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Quando ero ragazzo più di
settant'anni, la gente dei
paesi lucani non andava mai
in vacanza perché aveva
sempre lavori da fare e molte
persone pastori pastore
pastorelli e gli animali man-
giare tutti i giorni perché il
fieno era poco, alimento di
equini.  La villeggiatura non
era il mare o la montagna ma
la casuccia di campagna o
della masseria soprattutto
per pisare il grano, le gregne,
separare paglia e iusca dal

grano. A quel tempo l'unico
diversivo era andare alle
fiere dei paesi vicini a piedi
pure quando non c'era nulla
da vendere o comprare.
Quando si aveva qualche
soldino si comprava un gela-
to o rizzato, fatto con neve
conservata in nevera.
Io, francavillese, solo o con
familiare andavo alle fiere di
Chiaromonte e Fardella e
qualche volta a San Severino
Senise Sant'Uopo, frazione
di Chiaromonte, assaggiare

manata di ciliegie, primizie.
Le fiere di Chiaromonte e
Fardella fatte in terreni colti-
vati vicini al paese con qual-
che ulivo e filari di gelsi.
Allora non servivano a quasi
nulla perché i frutti piccoli
non vendibili. Non erano
stati tagliati perché non c'era
l'uso dell'utile ma conserva-
zione dell'esistente.
Quei tanti vecchi gelsi pian-
tati nell'ottocento quando si
allevavano i bachi da seta in
ogni paese perché c'erano le

filante e tutti gli indumenti
erano prodotti del luogo. 
Nel Sud un importante cen-
tro della seta al tempo del
regno di Napoli era un paese
vicino a Caserta. Quello era
il centro più grande attrezza-
to moderno dell'Italia.
L'unità d'italia è stato un
bene ma pure la nostra rovi-
na. Il Nord più attrezzato e
con più abitanti e voti ci ha
schiacciati impoveriti anni-
chiliti.  

Giuseppe Pangaro  

Ha già raggiunto le
quindici uscite la
nuova edizione
della saga di Ken
Parker pubblicata da
Mondatori Comics.

Il leggendario fumetto di Giancarlo
Berardi (testi) e Ivo Milazzo (matite) che
ha fatto la storia della letteratura disegna-
ta italiana sarà raccolto e riproposto in 50
volumi settimanali con due o più episodi
ad uscita. Le storie del personaggio ispi-
rato graficamente a Robert Redford di
"Corvo Rosso non avrai il mio scalpo",
sono edite in ordine strettamente crono-
logico e per la prima volta da decenni,
alcuni episodi di "Lungo Fucile" vengo-
no riproposti nella loro originale versio-
ne a colori avvalendosi di una qualità di
stampa superiore. Queste storie, non ver-
ranno proposte separatamente, con uscite
speciali, ma integrate all'interno della
collana nella loro precisa posizione cro-
nologica. La lunga saga, presentata in
questa edizione (ogni volume si vende in
edicola al prezzo di 7,99 euro) in 50 albi
complessivi, culminerà con l'episodio
conclusivo e inedito, realizzato per l'oc-
casione dai due autori e creatori, che tira
le fila del lungo cammino di Ken Parker.
Un percorso, appunto, ampio e tortuoso,
specchio di una storia editoriale altrettan-
to intricata, iniziata presso la Sergio
Editore Editore (allora Cepim) nel 1977.
La prima edizione si interruppe dopo
appena 59 numeri nel 1984 perché il
fumetto, nel frattempo, non fu in grado
di conquistare un vasto pubblico e gli
autori non sempre riuscivano a rispettare
la scadenza mensile prevista dalla casa
editrice per la pubblicazione. Dal 1984 al
1988 Ken Parker è stato pubblicato
prima su riviste ed in seguito i 59 numeri
sono stati ristampati in vari formati.
Successivamente è uscita un'edizione
chiamata "Ken Parker Magazine", conte-
nente storie originali inedite, auto-pro-

dotta dalla casa editrice fondata dagli
stessi Berardi e Milazzo e più tardi pro-
dotta dalla Sergio Bonelli Editore. Tra
ristampe e piccole riprese di inediti, la
storia editoriale di questo affascinante
personaggio giunge ai giorni nostri e la
sua cavalcata stavolta si concluderà met-
tendo la parola fine alla sua straordinaria
avventura, dopo circa quarant'anni.
Considerato dagli addetti ai lavori e dai
lettori un eroe leggendario, nonchè per-
sonaggio poetico e profondamente
umano, Ken Parker è stato e continua ad
essere uno dei più grandi protagonisti del
fumetto d'autore. La sua epopea è un
western che si svolge nello sconfinato
scenario della frontiera americana duran-
te la seconda metà dell'Ottocento (la
prima avventura inizia il 29 dicembre
1868 nel Montana), anche se, come si
legge sul sito della Sergio Bonelli
Editore, si tratta di "un western tradizio-
nale alla partenza, un serial che si rivela
ben presto cibo per palati raffinati, tra-
sformandosi sempre più in una palestra
per gli esperimenti creativi del duo
Berardi-Milazzo. In ogni caso, Ken
Parker segna una svolta nel fumetto
western (e non soltanto in quello), sia per
le tematiche progressiste sia per il lin-
guaggio innovatore". Anche chi si imbat-
tesse per la prima volta nella lettura di
Ken Parker, si renderebbe immediata-
mente conto di trovarsi davanti a qualco-
sa di dissimile dal fumetto classico d'av-
ventura. Un qualcosa fuori dagli schemi,
sia dal punto di vista grafico che dei
testi, che proprio dalla imponente forza
evocativa che queste due componenti rie-
scono a generare, trasformano il fumetto
in poesia, portando il lettore in una
dimensione che va oltre quella dello
svago e del semplice intrattenimento, a
beneficio di un puro godimento del pen-
siero.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
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Ken Parker, 
quando il fumetto

diventa poesia 

Una donna intenta alla filatura  del baco, a destra bachi da seta 

L’allevamento del baco da seta nei territori lucani

A Castelsaraceno vi è stato sempre un forte
spirito di contraddizione che ha colpito la
Santa Romana Chiasa Cattolica ed
Apostolica. Notiamo con rammarico que-
sto atteggiamento contrastante verso tutti i
parroci che si sono succeduti da Don
Giuseppe Iacovino, figlio della nostra
comunità e prete storico del paese, fino a
Don Paolo Pataro, attuale parroco. Non
vogliamo esagerare, però ci pare che aven-
do origini saracene, ci sono delle ascenden-
ze di religione maomettana. Solo così si
può spiegare questa avversione alla Chiesa.
Facciamo un breve excursus storico per
capire bene questa situazione. Abbiamo
avuto prima di Don Paolo Pataro, tre Don
Mario, per volere delle Loro Eccellenze
Reverendissime Mons. Gerardo Pierro
prima, e poi Mons. Francesco Antonio
Nolè. Il primo, Don Mario Nuzzi, è stato
parroco di Castelsaraceno per molti anni ed
ha operato sempre a favore dei poveri e
delle persone più bisognose, tanto è vero
che riuscì a creare una cooperativa impren-
ditoriale edilizia, che dava lavoro a tanti
padri di famiglia. Da veri saraceni abbiamo
fatto in modo che la cooperativa fallisse e
che Don Mario venisse allontanato dalla
comunità. Ricordiamo ancora con profon-
do dispiacere in che modo Don Mario

lasciò il nostro paese e come fu trattato il
Vescovo di allora. Andato via il primo,
venne il secondo, Don Mario Lacolla, il
quale, nonostante seguisse alla lettera il
Vangelo, parte della popolazione aveva
sempre da ridire. Infine il terzo, Don Mario
Tempone, persona molto attiva e impegna-
ta nel sociale, promosse molte attività,
alcune ancora esistenti, come i circoli, il
giornalino, la squadra, la mensa per i pove-

ri, la sistemazio-
ne delle aree anti-
stanti al cimitero,
etc. Anche costui
ebbe la sventura,
come i preceden-

ti, di essere avversato oltre che dal popolo,
pure dalla politica locale. Dopo questa
Trinità mariana, il Vescovo ha inviato
Saulo. Al di là dello scherzo, abbiamo
avuto modo di apprezzare le notevoli doti,
sia culturali che umane, di Don Paolo
Pataro. Eppure, ancora una volta, emerge
quello spirito saraceno, distruttivo e dissa-
crante. Lo abbiamo sperimentato nel con-
trasto tra i riti pagani, il "Vitello d'oro" e
quelli cristiani, le "Tavole della Legge".
Cosa possiamo fare per accontentare que-
sto popolo dalla dura cervice? Forse sareb-
be meglio che vagasse ancora nel deserto
per quaranta anni. 

