una sua
peculiarità, e tutte contribuiscono
alla crescita del paese che pure non
ha purtroppo una struttura teatrale.
I luoghi dove lo facciamo dobbia-
mo ammetterlo non sono abbastan-
za  adeguate.  Noi siamo una delle
ultime associazioni nate. Abbiamo
scelto il dialetto e il puro diverti-
mento ma non abbiamo scelto di
formarci tecnicamente Penso che il
valore aggiunto dei nostri dialettan-
ti per caso resti  nella loro  sponta-

neità. 
La vostra è anche una grande
esperienza di socialità?
Le prove sono lunghe e spesso le
prolunghiamo con una pizza e ogni
fine rappresentazione facciamo una
festa per stare tutti insieme alla
quale partecipano anche tutti quelli
dello staff che non recitano. 
Quando avete iniziato con le
prove?
Quest'anno abbiamo iniziato tardi,
verso inizio gennaio. Le prove  si
sono poi prolungate circa una volta
a settimana, a volte anche due . 
Qual é il vostro prossimo appun-
tamento?
Si prevede in piazza San Nicola il
dodici agosto prossimo con la gran-
de replica della commedia di que-
st'anno. 

Pasquale Crecca

La regista Nicoletta Stoduto: “E’ sempre una grande festa prepararci
ad un evento teatrale ormai entrato nella tradizione di Lauria” 
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Il 10 giugno scorso, nei locali
della scuola primaria
Guglielmo Marconi, alunni,
insegnanti, genitori e il
Dirigente Mariapina Miraglia,
alla presenza  dell'Assessore
alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione del Comune di
Lauria Lucia Carlomagno,
hanno presentato la mostra dei

lavori del progetto Comenius
"The legends of our Regions"
realizzato nel biennio 2012 -
2014.
Il progetto è stato realizzato in
partenariato con le scuole:
Vilniaus "Svajos" Darželis-
Mokykla, Lietuva della
Lituania, Szko?a Podstawowa
Zespole Szkó? Pobiedziska

della Polonia, Primary school
(EDU-SCHPrm) Aidin della
Turchia, la Primary school
(EDU-SCHPrm) Pamplona
della Spagna e le classi quarte
e quinte delle scuole primarie
dell 'Istituto Comprensivo
Lentini di Lauria. 
La Dirigente e l'insegnante
Carmina Ielpo, referente del
progetto, hanno illustrato le
attività realizzate e la motiva-
zione che ha spinto questo
team di docenti alla realizza-
zione di un partenariato euro-
peo. La scuola del terzo mil-
lennio non può restare chiusa
tra le pareti scolastiche, biso-
gna aprire la classe all'Europa

per formare cittadini europei
attraverso la collaborazione,
la condivisione di esperienze,
di metodologie, organizzazio-
ne scolastica e approccio
didattico con l'uso delle TIC. 
Il progetto è stato finalizzato
alla conoscenza e alla com-
prensione della diversità cul-
turale attraverso la conoscen-
za delle leggende dei paesi
partecipanti, ha permesso agli
studenti di conoscere e saper
interagire con giovani studenti
di altri paesi europei ed asiati-

ci, di rafforzare/aumentare  la
motivazione all'apprendimen-
to delle lingue straniere e ad
utilizzare spontaneamente le
proprie conoscenze linguisti-
che in un contesto amichevo-
le. La lingua inglese è stata
usata per comunicare tra stu-
denti e gli insegnanti durante
le visite e nella preparazione

di tutti i documenti realizzati.
Al fine di eliminare i pregiu-
dizi e creare uno spirito multi-
culturale tra gli alunni, il dia-
logo interculturale è stato
affrontato attraverso tutte le
attività del partenariato con-
centrato sullo scambio.
Gli studenti hanno conosciuto

il patrimonio culturale dei

paesi partecipanti e hanno
imparato le lingue a livello di
base.
La cultura vive all'interno di
danze popolari e canti, cibo,
tradizioni e racconti scritti o
non scritti. Ogni racconto e
leggenda porta gli effetti spe-
cifici culturali delle regioni in
cui sono state raccontate. 
Alcuni alunni delle classi
quarte e quinte hanno raccon-
tato leggende del paese e l'e-
sperienza dell'ospitalità met-
tendo in evidenza l'emozione
e il disagio iniziale dovuto
alla differenza linguistica,
alcuni genitori hanno spolve-
rato le loro conoscenze di

inglese. 
In questi due anni, dopo le
presentazioni e il concorso per
il logo del progetto vinto dalla
scuola turca,  gli alunni hanno
studiato alcune leggende del
proprio paese, le hanno lette,
rappresentate a fumetto in lin-
gua madre e in inglese e le
hanno condivise con i compa-
gni del partenariato. La condi-
visione è avvenuta sul sito del
progetto: http://www.wea-
rethelegends.org/ e nel twin-
space della piattaforma

eTwinning. Ogni leggenda è
stata tradotta in lingua madre.
In ogni scuola è stata dram-
matizzata in inglese una leg-
genda di uno dei paesi del
partenariato. Gli studenti
hanno analizzato le leggende,
hanno realizzato che in ogni
leggenda c'è la lotta tra il bene
e il male, gli dei interferisco-

no con la vita degli uomini
quasi in ogni leggenda. Il lupo
è presente nella leggenda ita-
liana sulla fondazione di
Roma, nella leggenda lituana
sulla fondazione di Vilnius ed
è il protagonista in molte leg-
gende turche. Gli alunni della
Turchia hanno seguito con
interesse la leggenda di
Romolo e Remo quando

hanno visto che il luogo di
partenza di Enea è Troia, oggi
Çanakkale.  Nei due anni di
durata del progetto sono stati
realizzati degli incontri in pre-
senza nei paesi partner. In
ogni mobilità  i partner hanno
svolto sia  delle attività cultu-
rali, legate alla conoscenza e
alla visita dei luoghi storici e
più caratteristici  dei paesi
visitati legati alle leggende
studiate, che delle attività
didattiche   lavorando  insie-
me sulle tematiche del proget-

to; alla fine di ogni mobilità, i
partner hanno presentato e
condiviso  un report. Ogni
meeting è stato organizzato in
collaborazione con la massi-
ma disponibilità da parte dei
colleghi del paese ospitante.
Tutte le famiglie hanno colla-
borato con entusiasmo ed
hanno ospitato i bambini delle

scuole partner. 
Il primo meeting si è tenuto in
Lituania in ottobre del 2013.
Per gli italiani è stata la prima
esperienza e la visita in un
paese del nord ha avuto, sin
dal primo momento, un certo
fascino. La città del partena-
riato è Vilnius. La scuola è
molto grande, ospita sia la
scuola primaria che la scuola