Circolo Culturale "Liberi e Forti" 

I saraceni invadono i paesi della Lucania 
Storica avversione alle tonache a Castelsaraceno

In alto da sinistra: don Mario Tempone,  don Paolo Pataro

"Nei giardini che nessuno
sa" canta Renato Zero, e
così cantava anche la cover
che qualche giorno fa ha
allietato la prima giornata
delle festività civili in
onore di San Giacomo
Apostolo Maggiore nel

rione inferiore d Lauria.
Certo, se qualcuno avesse
ascoltato bene le parole di
questa canzone io oggi non
sarei qui a scrivere.
E invece solita storia: è
come se ci fosse in giro un
virus che tende a dividere i

cittadini lucani in cittadini
di serie a e serie b.
La situazione è questa:
stavo recandomi i piazza
San Giacomo per assistere
al concerto, quando all'ar-
rivo ecco l'amara sorpresa:
il passaggio completamente

intralciato dalle mastodon-
tiche dimensioni del palco.
E' una fortuna che io fossi i
compagnia, ma se un qual-
siasi altro portatore di
handicap motorio, necessi-
tante quindi di una carroz-
zella per muoversi, che,

allo stato delle cose, NON
poteva passare in alcun
modo, fosse arrivato solo,
come avrebbe fatto?.
Avrebbe sicuramente
rinunciato.
Si, perché è a questo che la
nostra amministrazione ci

ha abituati: a rinunciare, a
tenerceli in casa i nostri
ragazzi, come se l'handicap
fosse un repellente. 
Eppure basterebbe trovare
un equilibrio tra le esigen-
ze di TUTTI i cittadini.
Ma, evidentemente è trop-

po difficile Meglio riempir-
si la bocca di false speranze
e buonismo? Magari in
sede di una giornata del
volontariato? 
Evidentemente. Ma a noi
non basta più.

Riccardo Manfredelli

Lauria: La solita storia, sempre disattenti verso le esigenze dei disabili  

Dopo che nel mese di febbraio 2014
e al Comune di  Sapri presso un con-
vegno scolastico, si è avuto l'incon-
tro positivo tra il Cav.  Attilio De
Lisa di Sanza (originario di San
Rufo nel Vallo di Diano) della pro-
vincia di Salerno in Regione
Campania e il Dottor Vittorio Russo
(originario di Napoli) procuratore
capo della Repubblica presso il tri-
bunale di Lagonegro (a cui fa riferi-
mento  sia Sala Consilina che Sapri
come accorpamento),lo stesso
Cavaliere ha avuto l’onore (il 17
luglio 2014) di essere ricevuto diret-
tamente a Lagonegro presso l’
Ufficio della Procura e Procuratore

della Repubblica.

A Lagonegro una gradita visita
ricevuta dal Procuratore Capo
della Repubblica Vittorio Russo

Circa alcune imprecisioni
storiche diffuse dal Sindaco
sul suo profilo facebook e
anche a mezzo intervista alla
carta stampata in merito
all'ultima presenza di un car-
dinale a Latronico risalente a
51 anni fa, preciso che:
Il 27 ottobre 1963 è presente
a Latronico S. E. Mons.
Gabriele Maria Garrone,( 12
ott. 1901-15 genn 1994)
Arcivescovo di Tolosa-
Narbona , alla data non era
ancora cardinale. Lo sarebbe
diventato il 26 giugno del

1967 nel Concistoro pubbli-
co voluto da papa Paolo VI ,
e avrebbe adottato lo stem-
ma araldico di sotto riportato
È stato più volte presente a
Latronico, in forma privata,
almeno fino al 1997/1999, se
i dati acquisiti sono precisi, ,
il cardinale Antonio
Innocenti, (23 ago 1915-6
sett 2008) che villeggiava a
Calda usufruendo dei servizi
offerti da Terme La Calda.
Ha celebrato in Basilica un
paio di volte in forma
Solenne e Ufficiale. 

Per quanto invece sembra
essere comparso su qualche
manifesto diffuso nelle par-
rocchie di Agromonte, mi
piace precisare che :
A. Nella Chiesa cattolica la
Visita pastorale, un tempo si
diceva anche Santa Visita, è
la visita di un Vescovo
Ordinario diocesano, ai luo-
ghi e a persone della sua
Diocesi, in una determinata
Parrocchia.
B. Il Papa in quanto, romano
Pontefice, e successore di
Pietro, essendo il perpetuo e

visibile principio e fonda-
mento dell 'unità sia dei
Vescovi sia della moltitudine
dei Fedeli, ( cfr LUMEN
GENTIUM, 23) può com-
piere in Italia, perché ne è
anche Primate, dei viaggi-
visite che vengono ufficial-
mente definiti "pastorali",
all'estero dei viaggi definiti
"apostolici". Tali diciture
sono ufficialmente anche
riportate nel sito del
Vaticano www.vatican.va.
C. Nessun altro Vescovo o
Cardinale-vescovo (anche se

Pastore), può compiere una
Visita pastorale, fuori dal
territorio della sua giurisdi-
zione (Diocesi).
Certamente e di cuore, il mio
modesto e semplice benve-
nuto al cardinale Francesco
Coccopalmerio, in visita pri-
vata nella nostra Latronico,
convinto più che mai, così
come recita il Suo motto epi-
scopale che : "justus ut
palma florebit" il giusto (la
giustizia) fiorirà come la
palma (salmo 92,12).

Luca Conte

Latronico, alcune precisazioni storiche sulle visite dei vescovi e dei cardinali 

Luca Conte 

Da sinistra Russo con De Lisa 
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IL PUNTO/Sui fiumi Noce e Torbido si concentrano le attenzioni imprenditoriali per la costruzioni di centrali idroelettriche . Ambiente a rischio senza una pianificazione chiara 

Libera contro lo sfruttamento del fiume Torbido 
Cresce l’attenzione e la tensio-
ne verso lo sfruttamente idroe-
lettrico dei corsi dei fiumi. 
Negli ultimi giorni vi è da
registrare una ferma presa di
posizione del prof. Gerardo
Melchionda leader dell’asso-
ciazione “Libera” del lagone-
grese in riguardo  dello sfrut-
tamento del torrente Torbido.
Ecco di seguito alcuni stralci
del documento  di opposizione
alla concessione inviato alle
autoritià competenti.  
“ (...) considerato che tale con-
cessione prevede la derivazio-
ne e l'utilizzo di acqua pubbli-
ca dal Torrente Torbido, in
agro di Nemoli , per un perio-
do temporale di anni trenta e
per 240 giorni (1 novembre -
30 giugno) una portata media
annua pari a 269 l/s ad uso
idroelettrico; 
che le acque turbinate saranno
riportate nell'alveo del torrente
tramite apposito canale di sca-
rico molto più avanti;  che
l'autorizzazione alla conces-
sione di derivazione di acqua
pubblica superficiale dal
Torrente Torbido, in agro di
Nemoli alla località Isola del
Bosco, è stata affissa all'Albo
Pretorio di Comune di Nemoli
il 4 luglio 2014 e che è in pub-
blicazione per 15 giorni; alla
luce della nota 
alla luce della nota della regio-
ne basilicata - dipartimento
ambiente, territorio, politiche