dell'infanzia, le aule sono
luminose e grandi. Nella clas-
se c'è l'angolo dei giochi, un
bel tappeto, un divano.
Intorno alla scuola un grande
parco, dove i bambini giocano
in autonomia. Durante la visi-
ta a scuola gli insegnanti
hanno gustato piatti tipici pre-
parati dalle colleghe, (scuola
tutta al femminile) hanno visi-
tato i locali ed hanno assistito
ad una rappresentazione pre-
parata dagli alunni per loro. I
bambini hanno drammatizzato

leggende del loro paese,
hanno eseguito un ballo spa-
gnolo, uno polacco ed uno
turco,  hanno cantato il giro-
tondo in italiano. Bellissimi i
costumi, le danze tradizionali
le rappresentazioni teatrali in
lingua madre e in inglese.
Guidati dalla collega lituana, i
docenti hanno visitato i luoghi
oggetto di leggende nella città
di Vilnius, l'Università ed
hanno gustato piatti tipici in
alcuni locali della città. Nei
giorni successivi hanno visita-
to Trakai e il suo imponente
castello, Klaipedia sul Mar
Baltico e la penisola di
Neringa. 
A marzo 2014 il meeting si è
tenuto a Lauria. Il paese del
sole ha accolto gli ospiti con
la pioggia! Le famiglie di
Lauria hanno ospitato cinque
ragazzi della Polonia e cinque
ragazzi della Turchia. 
Alunni e docenti hanno visita-
to la città di Matera, il castello
di Lagopesole e il castello di
Melfi. 
Le scuole primarie
dell'Istituto non sono tutte
nello stesso edificio per cui i
bambini delle scuole periferi-
che hanno raggiunto l'edificio
Marconi per conoscere i com-
pagni e le insegnanti del par-
tenariato. Nei locali della
mensa è stato allestito uno
spettacolo per gli ospiti. Gli
ospiti sono stati accolti con gli
inni nazionali, sono state rap-

presentate alcune leggende
legate al nostro territorio: la
fondazione di Roma, la fonda-
zione di Lauria, le orecchie di
Federico II, la leggenda del
lago Sirino, la leggenda della
nascita del dolce tipico italia-
no "il panettone" con la degu-
stazione del classico dolce
natalizio , canti e balli polac-
chi, spagnoli, turchi e lituani.
Gli ospiti hanno gradito ed
hanno cantato gli inni nazio-
nali. Erano presenti il
Dirigente scolastico
Mariapina Miraglia, il
Sindaco Dott. Arch. Gaetano
Mitidieri e il giornalista Mario
Lamboglia dell 'Eco di

Basilicata. La giornata a scuo-
la è continuata con i laboratori
di matematica, decoupage,
origami e robotica, testimo-
nianze della didattica applica-
ta alle classi di accoglienza
con partecipazione ad alcune
attività pratiche. Le attività di
laboratorio hanno incuriosito
gli insegnanti e gli studenti.
I docenti hanno visitato tutte
le classi dove sono stati accol-
ti con piacere e curiosità. I
bambini avevano preparato
lettere di saluto e biglietti di

auguri pasquali per i compa-
gni stranieri e li hanno conse-
gnati ai docenti. Gli alunni e i
docenti hanno consumato il
pranzo a scuola. Sono stati
serviti prodotti tipici del terri-
torio. La giornata è continuata
con la visita panoramica della
città dalla Madonna Assunta,
e la visita ai ruderi del castello
Ruggiero. Sono state narrate
leggende sulla vita nel castel-
lo. Il Dirigente scolastico ha
accompagnato la delegazione
spagnola, composta da docen-
ti della scuola dell'infanzia, in
visita alla scuola dell'infanzia
di Lauria Superiore. 
La presenza degli studenti tur-
chi e polacchi ha coinvolto
molto le famiglie che hanno
mostrato il calore e la sponta-
neità dell'accoglienza tipica
del territorio. I genitori avreb-
bero voluto una maggiore pre-
senza dei ragazzi in famiglia.
La preoccupazione per la dif-
ferenza di età tra gli ospiti e i
bambini della primaria si è
rilevata inutile vista l'intesa
che si è stabilita subito tra
loro. Molti genitori avrebbero
voluto ospitare i ragazzi per
più giorni. Il mercoledì pome-
riggio le famiglie con gli ospi-
ti hanno organizzato una
festicciola in pizzeria. Lauria
è una comunità piccola e la
mancanza di mezzi pubblici si
è fatta sentire. Docenti e geni-
tori sono stati molto disponi-
bili ad accompagnare docenti

e studenti ospiti durante gli
spostamenti. Alcuni genitori
hanno ringraziato la scuola,
per la bella esperienza vissuta
dai figli. Il team di progetto
all'interno della scuola, ha
mostrato di saper superare le
difficoltà logistiche di una
scuola primaria suddivisa in
quattro unità distanti tra loro,
offrendo una performance
condivisa e ben strutturata,
realizzata con materiali pove-
ri.
Nella prima settimana di mag-
gio 2014 si è tenuto a
Pobiedziska  in Polonia il
terzo meeting. Gli insegnanti
e gli studenti si sono incontra-
ti a Cracovia, hanno visitato il
castello dove c'è la statua del
drago protagonista della leg-
genda, il ghetto degli ebrei, e
la bellissima piazza. Dopo un
lungo viaggio in autobus
hanno raggiunto Pobiedziska.
La visita a scuola è stata
molto interessante. Gli alunni
hanno rappresentato la leg-
genda del drago, hanno rac-
contato la leggenda delle ori-
gini della loro città. La scuola
è molto grande e ben attrezza-
ta. Ci sono ampi spazi, labora-
tori informatici, palestre e un
teatro. All'esterno c'è un
ampio cortile. I luoghi visitati
sono stati tutti belli e interes-
santi dal punto di vista cultu-
rale e paesaggistico:  l'isola
Lednogora, Poznan, Gniezno.
L'insegnante  Magdalena è
stato molto attenta in questi
cinque giorni, ha permesso
agli ospiti di godere di una
varietà di piatti polacchi!
Il meeting in Spagna si è tenu-
to ad ottobre del 2014. La
scuola di Lauria avrebbe volu-
to portare qualche alunno ma,
i genitori hanno ritenuto che i