della sostenibilita' - ufficio
ciclo dell'acqua - del 16 giu-
gno 2014 legata al piano stral-
cio per la difesa dal rischio
idrogeologico - fiume Noce";
si chiede che l'opera sopra
descritta non venga autorizza-
ta. 
Il Torrente Torbido attraversa
un territorio notevolmente
esposto ai rischi di frane,
molto instabile dal punto di
vista idrogeologico. Il
Torbido, così com'è, è un
equilibratore idrogeologico, le
sue infiltrazioni naturali lungo
il percorso, lungo il bacino
idrografico, mantengono un
equilibrio delicato che la cap-
tazione d'acqua, prevista per la
realizzazione della centrale,
modificherebbe in maniera
irreversibile con conseguenze
molto gravi dal punto di vista
idrogeologico per tutto il lago-
negrese. Una parte del territo-
rio rimarrebbe, per circa nove
mesi all'anno, senza l'"equili-
bratore bio-geologico" tenen-
do conto che  La portata
garantita del deflusso minimo
vitale, prevista nel progetto, è
esclusivamente teorica.
Da una verifica sommaria
della documentazione presen-
tata la progettazione dell'im-
pianto viene confortata da dati
relativi alla portata del fiume
non attuali e, quindi, non più
reali. Negli ultimi trent'anni, le
precipitazioni sono notevol-

mente cambiate, recentemente
si registrano manifestazioni
temporalesche che in passato
non si sono mai verificate con-
centrate solo in alcuni periodi
dell 'anno (basta riferirsi a
qualsiasi meteorologo per
avere queste informazioni).
Altrettanto imprecisi sono i
dati relativi all'evapotraspira-
zione potenziale. Pertanto
errata risulta la portata da deri-
vare, ossia quella che effetti-
vamente sarà derivata, perché
determinata su una "portata
fluviale" variamente dimen-
sionata rispetto ai valori attua-
li. 
Un fiume non è solo acqua,
non è solo una via di comuni-
cazione, non è solo un luogo
che pullula di vita; un fiume è
un compagno che canta, che
amalgama cultura. Migliaia di
cittadini della Valle sentono il
torrente tutto il giorno e le sue
vibrazioni sono inconfondibili.
La gente si è abituata a quel
suono così come tutti siamo
abituati al peso dell'aria sulla
nostra testa. Ungaretti,
bagnandosi nelle acque del
suo fiume, aveva la sensazione
di essere in piena sintonia con
l'universo e con se stesso. Così
ripensava a tutti i fiumi che
aveva conosciuto, simboli
delle diverse tappe della sua
vita. E' in gioco la vita, nel
significato più ampio del ter-
mine e non mi riferisco solo

alla vita dell'uomo ma mi rife-
risco all'intero ecosistema.
Perciò nessuno può sottovalu-
tare questo problema.
Abbiamo tutti il dovere di
garantire ai giovani, ai figli, la
speranza e il diritto di poter
utilizzare le risorse naturali.
Queste lotte hanno senso! La
realizzazione dell'opera decre-
ta una trasformazione radicale
della flora e della fauna di
tutto il bacino idrografico del
Noce dal punto di prelievo
dell'acqua fino al punto di
restituzione.
Alla costruzione della centrale
idroelettrica è legata la realiz-
zazione dello sbarramento che
consente di accumulare le
acque rendendo disponibile
l'energia potenziale. Il bacino
di accumulo modifica in modo
rilevante il territorio produ-
cendo impatti notevoli di due
diversi ordini:
-impatto relativo alla variazio-
ne (diminuzione) della quan-
tità dell'acqua, con possibili
conseguenze conflittuali per le
tante attività produttive che
utilizzano l'acqua a valle;
-impatto relativo alla variazio-
ne di qualità dell'acqua in con-
seguenza di variazione di
quantità ed anche in conse-
guenza di modificazione della
vegetazione riparia. 
La limitazione dell'entità e
della rilevanza di queste due
voci può essere conseguita

sfruttando il concetto di
deflusso minimo vitale, pur-
troppo non determinato corret-
tamente nel progetto e non
realizzabile nella realtà.
Da un anno si è costituito nella
Valle del Noce un Comitato
per la salute del Fiume Noce
di cui ne fanno parte attiva i
Sindaci dei Comuni di
Lagonegro, Lauria, Maratea,
Nemoli,  Rivello, Tortora e
Trecchina, le associazioni che
operano sul territorio, che si
interessano di problematiche
ambientali e tutti i cittadini
sensibili alla salute del Fiume
Noce.
Il Comitato ha avanzato pro-
poste di sviluppo turistico e
ambientale del bacino idrogra-
fico del Fiume Noce (parco
fluviale, oasi, zone protette,
ecc.), compreso il Torrente
Torbido, che la costruzione
della centrale impedirebbero
radicalmente.
Si è appreso, ultimamente, che
per tutto il bacino idrografico
del Fiume Noce sono state
avanzate  sotto richieste di
realizzazione di centrali idroe-
lettriche; considerato che alcu-
ne già sono in funzione, con
notevoli conseguenze sul
piano ambientale, la realizza-
zione di altre centrali modifi-
cherebbe pesantemente l'habi-
tat: le specie tipiche dell'am-
biente fluviale del Noce sten-
terebbero a trovare l'habitat

sostitutivo e sarebbero
sempre più minacciate di
estinzione. L'insieme
delle concessioni già

finora richieste, anche se in
apparenza ciascuna di esse
potrebbe apparire tollerabile
da parte del territorio, nella
realtà costituirebbe, di fatto,
un unico grande sistema di
emungimento diffuso, in grado
di esaltare reciprocamente i
possibili danni delle singole
iniziative, con effetto domino
che non appare valutato come
impatto sulla natura, sul pae-
saggio e sulla biodiversità del-
l'intera Valle. Dal punto di
vista socio-economico toglie-
rebbe a molti per il vantaggio
di pochi. Complessivamente la
gestione degli impianti idroe-
lettrici ha conseguenze molto
complesse con effetti, anche
diretti, estremamente negativi
dal punto di vista ecologico.
Diventerebbero, ad esempio,
rari i boschi alluvionali e le
fasce di vegetazione presenti a
valle della captazione.
La costruzione dell'edificio

centrale di produzione dell'im-
pianto idroelettrico sul Noce e
di connessione delle sue varie
parti, appesantirebbe e detur-
perebbe il paesaggio naturale
con conseguenti ripercussioni
di carattere ambientale e
sarebbe realizzato in una zona
agricola nella quale sono pos-
sibili esclusivamente costru-
zioni di annessi agricoli.
L'acqua, prelevata e intubata,
verrebbe restituita al Fiume
Noce, dopo aver reso attiva la
centrale, ad una temperatura
più alta rispetto a quella di
presa e incapace di auto-depu-
rarsi, con notevoli conseguen-
ze sul piano ambientale.
L'acqua è un bene comune! La
realizzazione della centrale
garantirebbe solo gli interessi
di privati, che in genere son
già abbienti, lasciando il terri-
torio sempre più povero e
inquinato, anzi defraudandolo
di un bene che è di tutti”.