figli erano troppo piccoli per
questa esperienza. 
Il gruppo dei docenti si è
incontrato nel pomeriggio in
albergo e dopo un giro per la
città di Pamplona ha avuto
modo di gustare piatti tipici
preparati nei bar della città. 
La scuola di Pamplona è una
scuola paritaria bilingue. Gli
alunni studiano tutte le disci-
pline in spagnolo e in inglese.
L'edificio è nuovo e molto
grande. Ci sono ampi spazi
con aule tecnologicamente
attrezzate, una grande palestra
e un immenso cortile. Docenti
ed alunni hanno indossato il
costume tradizionale per la
corsa dei tori che si tiene il
sette luglio per la festa del
santo Patrono,  San Firmino.
Come per gli altri meeting gli
alunni hanno preparato uno
spettacolo per gli ospiti. Il
pranzo è stato offerto dagli
insegnanti, una grande quan-
tità di piatti tipici hanno deli-
ziato il palato degli ospiti. I
luoghi visitati sono stati tutti
molto interessanti: il deserto
di  Bardenas Reales luogo
della leggenda di
Sanchicorrota, il castello di
Olita, il Municipio di
Pamplona, la Cattedrale, l'edi-
ficio del consiglio Provinciale
di Navarra e la bellissima città
di San Sebastjan. L'ultimo
meeting è stato in Turchia
nella settimana dopo Pasqua.
La delegazione italiana ha
raggiunto i colleghi a Denizli
e poi tutti insieme, dopo cena,
in albergo a  Bukharkent. La
visita a scuola è stata molto
bella e emozionante. Gli alun-
ni hanno accolto gli ospiti sui
gradini della scuola con un
fiore e hanno distribuito pro-
fumo. Il preside ha salutato
insegnanti e alunni ed ha spie-
gato l'importanza del progetto
per la sua scuola. Studenti e
insegnanti hanno presentato
un ricco programma artistico,
molto bella la danza dei solda-
ti turchi. Il pranzo offerto dai
docenti e dai genitori è stato
ricco di piatti tipici. La visita
si è conclusa con un gesto
simbolico, innaffiare l'albero
della conoscenza simbolo del
logo, prima i coordinatori e
poi tutti gli altri. I luoghi visi-
tati, oggetto di leggende e
importanza storica sono stati
molti: Afrodisias, Efeso, la
casa della Vergine Maria,
Izmir. Visitando questi luoghi
ricchi di antichi siti greci e
romani, crocevia di culture e
religioni, si vede che la
Turchia ha un ricco patrimo-
nio europeo. Al ritorno a
scuola da ogni meeting le
insegnanti hanno raccontato la
loro esperienza agli alunni
con la proiezione di foto e fil-
mini.
L'ultimo meeting ha lasciato
l'amaro in bocca. La consape-
volezza di non incontrarsi più
faceva salire il nodo alla gola.
Mancava la solita frase: alla
prossima! E' stata un' espe-
rienza altamente formativa per
gli alunni e per i docenti. Gli
incontri in presenza hanno
fatto nascere nuove amicizie,
nuove intese tanto da sentirsi
un unico team. L'esperienza
del Comenius ha permesso di
scoprire nuove culture e ha
fatto crescere gli insegnanti
personalmente e professional-
mente in un' ottica di educa-
zione europea. E' un'esperien-
za da condividere, socializza-
re e ripetere! 
Un grazie va al Dirigente che
ha seguito costantemente i
lavori ed è stata vicino al team
docente durante tutta la durata
del progetto, alla segreteria
che ha curato l'aspetto finan-
ziario, ai genitori e agli alun-
ni. 

Carmina Ielpo

Il meeting svoltosi a Lauria 

Il Comenius esalta gli studenti, lo studio e l’Europa 

Una claase della Spagna, una danza lituana, a destra un laboratorio in Polonia 

Alunni e docenti in Turchia

L’incontro a conclusione dell’anno scolastico svoltosi a Lauria nei giorni scorsi 
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IL PUNTO/Il Comitato del Redentore presenta una serie di iniziative per il cinquantesimo della posa in opera del monumento del Cristo. Pittella prova  a scuotere la città 

Maratea e l’occasione imperdibile del 2015 
L'intuizione di qualche anno fa
di un gruppo di marateoti capi-
tanati dal presidente Cirigliano
sta generando frutti. Il 21 giu-
gno scorso al Pianeta Maratea
sono stati presentati dal
Comitato del Redentore un
serie di progetti che onoreran-
no al meglio una ricorrenza
speciale. Nel 2015 verrà infatti
celebrato il cinquantesimo
della posa in opera della statua
del Redentore. Il monumento
fu realizzato dall'artista Bruno
Innocenti. Il committente fu il
conte Stefano Rivetti. 

Il 2015 sarà quindi un anniver-
sario da cogliere anche nell'ot-
tica di valorizzare il centro tir-
renico.
In occasione dell'iniziativa
sono stati lanciati una serie di
progetti: un concorso fotogra-
fico e letterario, un annullo
filatelico, la possibilità che
sulla moneta di due euro venga
raffigurato il Cristo, un ulterio-
re approfondimento sulla figu-
ra del Conte Rivetti.  Molti
sono stati gli spunti emersi
nel corso della giornata, in
particolare nel pomeriggio.

Probabilmente la presenza del
presidente Pittella  ha permes-
so di mettere a fuoco ulterior-
mente gli obiettivi. Da questo
punto di vista è stato illumi-
nante l'intervento del professo-
re Sisinni che ha reclamato
una qualità “alta ed aristocrati-
ca” delle iniziative che si
andranno a mettere in campo.
Ha perorato la causa della con-
tessa Rivetti che gradirebbe
per il 2015 una mostra itine-
rante del maestro Innocenti:
tre dovrebbero essere le tappe
dell'evento culturale: Firenze,

Roma e Maratea. Sisinni ha
evidenziato che parlando del
Cristo si deve parlare di monu-
mento e non di statua ed ha
anche evidenziato che dall'an-
no venturo, questa opera d'arte
verrà curata dai Beni Culturali
in quanto, dopo 50 anni un
bene di questo tipo passa diret-
tamente sotto la tutela della
soprintendenza che dovrà
garantirne anche la manuten-
zione.   
Su questo punto si è inserito
Marcello Pittella che ha
annunciato di aver firmato  il

giorno prima un atto che pre-
vede la somma di 350 mila
euro per una riqualificazione
del monumento. 
La ruggine e l 'opacità del
Cristo aveva fatto preoccupare
anche il comitato che ha accol-
to con un applauso la notizia
positiva. 
Pittella si è spinto oltre esal-
tando il ruolo di Maratea e
chiedendo, senza giri di paro-
le, idee e progetti. Il presidente
ha parlato dell'Expo 2015 dove
la Basilicata sarà protagonista
insieme a Maratea. Stesso

discorso varrà per Matera
2019. Gli obiettivi sono alti ed
ambiziosi, ma il centro tirreni-
co  si dovrà dare una scossa al
più presto. Pittella è tornato
anche sui cavalli di battaglia
della sua prima parte del man-
dato: dai macroattrattori, ad un
Erasmus diffuso per i giovani
lucani che pone soprattutto
l'accento sullo studio della lin-
gua inglese. Come si può pen-
sare di fare turismo se non si
conoscono le lingue?
L'iniziativa si è conclusa con
qualche punta di tensione che

al giornalista non è sfuggita.
La sensazione è che l'intera
comunità abbia in qualche
misura sottovalutato l'iniziati-
va ma soprattutto stia sottova-
lutando la felice congiuntura
istituzionale. 
A tal proposito un coinvolgi-
mento di tutte le risorse e di
tutte le energie di Maratea  e
dei paesi vicini sarebbe auspi-
cabile. Non è un caso che
Pittella nel prendere la parola,
inizialmente innervosito,  ha
fatto una lavata di testa ai tanti
sindaci del territorio assenti.       