Gerardo Melchionda coordinatore del’associazione Libera 

Tensione a mille dopo le notizie che  vedrebbero Senise quale
sede di un impianto di trattamento dei rifiuti. 
Nei giorni scorsi Rossella Spagnuolo, Filippo Gazzaneo,
Francesco Addolorato e Prospero Parisi si sono riuniti ed
hanno prodotto il seguente documento.  
“Le rappresentanze politiche dei partiti PD, SEL, FI e NCD di
Senise, guidate dai rispettivi segretari, si sono riunite lo scorso
18 luglio, nella sala consiliare del comune, per discutere del
progetto di realizzazione dell'opificio dei rifiuti da ubicarsi nel
territorio comunale. Dall'incontro è emersa preoccupazione
per la realizzazione dell'insediamento industriale la cui desti-
nazione, legata al ciclo del trattamento dei rifiuti, sarebbe in
conflitto con gli investimenti sul turismo che sono in atto sul

territorio del Senisese. Fortissima contrarietà è stata espressa
da tutti per l'inaccettabile mancanza, ancora ad oggi, del pro-

getto dell'impianto da realizzare, in merito al quale il sindaco Giuseppe Castronuovo ha
dichiarato, sia nella commissione speciale di studio e approfondimento costituita ad hoc, sia
sui mezzi di informazione, di non poter dare alcuna informazione. 
Proprio partendo da questo dato, e nella consapevolezza che la documentazione è necessaria
per avviare un dibattito serio e approfondito sulla questione, i partiti hanno deciso di inoltra-
re richiesta formale della stessa direttamente agli uffici competenti della Regione, alla quale
si chiederà nel contempo di visionare le manifestazioni di interesse da parte di altre società
che hanno partecipato al bando. 
Al sindaco e all'amministrazione comunale si chiede, inoltre, di pronunciarsi sulle motivazio-
ni e sui meccanismi che hanno portato all'individuazione dell'area di ubicazione dell'impian-
to, escludendo dalla scelta l'area industriale che, per vocazione, dovrebbe essere interessata
ai processi di reindustrializzazione di cui all'apposito bando”. 
Anche un comitato civico, attivo sul problema, ha dato vita ad alcune iniziative annunciate
con un comunicato stampa che riportiamo. 
“In risposta a mesi di silenzio da parte dell'amministrazione comunale circa la presunta rea-
lizzazione dell'opificio rifiuti e, a un comportamento attuale poco chiaro adottato della stes-
sa,  il comitato presenta l'operazione #INFORMATOUR   che ha avuto inizio a partire dal
25 luglio.  Tale operazione ha il fine d'informare la cittadinanza senisese e dei paesi limitrofi
della volontà di  "alcuni" di costruire un impianto   multifunzionale  di trattamento  rifiuti a
Senise e,  dell'impatto che un progetto tale avrebbe sulla salute e sull'economia  della popo-
lazione dell'intera area del senisese.
Il comitato invita tutti i cittadini sensibili a questa causa  a  prendere parte all'azione di
volantinaggio e informazione,  soprattutto invita tutti a combattere insieme per raggiungere
il fine,  rappresentato in questo caso,  dal bene comune”.                  

Cresce la tensione sull’impianto di smaltimento 
che si  dovrebbe  realizzare a Senise

Il Pd si smarca e lascia solo
il sindaco Castronuovo

Scorcio di Senise

LAUREA
Auguri a Paolo D'Impe-
rio di Lauria, che il 15
Luglio 2014 presso
l'Università  "La
Sapienza" di Roma, ha
brillantemente discusso
la tesi  "RISK  SHA-
RING  TOWARDS THE
EUROPEAN FISCAL
UNION" conseguendo
la Laurea Magistrale in
"Advanced  Economics"
con il massimo dei voti.
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L’INIZIATIVA/La full immersion è stata organizzata da ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational), ente di formazione accreditato dal Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca 

E' partito lunedì 21 luglio il
primo City Camp di
Castelluccio Inferiore, orga-
nizzato da ACLE
(Associazione Culturale
Linguistica Educational),
ente di formazione accredita-
to dal Ministero
dell'Istruzione, Università e
Ricerca. 
Una settimana di full immer-
sion in lingua inglese nel
corso della quale ventisette
bambini e ragazzi, dai 7 ai
14 anni, hanno vissuto un'in-

tensa esperienza di vacanza
studio a pochi passi da casa,
guidati da tre tutor madrelin-
gua provenienti dagli USA:
Natalie, Kelly e John. Ogni
giorno, dalle 9 alle 17, i par-
tecipanti divisi per età segui-
ranno un percorso educativo
improntato al gioco e al
divertimento e avranno la
possibilità di migliorare il
loro inglese e di acquisire
nuove motivazioni in vista
del prossimo anno scolasti-
co. 

Le attività didattiche e
ricreative si svolgeranno nei
locali dell 'Istituto
Comprensivo di Castelluccio
Inferiore e prevedono anche
un'escursione nel vicino
Bosco Difesa, condiviso con
il comune di Castelluccio
Superiore. 
L'esperienza si è conclusa
venerdì 25 luglio con la pre-
sentazione del Final Show,
che si terrà nella Sala
Multimediale  in cui i parte-
cipanti hanno potuto

mostrare ciò che hanno
appreso durante il Camp con
recite, musiche e danze.
Le responsabili dell'iniziati-
va, le docenti Rita Adinolfi e
Maria Laura Altieri, coadiu-
vate da giovanissimi colla-
boratori - Fabio, Maria e
Rebecca - hanno voluto
offrire la possibilità agli stu-
denti di imparare l'inglese
con un metodo innovativo
che stimola l'apprendimento
con attività piacevoli e
divertenti e favorisce l'acqui-

sizione spontanea della lin-
gua. I tutor sono stati ospitati
in famiglia, per cui alcuni
studenti hanno potuto arric-
chire ulteriormente la loro
esperienza, confrontandosi
direttamente con persone
provenienti da realtà lingui-
stiche e sociali totalmente
diverse. 
L'iniziativa si è potuta realiz-
zare grazie al supporto orga-
nizzativo dell 'Istituto
Comprensivo e dell'Ammi-
nistrazione Comunale. Scorcio di Castelluccio Inferiore 

A Castelluccio Inferiore i ragazzi imparano l’inglese

Schiva all’accesso, ma dal
talento cristallino,
Mariangela Zaccaro è stata
la protagonista di un’iniziati-
va sull’emigrazione organiz-
zata a Cersuta. 
Semplicità disarmanete,
Mariangela è una ritrattista
e riesce con le sue opere a
trasmettere  emozioni ed
umanità grazie ai  “suoi”
volti che acquistano una luce
particolare. 
Mariangela Zaccaro, hai
partecipato quale artista,
all'iniziativa che si è tenuta
a Cersuta di Maratea sul
tema dell'emigrazione…
Ho voluto presentare nel

corso dell'iniziativa organiz-
zata a Cersuta, delle mie
opere pittoriche che ritraggo-
no per la maggior parte volti
di bimbi, soprattutto di colo-
re che a me piacciono tantis-
simo. Ho voluto cogliere in
ogni volto delle emozioni
che mi giungono in maniera
diretta o, delle caratteristiche
particolari. 
Quale è il tuo rapporto
rispetto al tema dell'emi-
grazione che tanto ha
caratterizzato la cittadina
di Maratea?
A dire il vero questo argo-
mento ha sempre fatto parte
della mia famiglia poiché, i

miei nonni emigrarono in
America e lì, ancora oggi
vivono dei miei parenti.
Mariangela, parliamo della
tua forma artistica, come
la definiresti?
Il mio stile nel dipingere si
avvicina molto al realismo,
cerco di cogliere l'attimo,
rendendo quasi fotografico il
lavoro che riporto su tela.
Dipingo, quindi come dicevo
prima, cercando di cogliere
le emozioni che esprimono i
volti. Essenzialmente sono
una  ritrattista. 
Quando hai scoperto que-
sta tua passione per la pit-
tura?

Circa 10 anni fa, frequentan-
do il Liceo Artistico e grazie
allo stimolo datomi da una
professoressa, mi sono lette-
ralmente innamorata della
pittura e soprattutto del fare
ritratti. 
Hai fatto già delle Mostre?
Si, nell'estate del 2009 le
mie opere sono state esposte
nei vicoli del centro storico
di Maratea e devo dire che
ho avuto un notevole succes-
so, le mie opere sono state
apprezzate dai cittadini di
Maratea e dagli ospiti.
Mariangela, sei giovanissi-
ma, credi che questo tuo
dono per la pittura, possa

rappresentare il tuo futuro
professionale?
Me lo auguro davvero tanto,

perché amo
dipingere ed è
ciò che
meglio mi
riesce , per
cui spero un
giorno di
vivere di arte. 

Hai un tuo
laboratorio?
A dire il vero no, lavoro in
un garage di casa e i mie

genitori, ogni volta dicono -
ancora un'altra opera!-
A quale artista ti ispiri?
Direi a Caravaggio, mi affa-
scina questo personaggio. 
Mariangela, chi voglia
conoscere le tue opere
come può farlo?
Chiunque voglia visionare i
mie lavori può collegarsi alla
mia pagina sul social  face-
book Mariangela Zaccaro.