Biagio Calderano, tu sei a
Maratea e non solo, noto
come eccellente e appassio-
nato fotografo. In tale veste
in seno al Comitato che
curerà gli eventi legati al
cinquantesimo dalla posa
della statua del Cristo
Redentore, curerai in parti-
colare il  Concorso fotogra-
fico teso, a  valorizzare
tutto il Golfo di Policastro?
Proprio così, a breve infatti
sarà reso pubblico il bando di
concorso fotografico che spe-
riamo coinvolga tutto il Golfo
di Policastro, da San

Giovanni a Piro a Diamante.
Il bando invita  alla partecipazione ad un concorso fotografico il
cui tema è -Il Cristo e il Golfo di Policastro- per cui i partecipanti
hanno ampio spazio nel fotografare anche perché,ogni fotografia
non deve contenere necessariamente solo l'immagine del nostro
Cristo Redentore ma, qualsiasi scorcio  del Golfo di Policastro.
Crediamo che tal tipo di concorso sarà da stimolo soprattutto per i
giovani affinchè presentino le loro foto. Le fotografie ammesse al
concorso devono essere fatte in digitale e stampate su pannelli di
almeno 40 centimetri e non superiori ad un metro e, devono essere
consegnate alla segreteria del Comitato il Cristo Redentore di
Maratea. Seguirà quindi la premiazione secondo il giudizio di una
giuria tecnica composta da artisti del Golfo di Policastro. Le
immagine, le opere verranno inoltre esposte in una mostra fotogra-
fica itinerante che partirà da San Giovanni a Piro intorno al 15 giu-
gno 2015 per arrivare verso la metà del mese di settembre dello
stesso anno a Diamnte, una settimana per ogni paese quindi. Un
modo questo per divulgare l'amore per me fondamentale per la
fotografia e, naturalmente un'occasione  per valorizzare il Golfo di
Policastro e il nostro Cristo che impera su questo grande territorio
compreso tra Basilicata,  Campania e Calabria. 
In particolare Biagio, chi può partecipare al Concorso fotogra-
fico?
All'origine pensavamo di accettare le iscrizioni dei soli residenti
del Golfo poi, ci siamo convinti che il concorso deve essere aperto
a tutti i cittadini da qualsiasi luogo provengono.

Professor Sisinni, il
suo intervento al con-
vegno promosso dal
Comitato del Cristo
Redentore, non è stato
certo convenzionale,
anzi  per alcuni versi è
stato decisamente
severo. Lei ha fatto
riferimento a delle
suggestioni particolari
quali,  quella legata
alle iniziative  aristo-
cratiche… 
Si, le iniziative legate al
monumento e dico
monumento e non sta-
tua del Cristo

Redentore, devono essere l'occasione per far riflettere ulterior-
mente e quindi impegnarsi in attività  che siano innanzitutto di
qualità. Maratea merita iniziative aristocratiche, non nel senso
del censo o della nascita ma, nel senso della cultura. Tutto ciò
che invece mortifica Maratea  va tenuto lontano e, dall' iniziati-
va proposta dal Comitato del Cristo Redentore e, da tutto quel-
lo che vuole inerire dal tessuto storico, culturale e naturale. Il
mio dire si dilata nel contesto, da qui la necessità  della salva-
guardia di questo  monumento che merita di essere tutelato per-
ché di pregio e alta valenza sia, estetica, che etica che teologi-
ca. Il monumento del Cristo Redentore va considerato nel con-
testo del borgo Castello da recuperare, per cui, invece di pensa-
re a nuove costruzioni che possono nuocere alla integrità di un
tessuto delicato come quello di Maratea, è necessario pensare
al recupero dell'esistente di questo borgo particolarmente sug-
gestivo. Un recupero agevole da fare e molto interessante ai
fini dell'alto turismo. Un discorso da estendere questo sull'inte-
ro territorio tenendo conto che è avviata la richiesta di inseri-
mento di Maratea nella lista Unesco come patrimonio mondiale
dell'umanità. Bisogna a mio parere finalizzare questo evento,
come tutti quegli altri, che possono essere pensati e promossi
sul territorio al fine di portare alla consapevolezza di vivere in
un territorio tale che merita di essere inserito nel patrimonio
mondiale dell'umanità. 
Professore, tra le iniziative concrete alle quali faceva riferi-
mento vi è quella di una Mostra sull'artista Bruno
Innocenti?
Da tempo con la Contessa Chiara Rivetti stiamo studiando,
accanto a storici dell'arte, l'organizzazione di  una Mostra
esemplare su questo importante personaggio, l' artista Bruno
Innocenti. Una Mostra che potrebbe partire da Firenze, città
che è stata la patria dell'intera famiglia di Innocenti, far tappa a
Roma e giungere poi a Maratea e nell 'intero Golfo di
Policastro. L'artista e il monumento del Cristo rivestono un'
importanza tale da generare un'attenzione ultra locale e regio-
nale. Una Mostra quella della quale parlo che va solo sostenuta
perché, proggettualmente è già compiuta, un evento che sono
sicuro  porterebbe il monumento di Innocenti ad una grande
ribalta. 
Lei è un uomo del fare, è stato anche Sindaco di Maratea e
non si è fatto sfuggire l'occasione nel corso del convegno, di
affrontare diversi temi tra questi, quello legato alla realiz-
zazione  nella cittadina di una centrale idroelettrica?
Si, ho voluto affrontare tale discorso alla presenza del
Presidente della Regione Marcello Pittella, perché la Regione
Basilicata è l'ente responsabile all'autorizzazione del funziona-
mento di questa centrale. 
Il Presidente ha invocato la sincerità, caratteristica che è stato il
mio vessillo di vita, per me è stata quindi l'occasione di ribadi-
re che un intervento, millantato come recupero dell'esistente, è
al contrario integralmente nuovo. Quello della centrale idroe-
lettrica da realizzare a Fiumicello di Maratea è un intervento
offensivo, una ferita grave al territorio. 
Professore, il cardinale Ginnari sappiamo è nel suo cuore,
ma lei potrebbe entusiasmarsi anche per un altro
Cardinale, mi riferisco al Brancati di Lauria?
Perché no, sono Cardinali che in contesti diversi hanno dato
lustro alla nostra terra, alla Basilicata e, tutto è partito da
Maratea e da Lauria.  
Ho partecipato alle iniziative che sono state organizzate a
Lauria in onore del Brancati con la massima adesione perché
trattasi di uomini che vanno riproposti in quanto sono stati dei
giganti. Associo quindi il Cardinale Ginnari al Brancati e lo
devo fare, anche per questioni genetiche perché, in parte sono
lauriota. 

Biagio Calderano: 
“Il concorso fotografico

esalterà il golfo 
e Maratea” 

Il fotografo Calderano 

Franco Sisinni: 
“Maratea merita 

iniziative di qualità, 
no alle improvvisazioni” 

Il prof. Sisinni 

Nicola Timpone, Direttore del Gal Cittadella del
Sapere, lei è sempre attento a quanto accade sul ter-
ritorio, Maratea attraverso le celebrazioni nel 2015
dei cinquant'anni dalla costruzione del monumento
del Cristo Redentore, può essere sede di importanti
iniziative?
Certamente, i progetti proposti dal Comitato Cristo
Redentore e in parte accettati sono fondamentali per il
rilancio di Maratea affinchè la cittadina possa fare il
salto di qualità che tutti auspichiamo. Questo credo sia
possibile solo se lavoriamo sinergicamente sul territorio
e nel circondario, solo così, anche Maratea potrà a
livello turistico raggiungere gli stessi numeri di Matera.  
Come affermato dal Presidente Pittella si può parla-
re di due locomotive in Regione, Matera e Maratea?
Il Governatore mi trova perfettamente d'accordo con
tale pensiero, Matera patrimonio dell'Unesco mentre,

Maratea potrebbe diventarlo e a tal proposito, vi è lo sforzo comune che questo sogno si realiz-
zi.  Come Gal e come Lucana Film commiscion stiamo lavorando molto su Maratea perché la
cittadina possa essere sede di importanti film, ci sono stati dei sopralluoghi e speriamo che per
il 2015 possano portare a grosse produzioni affinchè Maratea possa essere conosciuta come
importante set cinematografico. 
Basilicata Cost to Cost ha insegnato come il cinema può favorire la crescita a livello turi-
stico?
La Basilicata ha avuto la sua notorietà attraverso il film Basilicata Cost to Cost, per cui bisogna
ringraziare Rocco Papaleo che ha avuto una brillante idea, così come ringraziare la Regione, Le
Istituzioni e i Gal che lo hanno sostenuto economicamente nella produzione di un film che ha
fatto registrare grandi numeri. Proprio a Maratea nei mesi scorsi, a seguito del film Basilicata
Cost to Cost, sono stati prodotti da giovanissimi brevi video musicali che, hanno avuto un gran-
de seguito sui media, un filone importante che ha visto come ultima produzione il video di
Arisa, girato proprio a Maratea. 

Nicola Timpone: “Pronti a fare la
nostra parte per Maratea” 

Il direttore del Gal Timpone 

Sindaco Cipolla, le iniziative messe in campo dal
Comitato Cristo Redentore portano ad una valoriz-
zazione della città di Maratea tanto da far parlare
di "Maratea 2015"?
Certamente e, in tale contesto la nostra
Amministrazione è impegnata nella cura di un pro-
gramma per la prossima estate sia di carattere naziona-
le che europeo inoltre, avremo uno spazio nell'Expo
2015, per cui ci sono delle prospettive ad ampio raggio
che porteranno beneficio a Maratea e alla Basilicata
tutta. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme al
Comitato del Redentore per costruire una Maratea
pronta al 2015 che, si riallacci poi al 2019, con Matera
che condurrà la Basilicata a livello internazionale dal
punto di vista del riconoscimento. 
Incontri come quelli promossi dal Comitato del
Cristo Redentore rinfrancano dalle difficoltà quoti-
diane, perché amministrare  a Maratea è si di gran-
de stimolo e magari fonte di invidia da parte di

molti Sindaci ma, immaginiamo tanti  sono i problemi…
Come si sa io sono Sindaco da solo 20 giorni e per il momento, stiamo affrontando solo le
difficoltà, le parti negative dell'impegno perché, viviamo  un periodo di forte crisi nazionale
a cui si accompagna una evidente crisi territoriale, per cui in questo momento abbiamo
riscontrato forti disagi personali, di soggetti che vivono delle gravi difficoltà economiche,
tante sono le emergenze già affrontate. Invito quindi i colleghi Sindaci che  mi invidia a farci
visita! Ci stiamo impegnando molto in prospettiva, per l'imminente stagione estiva e soprat-
tutto per dar vita ad un progetto Maratea che si caratterizzi nell'arco di 4 anni per un lavoro
sinergico con la Regione che, porti Maratea a livello che merita e che ha perduto negli ultimi
decenni. 
Nel corso del dibattito sono emerse riflessioni severe da parte del professor Sisinni che
ha sottolineato l'importanza a che Maratea abbia iniziative di alto livello e, del
Presidente Pittella che si è rizelato per l'assenza al convegno stesso dei Sindaci del cir-
condario?
Il Professor Sisinni si sta impegnando nella prospettiva di elevare Maratea a patrimonio
dell'Unesco, ci sta lavorando e noi, come la precedente Amministrazione lo appoggiamo pie-
namente perché questo porterà privilegio  a Maratea e alla Basilicata che già gode di Matera
come patrimonio Unesco. Condivido poi pienamente il rizelo del Presidente Pittella, dobbia-
mo infatti riallacciare il rapporto tra Amministratori perché Maratea, non è solo paese in
quanto Comune fatto dei suoi pochi migliaia di abitanti, Maratea è il riferimento di tutto il
Golfo di Policastro e dell'entroterra, quindi deve riallacciare il discorso comunitario insieme
ai paesi vicini. Maratea deve diventare una sorta di guida per le realtà limitrofe, accanto agli
altri Sindaci dobbiamo curare un progetto comune innescando una serie di attività che diano
vita una rete, a qualcosa di veramente grande, pensando alle migliaia di persone che visitano
i nostri luoghi non solo d'estate anzi, stimolando ad una presenza spalmata durante tutto l'an-
no, e questo Maratea può farlo solo agendo in sinergia con gli altri Comuni. 
Quale è il rapporto tra lei e il Presidente della Regione Pittella?
Vi è un buon rapporto istituzionale fatto di stima reciproca attestata più volte anche se, la
campagna elettorale ha segnato dei punti netti, ma da parte nostra vi è tutta l'intenzione di
ricostruire il rapporto che vi era in precedenza e bruscamente  interrotto.  