A Maratea sboccia il talento artistico
di Mariangela Zaccaro 

“Vorrei che la passione che ho per i ritratti diventasse 
una professione. Mi ispiro a Caravaggio”

Mariangela Zaccaro premiata a Maratea 

Mariangela Zaccaro con una sua opera 

Una sfida sui generis è quella
lanciata da un gruppo di ope-
ratori turistici di Laino Borgo
per il prossimo 8 agosto. Si
tratta di una gara di rafting ,
che vedrà protagonisti equi-
paggi rappresentativi dei
Comuni del Parco Nazionale
del Pollino. L'evento si svol-
gerà sul fiume Lao l'idea è
nata dal dinamismo di un
gruppo di persone da tempo
operanti nel settore turistico a
Laino Borgo, in particolare in
quello dello sport outdoor
(rafting, canyoning, trekking):
un evento esclusivo con gran-
de capacità attrattiva, facente
perno intorno a una competi-

zione di rafting sul fiume
Lao. "Il progetto - che prende
concretamente forma nell'e-
state del 2013, con la realiz-
zazione della prima edizione
de  "la Regata del Pollino" -
hanno dichiarato gli organiz-
zatori - estesa, per questa
prima esperienza, ai soli rioni
del paese di Laino Borgo -
risulta essere un vero succes-
so e gli obiettivi prefissati
pienamente raggiunti. 
Forti di questa riuscita, gli
organizzatori della prima edi-
zione, uniti ora
n e l l ' A s s o c i a z i o n e
"BorgoPollino", hanno rin-
verdito l'idea originaria, allar-

gando la competizione a tutti
i Comuni del Parco.
L'organizzazione della mani-
festazione sportiva risponde,
sotto qualsiasi aspetto (sicu-
rezza, professionalità, ecc.)
alle specifiche adottate dalla
Federazione Italiana Rafting,
che inserisce la gara nel pro-
prio calendario nazionale,
patrocinando l'iniziativa.
"Obiettivo generale, - dichia-
rano ancora gli organizzatori -
è la realizzazione e la promo-
zione di un evento esclusivo
con visibilità nazionale che,
coadiuvando i nobili valori
dello sport (socializzazione,
aggregazione, sana competi-

zione) con le numerose tipi-
cità e competenze presenti in
loco, contribuisca attivamente
allo sviluppo dell'intero terri-
torio del Parco Nazionale del
Pollino. La logica è quella
che punta, scavalcando una
anacronistica visione munici-
palistica, alla creazione dal
basso di una rete di "eventi
forti" che si propongono
come macro-attrattori, capaci
di accrescere concretamente
le presenze turistiche. 
A garantire l'eco dell'evento
concorreranno, oltre alle
"forze" messe in campo, l'in-
serimento della manifestazio-
ne all'interno del calendario

ufficiale della Federazione
Italiana Rafting (implicando

ciò l'uso dei canali propri
della stessa Federazione). 

Laino Borgo: una regata del cuore del Parco Nazionale del Pollino 

Un momento avvicente  della regata 

Il 16 luglio 2014 è venuto a
mancare Mario Blotti, perso-
na straordinaria e stimata non
solo a Senise. Nel prossimo
numero del giornale dediche-
remo un ricordo di Gaspare
Uccelli all’amico scomparso. 

Lutto a Senise
Da sinistra: Mario Blotti e
Gaspare Uccelli 
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Sindaco De Maria,
Latronico è sempre sulla
breccia sulle tematiche
della innovazione e delle
buone pratiche... 
Proprio in questi giorni
abbiamo varato il progetto
denominato "Una scelta in
comune"  presentato in virtù
di una legge nazionale del
2012 che indica ai Comuni la

possibilità di proporre ai pro-
pri cittadini che rinnovano la
Carta di Identità di dare il
proprio consenso alla dona-
zione di organi. Questo per
rendere più fluida e meno
burocratica una scelta spesso
complicata a rendersi concre-
ta. Come amministratori
siamo orgogliosi di aver ade-
rito a questo progetto che è

seguito da pochissimo
Comuni italiani, nonostante
sia un'iniziativa a costo zero
e dal valore civico e umanita-
rio elevatissimo se si pensa
che con un nostro piccolo
gesto possiamo salvare delle
vite umane. A tal proposito in
Europa secondo i dati perve-
nuti, ogni giorno muoiono in
media 12 persone in attesa di

un trapianto di organo. 
Sindaco, passiamo ad altro
argomento. È degli ultimi
giorni la notizia che rispetto
ai  rifugiati di guerra, alcu-
ni paesi della Basilicata
potrebbero accoglierli
avendo, idonee strutture,
tra questi anche
Latronico...
Si, non a caso abbiamo prov-

veduto ai lavori di rifacimen-
to della struttura, andata bru-
ciata, preposta ad accogliere i

rifugiati. Sono propenso a
questo tipo di politica perché
credo che un Sindaco oltre a

provvedere ad opere relative
all'arredo urbano, deve dare
alla popolazione anche

L’INIZIATIVA/La cooperativa Angelicum e l’associazione Angelo Custode promuovono  nuove strutture di accoglienza nei due rioni del centro 

Il Glicine e Le Fontane, due nuove case famiglia a Lauria

Per l 'Associazione Onlus
Angelo Custode non c'è due
senza tre.
Ecco quindi che dopo la prima

esperienza di Casa Donna
Olga, la casa famiglia inaugu-
rata lo scorso 25 febbraio, in
occasione della festività del
Beato Domenico Lentini
l 'Associazione guidata da
Antonietta Priolo propone alla
cittadinanza lauriota ulteriori

opportunità di posti letto per
anziani. Nella mattinata di
domenica scorsa, al Rione infe-
riore, in Via Fontana, inaugura-
ta la casa famiglie Le fontane
alla presenza del presidente
della Regione Basilicata
Marcello Pittella e del parroco
di san Giacomo Don Franco
Alagia che ha impartito la
benedizione di rito. 
Nel pomeriggio, al Rione

Superiore taglio del nastro ad
opera dell'Assessore alla cultu-
ra del Comune di Lauria Lucia
Carlomagno in rappresentanza
dell'Amministrazione comuna-
le e benedizione da parte del
parroco di San Nicola monsi-
gnor Vincenzo Iacovino.  Sei
posti letto a Le Fontane di cui
due  a disposizione anche di
persone eventualmente non
autosufficienti. 

Quattro i posti letto Al Glicine.
In quest'ultimo caso le persone
devono avere una discreta
autonomia  e funzioni cogniti-
ve adeguate. Con queste due
ultime realizzazioni i posti letto
offerti dal servizio di Angelo
Custode sono in tutto quindici
come pure altrettanti sono i
posti di lavoro che vengono
messi in essere. Nelle case
famiglia l'assistenza a ciascuno

degli ospiti è garantita su tre
turni di servizio da personale
qualificato con la collaborazio-
ne di educatori professionali,

animatori, maestri d'arte e con
la supervisione dell'Assistente
sociale coordinatore. 
L'ente gestore del servizio è la

cooperativa sociale Angelicum
amministrata dalla dottoressa
Nicoletta Messuti.