Domenico Cipolla: “Siamo pronti 
a raccogliere la sfida del 2015”

Il sindaco Cipolla

Presidente Pittella ci può
essere una "Maratea 2015"
legata alla posa della statua
del Redentore di Bruno
Innocenti?
Assolutamente si, infatti la mia
presenza al convegno voluto
dal Comitato Cristo Redentore
non è stata tesa solo a testimo-
niare il sostegno della Regione
nell'attività di recupero del
monumento, ma nel tentare di
iscrivere questo cinquantenario
in una visione che porti e con-
segni a Maratea una leadership
sul turismo insieme a Matera e

che, traghetti insieme, la
Basilicata verso l'Europa. Per questo spingo molto sulle siner-
gie, le convergenze, Maratea ha bisogno di continuare un'opera
messa in campo con gli amministratori del passato. 
In questo discorso si inserisce la “tirata d’orecchi” ai sindaci
dell'area per la mancata presenza al convegno?
Assolutamente si, più che una bastonata è un affettuoso recupe-
ro ad una responsabilità perché, abbiamo insieme costituito
Lstl,abbiamo insieme immaginato delle risorse, già ricevute da
questo territorio, per la realizzazione di grandi attrattori per
valorizzarlo e, un'occasione come quella di ritrovarsi intorno
all'emblema che è il monumento al Cristo di Maratea, sia un'oc-
casione da non perdere. 
A tempo di record ha trovato 350 mila euro per rimettere in
sesto il monumento del redentore...
Ho fatto davvero l’impossibile, mi aspetto dai marateoti altre
proposte, altri progetti.  

Marcello Pittella: 
“Vorrei vedere una

grande vitalità”

Il presidente  Pittella 
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IL PUNTO/Primo Consiglio, primi veleni. Il consigliere di Opposizione La Valle: “Sindaco sei incompatibile”. La replica: “Non c’è nessun conflitto di interesse” 

Prime spine per il nuovo governo di Rotonda
Consiglio pirotecnico il
primo della legislatura appe-
na varata a Rotonda. Nel
corso della prima seduta
della massima assise consi-
liare tenutasi domenica mat-
tina 15 giugno in Piazza
Vittorio Emanuele, presiedu-
ta dal neo primo cittadino
Rocco Bruno, infatti, gli
animi si sono surriscaldati
già all 'esame del primo
punto all'ordine del giorno,
quello sull'esame delle con-
dizioni di eleggibilità dei
consiglieri comunali e del

Sindaco. A tal proposito, il
consigliere comunale di
Opposizione Domenico La
Valle, candidato a Sindaco
nella Lista "Ricostruiamo il
nostro futuro", giunta secon-
da nell'ultima competizione
amministrativa rotondese, ha
presentato una mozione per
l'avvio del procedimento per
avvenuta contestazione della
cause di ineleggibilità ed
incompatibilità del Sindaco
Bruno, ai sensi dell'art. 69
del Testo Unico degli enti
Locali. Secondo la contesta-

zione sollevata da La Valle il
Sindaco Rocco Bruno sareb-
be incompatibile a ricoprire
la carica di primo cittadino
per conflitti di interesse con
l'Ente, "in quanto - si legge
sul documento - portatore di
interessi propri o dei propri
parenti, in contrasto con
quelli dell'Ente". Il pomo
della discordia sulla presunta
incompatibilità di Rocco
Bruno con la carica di
Sindaco ricoperta sarebbe
ravvisabile dal fatto che non
può ricoprire la carica di sin-

daco chi ha ascen-
denti o discendenti
ovvero parenti e
affini fino al secon-
do grado che rive-
stono la qualità di

appaltatore di lavori o di ser-
vizi comunali. E, a detta, di
La Valle, "la Società Cnea
Sud che gestisce le reti gas
metano nei Comuni del
Bacino Basilicata 12, tra cui
fa parte Rotonda, è control-
lata per la quasi totalità delle
azioni da parenti stretti del
neo Sindaco". La replica
della Maggioranza non si è
fatta attendere. Ha preso la
parola il Consigliere
Giuseppe Bonafine il quale
ha chiarito che "tutte le
eventuali cause di incompa-
tibilità sono state rimosse e
le attività della Cnea Sud
sono state trasferite ad una
nuova Società denominata
Lucania Service". Lo stesso
Bonafine ha invitato, quindi,

il Consigliere La Valle a riti-
rare la mozione e il
Consiglio a votare contro. Il
documento, dunque, è passa-
to la vaglio della massima
assise consiliare che lo ha
respinto. I sette consiglieri di
Maggioranza presenti, infat-
ti, hanno votato contro la
mozione del Consigliere La
Valle. Due i voti a favore,
quelli dello stesso La Valle e
del Consigliere Daniele
Gagliardi del Gruppo
"Ricostruiamo il nostro futu-
ro". Gli altri due Consiglieri
di Opposizione Angela De
Cristofaro e Francesco
Tarantino (Gruppo
"Impegno per la nostra
gente"), si sono astenuti
nella necessità di avere mag-

giori nozioni sulla questione.
Superato questo primo sco-
glio, il neo Sindaco Rocco
Bruno ha indossato la fascia
tricolore ed ha prestato giu-

ramento da primo cittadino
davanti alla massima assise
comunale ed ai cittadini pre-
senti per l'occasione.

Silvestro Maradei

Il sindaco Bruno

Il Sindaco Rocco Bruno:
"Vogliamo rendere i cittadini sem-
pre più partecipi alla vita politica
ed amministrava di Rotonda e per
questo cercheremo ogni mezzo per
coinvolgerli. Il nostro sarà un lavo-
ro improntato sul rispetto recipro-
co, sulla collaborazione avendo
come obiettivo gli interessi della
comunità".

Il Consigliere  di Opposizione
Domenico La Valle (Gruppo
Consiliare "Ricostruiamo il
nostro futuro"): Lanciamo un
nuovo messaggio politico. Saremo
un gruppo sempre presente e con-
trolleremo e vigileremo affinchè
non vengano prodotti atti contrari
al pubblico interesse. 
Il nostro sarà un Gruppo Consiliare
vivo, la forza politica propulsiva e
rinnovatrice che responsabilizzerà
la Maggioranza  solo quando sarà
necessario. 
I quattro Consiglieri di Minoranza
rappresentano la maggioranza
popolare di questo paese. Non si

può tralasciare questo dato e per
questo il mio ruolo di controllo
sarà ancora più vigile".

Il Consigliere di Opposizione
Angela De Cristofaro (Gruppo
Consiliare "Impegno per la
nostra gente"): Al rinnovo delle
persone corrisponda un rinnovo
delle azioni dello stile e
della qualità ammini-
strativa. 
Da parte nostra non ci
sarà nessun sterile
ostruzionismo, ma una
autentica volontà di
cambiamento per affer-
mare il bene comune
dei rotondesi nel segno
della trasparenza".

Il Consigliere di
Opposizione Daniele
Gagliardi (Gruppo
C o n s i l i a r e
"Ricostruiamo il
nostro futuro"): "La
nostra sarà un'azione

improntata su nuova politica
responsabile, nel segno della tra-
sparenza, della legalità e delle pari
opportunità che sono le parole
dello slogan del nostro Gruppo".

Il Consigliere comunale di
Opposizione Giuseppe Bonafine
(Gruppo Consiliare "Uniti per

Rotonda"): "Nulla e nessuno potrà
permettersi di rallentare l'attività
amministrativa e l'impegno preso
con i nostri elettori. 
Nessuno ci farà arretrare perché noi
abbiamo preso un impegno con i
cittadini per risolvere i problemi
che ci sono stati evidenziati nel
corso della campagna elettorale".

Pillole dal Consiglio
La Valle: “Rappresentate una minoranza popolare”

Bonafine: “Nulla e nessuno ci rallenterà”

Un’immagine del primo consiglio comunale 

Si è concluso sabato 7 giugno il Laboratorio Teatrale "Degustazioni di
Teatro" organizzato dall'Associazione Culturale "Arti Visive" di Rotonda
affidato alla direzione dell'attrice e regista lauriota Maria Pia Papaleo.
Evolutosi in cinque appuntamenti settimanali, l'iniziativa ha raccolto l'a-
desione di un numero considerevole di partecipanti i quali hanno avuto
modo di immergersi nella conoscenza graduale dei fondamenti del teatro,
apprezzandone i contenuti basilari per impiegare le nozioni acquisite
nella vita di tutti i giorni o per proseguire l'esperienza nell'ambito dell'at-
tività teatrale. Soddisfatti e pienamente entusiasti dell'esperienza speri-
mentata gli allievi del corso che hanno potuto apprezzare la vasta espe-
rienza maturata nel settore dall'insegnante Papaleo e le sue capacità di
coinvolgere gli allievi in una disciplina che presenta diversi spunti affa-
scinanti e interessanti. "Si è trattato del primo tassello di un percorso che
intende proseguire e differenziarsi nel tempo", ha dichiarato il presidente
dell'Associazione Culturale "Arti Visive" Silvestro Maradei, "creando le
condizioni per allestire nuovi laboratori teatrali anche su livelli differen-
ziati di difficoltà e su discipline teatrali differenti". "In questo modo, ser-
vendoci sempre dell'esperienza di docenti di qualità come Maria Pia
Papaleo apriremo le porte del teatro a tutti coloro che intendano assapo-
rare la bellezza di questa forma d'arte che presenta variegati spunti di let-
tura".

Il Rotonda Calcio si è aggiu-
dicato la terza edizione del
Memorial "Domenico Attilio
Cavaliere". L'iniziativa,
dedicata al giovane calciato-
re rotondese scomparso pre-
maturamente a causa di una
grave malattia nel maggio
del 2011, si è svolta al
campo sportivo "Gianni Di
Sanzo" di Rotonda domenica
15 giugno scorso e vi hanno
preso parte le selezioni gio-
vanili di tre società calcisti-
che. Oltre ai padroni di casa,
infatti, al triangolare hanno
partecipato le compagini del
Sapri e del Maratea. Il primo
incontro della giornata, tra
Sapri e Maratea, si è conclu-
so a reti bianche. Poi, è toc-
cato al Rotonda che ha tra-
volto la squadra campana del
Sapri per 4-1. Vittoria roton-
dese anche col Maratea, bat-

tuto per 3-0. per l'accesso
alla finale contro i padroni di
casa è stato necessario lo
spareggio vinto ai rigori dal
Maratea per 5-3, dopo che il
tempo regolamentare si era
concluso sullo 0-0. La finale
è stata vinta dal Rotonda che
ha surclassato il Maratea
battendolo per 5-0- Mattia

Senise del Rotonda è risulta-
to il miglior marcatore del
terneo. La squadra vincitrice,
allenata dai tecnici Fulvio Di
Consoli e Sergio De Marco,
era così schierata: Sosno-
vsky (portiere), Tedesco, De
Marco, Raimondo, La Sala
(Difensori), Cerbino,
Palazzo, Salomone, Di

Napoli (Centrocampisti),
Senise e Pambianco
(Attaccanti). Ospite d'onore
della manifestazione presente
alla cerimonia di premiazio-

ne è stato Franco Selvaggi
(Campione del Mondo di
Calcio in Spagna nel 1982
con la Nazionale allenata da
Enzo Bearzot). Alla iniziati-

va, che ha avuto inizio in
mattinata per proseguire, poi,
fino al tardo pomeriggio,
erano presenti i genitori e i
parenti del ragazzo scompar-

so, tutta la dirigenza del
Rotonda Calcio con in testa
il presidente Angelo Caputo
ed i genitori dei ragazzi par-
tecipanti al Memorial. (SM)

Si è concluso il 
laboratorio teatrale 

“degustazioni di teatro”
diretto dall’attrice-regista

Maria Pia Papaleo

Il Corso Teatro Acav con Maria Pia Papaleo

Il Rotonda calcio si aggiudica la terza edizione del Memorial di calcio dedicato 
al giovane Domenico Attilio Cavaliere

Alcune immagini di Domenico Attilio Cavaliere 

La squadra vincitrice

0973-825101



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 11° LLuglio 22014 L’incontro 1155

L’INTERVISTA/Teresa Sangiovanni di Trecchina è  l’immagine della vitalità: sportiva, musicista guarda al futuro con ottimismo contando sulle proprie forze

Teresa Sangiovanni è un esempio
positivo. Dinamica  e tenace sta
vivendo un grande sogno: giocare
in una squadra femminile di cal-
cetto in serie A.
Ma oltre  lo sport, è appassionatis-
sima di recitazione e, soprattutto
di musica. Queste inclinazioni
sono state incoraggiate da genitori
lungimiranti che hanno sempre
messo al primo posto i desideri di
una figlia apprezzata e stimata. 
Teresa è certamente una sognatri-
ce ma è anche pragmatica, insie-
me al padre da tempo immagina la
realizzazione di una fattoria didat-
tica in un appezzamento di terreno
di famiglia. Tra gli obiettivi vi è
anche un agriturisimo. Ma questi
progetti rappresentano il futuro.
Oggi c’è tanta voglia di calcio e
tanto desiderio di coinvolgere le
ragazze in una disciplina che non
è solo per maschi. Con il papà ha
dato vita ad una scuola calcio che
intende promuovere questa disci-
plina.  
Per conoscerla di più, l’abbiamo
incontrata a Trecchina, lungo uno
dei viali alberati più belli della
valle del Noce. 