Pasquale Crecca

Signora Antonietta Priolo, si
sta rivelando una bella for-
mula questa delle case fami-
glia per anziani?
Si,  per noi è un' ottima formu-
la perché noi pensiamo che
vivere in una casa con la quoti-
dianità della famiglia sia per le
persone anziane e sole  il con-
testo ideale.
Avete  appena inaugurato la
terza casa che si chiama Il
Glicine. In mattinata avete
inaugurato Le Fontane.
Quanti sono ad oggi il totale
dei posti letto che avete
disponibili?
Con questa terza casa siamo
arrivati a quindici posti letto. 
Come mai proprio questo
nome, Il Glicine?
Mi è venuto in mente questo
nome forse perché da bambina
io ricordo che da queste parti,
prima della costruzione di que-
sti palazzi, c'era un sentiero e
che c'era tanto glicine che per
me resta una pianta molto forte

e ho pensato che dove mette
radici è poi difficile toglierla.
A Lauria Inferiore è stato più
semplice dedicarla alle fontane
perché in quel contesto c'è
tanta acqua e tante fontane.
C'è una particolarità per la
casa Le Fontane?
Si,  a Lauria Inferiore si tratta
di una casa famiglie per adulti
con difficoltà e può accogliere
anche persone con disagio.
Due posti sono  riservati a
situazioni di emergenza socia-
le. 
Come siete riusciti a realizza-
re questo risultato?
Grazie alle risorse della nostra
associazione. Per esempio  gli
arredi di questa casa sono stati
donati dalla signora
Campagnoli Zaccara che vivrà
qui. Un'altra camera bellissima
è stata donata dalla signora
Cosentino che purtroppo oggi
non è più con noi.  Altri arredi
sono stati acquistati. Voglio
precisare che la nostra è una

iniziativa privata e le persone
che vorranno venire dovranno
sostenere una retta adeguata a
quelli che sono i costi e ai ser-
vizi offerti. 
Vuole fare un primo bilancio
della vostra prima iniziativa,
parlo di Casa Donna Olga
che è partita lo scorso 25 feb-
braio?
Il bilancio è molto positivo.
Oggi abbiamo più richieste e
per questo ci siamo affrettati
perché bisogna dare alcune
risposte quando ci sono tante
richieste . 
Apparentemente questa solu-
zione può sembrare dispersiva
invece noi pensiamo che tre
nuclei così, che saranno
comunque collegati, per noi
sono un' ottima soluzione,
soprattutto qui a Lauria dove
da sempre non c'è mai stato un
servizio per le persone anzia-
ne.  

Pasquale Crecca

Le inaugurazioni: Le Fontane, il Glicine 

Antonietta Priolo, presidente Angelo Custode:

“Stiamo realizzando quanto 
la gente attendeva da tempo”

Attesa per il grande evento dell’estate
Castelluccese in piazza Orto dei Melsi alle
21.30 di sabato 2 Agosto: approdano a
Castelluccio Inferiore, gli AFTERHOURS
con il tour “Hai paura del buio?”. L’evento,
organizzato all’interno del programma
“Squarci a Castelluccio” del comune di
Castelluccio Inferiore e curato dall'associa-
zione BasilicArte in collaborazione con la
locale Pro Loco e l’associazione
“Ricomincio da Tre”, si svolgerà anche in
caso di pioggia. I biglietti si potranno acqui-
stare fino a venerdì 1 nel circuito Ticketone
e la sera del concerto dalle ore 19.00 all’in-
gresso. Una serata di celebrazione della car-
riera di un gruppo che ha profondamente
segnato la storia del rock indipendente italia-
no. A distanza di quasi vent’anni, gli
Afterhours hanno rielaborato le tracce di
quell’indimenticabile disco uscito nel ’97.
Ad aprire il concerto i lucani EFFETTI
COLLATERALI attivi nel campo rock da
oltre 12 anni, con circa 500 live e un disco
alle spalle, tra le più conosciute e rappresen-
tative del rock indipendente in tutto il
Centro Sud e prossimi all’uscita del nuovo
album realizzato con la collaborazione di
Joe Lally, bassista dei FUGAZI mitica band

di Washington DC. Saliranno sul palco
anche i Madbox, gruppo grunge/rock forma-
tosi a Milano nel 2011. Un trio lucano/sardo
che, dopo numerosi live ha pubblicato il
primo album "Perfect Things" nell'ottobre
2013. Nelle setlist degli ultimi live hanno
fatto la loro comparsa nuovi brani che
dovrebbero andare a far parte del loro secon-
do album, che verrà pubblicato entro il pros-
simo anno. Ma “Squarci” non è solo musica,
ma anche arte. Nei giorni 1, 2 e 3 agosto, per
il secondo anno, verranno realizzati tre
murales che andranno a rendere unici i vico-
li di Castelluccio Inferiore. 
Sono stati scelti tre temi diversi per dare ad
ogni rione una tematica specifica e coinvol-
gere e appassionare diverse fasce di età
abbracciando un largo spettro di interessi e
forme artistiche. La “Musica” radice comu-
ne dell’essere umano, “Libri e Fantasia” ele-
menti imprescindibili dell’essere soggetto
civile e pensante  e,  infine, “Squarci” per
lasciare un ricordo indelebile della rassegna
e della sua volontà di squarciare appunto il
mondo tangibile. Sono stati selezionati tre
giovani artisti lucani nella volontà di pubbli-
cizzare le maestranze di una terra che ha
insite nelle sue radici il gusto del bello e del-

l’arte. Francesco Gruosso, classe 1985, auto-
didatta, la sua creatività, unita ad un tripudio
di forme e colori porta alla nascita di un
luogo magico negli occhi di chi guarda,
lasciando grande spazio all’immaginazione
raccogliendo ampi apprezzamenti del pub-
blico di ogni fascia di età. Mariagrazia
Gioia, prima e unica donna per il momento a
prendere parte alla realizzazione dei
Murales, insegnante di scuola primaria e con
la passione del disegno a carboncino o a
matita trovando grande ispirazione nelle
donne e nei bambini. 
Claudio Di Lascio, giovanissimo pittore
classe 1989, laureato in Pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
La sua pittura è profondamente sentimenta-
le. Ama il ritratto, quasi sempre presente
nelle sue opere. 
Durante la rassegna verrà allestita anche una
mostra/mercato e intrattenimento per i più
piccoli nel centro storico. 
Rinnovando l’invito ad unirvi a noi e nel
riporre nei giovani la speranza che, come
sosteneva il principe Miškin ne “L’idiota” di
Dostoevski, “La  bellezza salverà  - speria-
mo davvero aggiungiamo noi - il mondo”.

L’Ass. BasilicArte

“Squarci “ a Castelluccio Inferiore 

NOZZE
D'ORO

Auguri ai coniugi
Maria e Mario
Talarico di
C a s t e l l u c c i o
Inferiore che il 19
luglio 2014 circon-
dati dall'affetto dei
tre figli e delle loro
famiglie, tra la gioia
degli 8 nipoti, hanno
festeggiato 50 anni
di matrimonio. 
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L’INIZIATIVA/Si è svolto a Lauria il primo memorial in onore di un giovane che era entrato nel cuore di tutti prematuramente scomparso. Spalti gremiti e tanta commozione 

Festa dello sport  per ricordare Giovanni Rossi 
La riprova del grande affetto
che lega i laurioti a Giovanni
Rossi si è avuta il 18 luglio
2014 nello stadio comunale
in occasione di una iniziativa
a lui dedicata. La sua improv-
visa dipartita ha accresciuto
quel bene profondo per un
giovane gioviale, molto edu-
cato e rispettoso. 
I suoi tanti amici di Lauria e
del circondario lo hanno
voluto ricordare dedicandogli
una partita che si ripeterà
negli anni per raccogliere
fondi che andranno in benefi-
cenza. 
All’evento sportivo hanno
partecipato tre squadre di cal-
cio: una rappresentativa di
amici, i Calcioamatori di
Lauria che si sono aggiudica-
ti il mini torneo ed una rap-
presentiva di Praia a Mare.
Significativa la presenza dei
familiari di Giovanni ed in
particolare del figlioletto Ian
e della signora Maria Teresa
che con garbo e stile ha rin-
gaziato quanti hanno organiz-

zato l’iniziativa.
Ma ecco quanto ha voluto
affidare al nostro giornale la
signora Maria Teresa ed il
piccolo Ian. 
“A seguito del Memoriale
dedicato a Giovanni, colgo
l'occasione per dire grazie.
Grazie agli  amici di
Giovanni, che sono e saranno
sempre anche i miei Amici e
quelli di nostro figlio. Ci
avete fatto dono di un qualco-

sa di speciale, un momento
ricco di emozioni...
Grazie a tutti coloro che sono
scesi in campo e hanno fatto
gioco di squadra sano, in
ricordo di un giovane che
giocava la sua partita di vita
sempre con il sorriso...
Grazie agli spettatori presenti
che hanno voluto condividere
con noi l'emozione di questa
giornata così importante e
che hanno fatto molto di più

del semplice guardare...
Grazie  alle autorità locali  e
a tutte le  Forze dell’Ordine
per la loro preziosa presenza
e per la disponibilità dimo-
strata.
Grazie ai volontari della
Protezione Civile, alla Croce
Rossa e,  in generale, a tutti
coloro che, con fattiva parte-
cipazione, hanno contribuito
alla realizzazione di questa
magnifica serata. 

Grazie, anche a nome dei
familiari di Giovanni, alle
numerose persone che ci
manifestano quotidianamente
affetto, comprensione, condi-
visione, ascolto, sostegno e
tutte le più belle forme di
generosità.
Abbiamo vissuto l'iniziativa
come si vive  una bella sera-
ta tra amici, con la sensazio-
ne che Giovanni fosse pro-
prio lì in mezzo a noi”.

Giovanni Rossi, a destra un momento dell’iniziativa: la signora Maria Teresa premia una delle squadre partecipanti 

"Senza Paura, una storia politica e di amicizia nel cuore del
mezzogiorno". Questo il titolo del libro che il giovane giorna-
lista free-lance Giuseppe Petrocelli ha presentato a Lauria, in
Piazza San Giacomo, nel tardo pomeriggio di sabato scorso
26 luglio. Il testo, 175 pagine, edito dalla tipografia  Zaccara
di Lagonegro, costo 10 euro, presenta una prefazione del
giornalista Antonio Grasso  e  parla del fenomeno di Lauria
Libera, il movimento politico che nato alcuni anni fa  nella
cittadina valnocina che ha tentato di scardinare i rapporti di
potere consolidati. Il libro è anche la storia personale di
Angelo Lamboglia e dei suo ragazzi raccontata attraverso i
gesti, le parole, i sentimenti, i volti dei protagonisti.  La poli-
tica che cambia, il ruolo dei giovani, il coraggio delle scelte.
Sono stati questi i temi trattati dall'autore che ne ha discusso
in piazza insieme  al  presidente della Regione Basilicata
Marcello Pittella e ad Angelo Lamboglia, protagonista del
libro, attuale coordinatore provinciale del movimento Realtà
Italia. I due politici sono stati pungolati dalle domande del
direttore della Nuova del Sud Mimmo Parrella. I lavori sono
stati moderati da Maria Paolo Vergallito, direttrice del sito
internet La Siritide. Quello lauriota è il primo degli appunta-
menti del "Senza Paura book tour", che toccherà nei prossimi
giorni vari centri dell'area sud lucana. In calendario, al
momento sono previste le seguenti date: Rivello (2 agosto),
Terranova di Pollino (4 agosto), Maratea (6 agosto), Senise
(21 agosto), Roccanova (24 agosto), Nemoli (25 agosto),
Trecchina (28 agosto).Il libro è distribuito nelle edicole di
Lauria. Per richiedere una copia è possibile rivolgersi all'edi-
tore (http://grafichezaccara.it/) oppure all'autore (giuseppepe-
trocelli79 @gmail.com). "Il libro ha voluto mettere nero su
bianco una storia umana e politica -ha detto al termine della
presentazione Giuseppe Petrocelli - originale che non andava
persa. La storia di Lauria Libera è nata sul principio della par-
tecipazione, dell'autonomia delle scelte, sul ripiegamento sui
problemi concreti. Oggi sono cambiate tante cose nella nostra
città di Lauria. Forse anche grazie a Lauria Libera oggi la
nostra  comunità  si pone in maniera diversa rispetto ai pro-
blemi. Secondo me la classe dirigente del futuro sarà figlia di
questa storia".

Pasquale Crecca 

Giuseppe
Petrocelli  

presenta a Lauria
il suo libro:  

“Senza paura”

Un’immagine della conferenza

Padre Tito deve rimanere

Una luce in un convento
Da  un portone di un convento,dopo  aver suonato  più volte il
campanello, appare una figura dolce  e sorridente ,è là lungo
un corridoio che aspetta e ti dice:"Vieni a me!" .
E' padre Tito, che, da anni , non trascurando però l' operato di
altri frati, accoglie e ascolta pazientemente ogni problema che
ognuno di noi gli presenta.
Dopodiché, offre nel suo piccolo , foglietti con scritte meravi-
gliose, esempi di vita, codici di comportamento,che, avrem-
mo dovuto farne tesoro e che  ti riempiono l'animo in modo
tale da avere dentro di sé un cuore diverso.
Un esempio tra queste scritte, ha il titolo : " Il Sole"e dice: "
Il cristiano deve essere come una bella giornata di sole,  por-
tatore di luce, di gioia, di benessere , di Gesù! Sarai anche tu
una belle giornata di sole!. E ancora:" Cerca di avere sempre
pensieri buoni, parole buone, azioni buone. Il tutto onore e
gloria del buon Dio." Che dire, dunque, di fronte a tutto ciò?
Ma, ahimè questa piccola luce andrà via venerdì 01/08/2014,
la mandano via  dalla sua comunità , quale quella di Lauria
che verrà privata di una gioia che si apre  quando il cuore si
apre all'amore di Dio. E' come se una forza del male irrompe
all'improvviso , turbando un equilibrio vissuto e radicato in
una comunità che ama profondamente il suo frate e non vuole
che vada via. E' come un albero, piantato in un giardino da
anni e strappato al suo padrone che, dopo aver dedicato cure e
attenzioni, ad un tratto è sradicato e portato via per sempre. 
Perché? Padre Tito avrebbe detto che la vita è tutta un mistero
, è come l'esempio che è solito fare:" Un bel giovane , bello,
alto, ma, con una gamba corta e una lunga." 
La forza del male,però, non sempre può vincere al cospetto di
chi lotta per il bene. Ed è quello che la comunità di Lauria
vuol fare, vuole che il suo frate resti e continui ad illuminare
quel piccolo convento imperniato di amore, umiltà e carità
per tutti.

Raffaella Bruno 



IL PUNTO/Si rinfocola la dialettica in seno alla nuova maggioranza consiliare. Armentano dialogante con Reale  che viene censurato  da Lauria Libera 
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L'ultimo consiglio comunale
meriterà un approfondimen-
to nel prossimo numero del
giornale. Nella seduta consi-
liare del 28 luglio 2014 è

stato approvato il bilancio
con una serie di novità inte-
ressanti soprattutto sul ver-
sante della tassazione.
L’innovativo vicesindaco

Fabrizio Boccia utilizzando
la tecnologa ha reso meno
fredda una materia che veni-
va accolta tra sbadigli ma
che è fondamentale per capi-

re come si muoverà la mac-
china comunale e la politica
in questo anno. Nel prean-
nunciare che la stretta finan-
ziaria ha ridotto all'osso ogni
tipo di investimento (all'oriz-
zonte  non si intravedono
grandi investimenti e grandi
idee),  in questo articolo evi-
denziamo alcune posizioni
politiche emerse che rende-
ranno probabilmente diffici-
le il clima all'interno della
maggioranza.
Infatti, nell'ultimo consiglio
si è scalfito non poco il rap-
porto tra  Giacomo Reale e il
gruppo di Lauria Libera che
non ha mancato di criticare
gli ultimi atteggiamenti poli-
tici del dirigente regionale
del Pd. 
Se con la nascita del
Mitidieri bis  ci si era ferma-
ti ad una serie di scherma-
glie, Reale ha definitivamen-
te rotto gli ormeggi della
contestazione non votando il
Bilancio. Per chi mastica di
politica sa che questa deci-
sione è molto rilevante; ai
tempi della primissima
repubblica, un gesto di que-
sto tipo portava dritto ai pro-
biviri e all'espulsione  dal
proprio partito. 
Oggi i tempi son cambiati,
ma l'astensione sullo stru-
mento programmatorio di
Giacomo Reale  è un vero
macigno buttato nello stagno
della politica.  Reale non è
convinto dei primi 100 gior-
ni del nuovo governo cittadi-
no; per il politico lauriota
non è successo proprio nulla
della rivoluzione e del cam-