Abbiamo saputo che hai festeg-
giato il compleanno…quante
candeline hai dovuto spegnere?
Ben 25! Mi hanno fatto una sor-
presa le compagne di squadra che
ringrazio tantissimo...son venute
da Salandra!
Mi hai detto in un'altra occasio-
ne che tuo padre ti ha spinto nel
mondo dello sport...
Si, ho fatto atletica leggera per sei
anni, raggiungendo ottimi risultati
che non sono comunque serviti a
cancellare la mia vera passione, il
calcio. Dopo una prima esperienza
a calcio a 11 con la squadra del
Marsico Nuovo e poi del Sarconi,
grazie alla collaborazione di
Roberto Di Lascio e alla volontà

di ragazze amanti del calcio,
abbiamo formato una squadra, il
"Nemoli". Positivi sono stati i
risultati raggiunti (Coppa Italia
regionale). La partecipazione al
campionato regionale e alla rap-
presentativa mi ha aperto la strada
verso la serie A.
Come mai questa passione per
uno sport che nella nostra cultu-
ra sembra prettamente maschi-
le?
Purtroppo esiste questa mentalità,
infatti quando andiamo in trasferta
e ci vedono in tuta, ci chiedono se
siamo pallavoliste, eppure esisto-
no calciatrici che non hanno nien-
te da invidiare ai maschi, se non la
retribuzione economica. 
Com'è avvenuto il contatto con
la società della squadra di
Salandra che è geograficamente
parecchio distante dal tuo
paese?
E' stato l 'attuale presidente
Antonio Giannini a contattarmi.
Lui era l'allenatore della squadra
del Salandra quando giocavamo

nel campionato regionale. Nel
momento in cui l'"Ita Salandra" è
stata promossa in serie A,
Giannini mi ha contattato e dopo
una sofferta riflessione ho accetta-
to. Volevo a tutti i costi realizzare
il mio sogno, coltivare la mia pas-
sione.
Come vive Salandra la presenza
di una squadra di calcio a 5
femminile? Come si relazionano
con voi i cittadini ?
Il paese è piccolo, noi siamo quel-
le che portiamo il nome di questo
centro in giro per l'Italia. Per que-
sti motivi i salandresi ci coccola-
no, ci sostengono e il loro tifo ci
dà calore ed energia.

Quali sono state le privazioni
che hai vissuto relativamente a
questa scelta? 
Gli allenamenti frequenti e la
distanza chilometrica tra i due
paesi, non mi hanno consentito di
restare in famiglia e nel mio
paese. Ho potuto comunque conti-
nuare a studiare musica che è l'al-
tra mia passione.
Siamo partiti dallo sport e sap-
piamo che c'è una persona a cui
vuoi molto bene, che è appassio-
nato di questo settore, poi hai

parlato di musica e sempre que-
sta persona ama anche la musi-
ca, quanto ha influito nella tua
vita questa persona?
Si, è il mio papà…sono la sua
fotocopia, mi ha inculcato questi
interessi.
Come ha reagito la tua famiglia
di fronte alla tua scelta?
Non ho fatto una scelta "normale"
che fanno i giovani oggi (univer-
sità) ma nonostante tutto la mia
famiglia mi ha sostenuto e dato
fiducia.
I componenti della tua famiglia,
che io conosco, sono al tempo
stesso artisti e sportivi, anche la
ragazza di tuo fratello scrive
poesie, quando vi riunite, sareb-
be uno spettacolo guardarvi...
ascoltarvi!
Parliamo di musica, di sport e
altro…le nostre discussioni sono
spesso vivaci ed eterogenei. Visto
che gli  interessi sono comuni c'è
sempre uno scambio di idee, un
confronto…
Visto che hai esperienze di atle-

tica e calcio, quali sono le diffe-
renze tra le due discipline?
Il mister Domenico Forestieri
(Zazà) mi diceva che in pista sei
"tu e il cronometro", il calcio
invece, è uno gioco di squadra. Il
singolo o la singola può giocare
bene ma se la squadra gioca male,
la partita si perde.
Ci sono due pulsanti, su uno c'è
scritto calcio e sull'altro atletica,
quale premeresti come scelta di
vita?
Sicuramente quello del calcio.
L'atletica mi ha aiutato tantissimo,
in campo corro molto e sono sicu-
ra che senza la preparazione che
ho avuto in quei sei anni non avrei

raggiunto i risultati ottenuti.
Come si può secondo te cambia-
re la mentalità relativamente al
calcio femminile? Tu puoi dare
un contributo al cambiamento
visto che hai fatto questa scel-
ta...  
Sicuramente le scuole calcio fem-
minili. A Trecchina grazie al
gemellaggio Ita Salandra-Gerardo
Sangiovanni c'è una scuola calcio
femminile che vede le adesioni di
ragazze di Trecchina, Lauria e
Nemoli. Poi grazie all'associazio-
ne "Mattia Polisciano", a Maratea
c'è un vivaio femminile, che spero
serva ad incrementare questo
sport e a dare alle ragazze che
come me amano il calcio, la possi-
bilità di giocare. Io rappresento
l'esempio vivente di chi combatte
con i denti per raggiungere l'obiet-
tivo
Quali sono le differenze o le
somiglianze tra le due realtà che
tu vivi: Salandra e Trecchina?
Sono due realtà molto simili:
pochi abitanti, pochi giovani.
Trecchina si popola d'estate,
Salandra non lo so perché d'estate
non ci vivo. In inverno Trecchina
ha Don Guido con le sue varie ini-
ziative, Salandra ha le sue squadre
di calcio.
Che cosa proporresti al sindaco
Iannotti per migliorare il paese,
soprattutto per quanto riguarda

i giovani?
Innanzitutto gli chiederei di soste-
nere le scuola calcio, di migliorare
le strutture sportive esistenti, di
realizzarne altre nuove, conside-
rando che lo sport in genere, è uno
dei canali che aiuta a crescere sani
e senza vizi.
Cosa pensi di poter fare dopo
l'impegno con il calcio?
Innanzitutto spero di aver spazio
anche in campo musicale e poi,
come "coltivatrice diretta" spero
vada importo un progetto a cui
tengo molto: la realizzazione di
una fattoria didattica e dell'agritu-

rismo che vorrei completare e rea-
lizzare a "Campo di monaco"
dove si trovano il terreno e la casa
che abbiamo ereditato dai miei
nonni.
A conclusione di questa intervi-
sta, voglio chiederti: sei nata in
una famiglia aperta e disponibi-
le che ti ha trasmesso molte
opportunità. Quanto questo ha
contribuito nella tua maturazio-
ne?
Devo essere grata alla mia fami-
glia che mi ha lasciata libera di
scegliere. Auguro a tutti di avere
dei genitori come i miei. 

Una fase di gioco 

“Corro incontro alla vita quotidianamente, con il sorriso”

Teresa Sangiovanni 

L’altra passione di Teresa: la musica 