bio di passo preannunciato,
anzi, per Reale, si notano
elementi di regressione.
Reale ha nel suo mirino il
sindaco che attacca in conti-
nuazione.
Questa impostazione ha sca-
tenato le ire di Lauria Libera
sempre più attorcigliata all'e-
secutivo. Il paradosso  vissu-
to nell'aula consiliare era che
Armentano capogruppo Pd
assumeva una linea morbida
verso Reale mentre Lauria
Libera lo bastonava.   
Questo è un aspetto assai
interessante che potrebbe
generare anche nuovi equili-
bri. Non dimentichiamo che
vi è mezza classe politica ex
dirigente che è alla finestra,
ma soprattutto vi sono anche
tante nuove energie che si
affacciano  alla politica citta-
dina e reclamano spazio. 
Certo, tra il parlare all'una di
notte in un pub ed impegnar-
si quotidianamente ce ne
passa, ma davvero si avverte
molto attivismo intorno alla
realtà lauriota. Anche alcune
manifestazioni estive, se si
“leggono” in filigrana, per-
mettono di capire  quanto
potrebbe accadere nel prossi-
mo futuro. 
Per Lauria tutto grasso che
cola perché certamente ener-
gie nuove potranno dare
nuovo impulso alla città. 
Sommessamente, assai som-
messamente, ci permettiamo
anche di evidenziare che
qualche capello bianco non
guasterebbe quanto si tratta
di costruire virtuosismi e
progettualità utili a Lauria e

al territorio.   Ma la moda
oggi porta da un’altra parte.    
Alla posizione di Giacomo
Reale va aggiunta anche l'as-
senza di Nicola Carlomagno
nell’ultimo consiglio comu-
nale che suona come un dis-
senso alla linea del Pd attua-
le. Anche in questo caso, ai
tempi della politica dei cap-
potti rivoltati, un'assenza sul
bilancio era sanzionata, oggi
è tutto un "work in pro-
gress". Magari Carlomagno
era davvero impossibilitato
alla partecipazione , ma chi
conosce l'esperto politico sa
che per lui questa nuova fase
non è di gradimento. 
Ma proprio perchè il centro-
sinistra  non deve farsi man-
care nulla, vi è un'altra
"meteorite politica" che sta
per cadere sulla testa di
Gaetano Mitidieri. Il prefetto
ha posto al Comune di
Lauria la questione delle
quote rose. In pratica occorre
una nuova presenza femmi-
nile in giunta. 
Una parola! Non è tanto il
problema di chi entra, ma  è
di chi esce  visto che già si
sono consumati almeno tre
dolorosi strappi (Messuti,
Reale, Sarubbi) nel mettere
insieme il nuovo governo
cittadino. A rischio, a questo
punto, ci sarebbe la presenza
in giunta del Pd ma a quel

punto forse sarebbe chiedere
troppo. Tra l’altro questo
partito vive in bilico il pre-
sente, consapevole
dell’”opa”  lanciata di fatto
da Lauria Libera. 
A questo punto Gaeatano
Mitidieri quale altra donna
sceglierà? Anche qui si gio-
cherà una partita tutta sui
nervi. 
La presenza di Lucia
Carlomagno non è stata
indolore ed ha anche degli
aspetti misteriori ed immagi-
nifici. 
Nella sezione Pd già altre
donne avevano comprato il
tailleur nuovo (Ndr: la storia
locale racconta di decine di
abiti blu comprati da politici
maschi ...rimasti in guarda-
roba); questa compera effet-
tuata da  Domenico il sarto,
lo stilista dei politici locali,
a questo punto potrebbe
essere  messa a frutto. Ma
nella settimana della scelta
di qualche mese fa, alcuni
rapporti si sarebbero anche
spezzati. 
Qualche "regicidio"  sarebbe
stata compiuta con susse-
guente ritiro, addirittura, del
saluto.
La politica è una pratica
assai dura ed ingenerosa.  Ci
sarà un mesetto per decidere,
giusto per prendere fiato e
riflettere.       

Ecco quanto ha dichiarato in
un documento il capogruppo
consiliare “Per Lauria”
Mariano Labanca sulla situa-
zione politica cittadina. 
“Ebbene sì, seppur per pro-
blemi fisici abbia dovuto
finanche disertare una seduta
di consiglio comunale e
diverse riunioni di commis-
sione, indubbiamente sto
cercando, nel mio piccolo, di
controllare "l'infallibile e
rinnovata" maggioranza che
guida il Nostro paesino.
Ricordo a tutti che il 14
Aprile scorso, il Sindaco di
Lauria ha varato la nuova
Giunta, mentre il 19 dello
stesso mese, alla presenza
del Governatore della
Basilicata, la "nuova" mac-
china amministrativa, nella
sala consiliare, si presentò
alla cittadinanza, con tanto
di conferenza stampa.
Peccato però che, gli
Amministratori locali con
Sindaco e Segretario
Comunale in prima linea
non si sono " accorti" che
nel frattempo era stata varata
la "cd" legge Del Rio ( sotto-
segretario di governo in
forza al Partito
Democratico), la legge nr
56/2014 che, all'articolo 1,

comma 137, dispone : "
nelle Giunte dei comuni con
popolazione superiore a
3.000 abitanti, nessuno dei
due sessi può essere rappre-
sentato in misura inferiore al
40 per cento, con arrotonda-
mento aritmetico".
Vista tale dimenticanza, ho
dovuto adire l'illustrissimo
Prefetto di Potenza, il quale,
con nota diretta al Sindaco e
allo scrivente per conoscen-
za, ha rimarcato appunto che
la composizione della giunta
è in CONTRASTO  con la
legge citata.
A questo punto il Sindaco o
adegua la giunta al disposto

normativo, favorendo l'in-
gresso in giunta, in sostitu-
zione di un componente
maschile, di un'altra donna,
oppure, dovrà motivare la
diversa composizione.
Ricordo a tutti che lo Statuto
cittadino, recita tra l'altro "
garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e
donne….", ebbene, ora
aspettiamo la decisione del
sindaco e dell'intera compa-
gine amministrativa, però
certamente posso affermare
che anche in quest'occasione
hanno fatto una brutta figu-
ra, soprattutto nei confronti
del gentil sesso, hanno
dimostrato poca dimesti-
chezza amministrativa, se
non hanno nemmeno attuato
una norma fortemente voluta
dal loro massimo esponente
di riferimento, ossia l'attuale
Primo Ministro Renzi.
Evviva il Cambiamento.
Meditate laurioti, fermatevi
a pensare almeno per un
secondo, se non ci fosse
nemmeno questo "straccio"
d'oppositore, l'attuale com-
posizione del consiglio sono
17 componenti della mag-
gioranza, 1 della minoranza,
cosa ne sarebbe della nostra
povera Lauria senza control-

Mariano Labanca: “La Giunta
Mitidieri bis...già al capolinea”

Mariano Labanca 

Un momento dell’ultimo consiglio comunale 

Presto un secondo assessore donna. 
Ed intanto Giacomo Reale si smarca 

dal bilancio: 100 giorni di sbadigli 
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IL PUNTO/L'opera, un volume a colori, è stato curato da Ivan Rossino, Francesco Forte, Anna Nica Fittipaldi e Carmine Minervino Amodio. La fotografia è stata curata da Giusy Labanca

Lauria, un percorso tra Storia, Arte, Tradizioni e Natura
Questo il  titolo di una nuova
guida turistica presentata a
Lauria sabato scorso 19 luglio
in Piazza del Popolo
dall'Associazione Oinotros.
L'opera, un volumetto a colo-
ri, 130 pagine, è stato curato
da Ivan Rossino, Francesco
Forte, Anna Nica Fittipaldi e
Carmine Minervino Amodio.
La fotografia è stata curata da
Giusy Labanca con il contri-
buto di numerose foto fornite
da cittadini del posto. La
guida è stata patrocinata
dall'Agenzia di Promozione
Territoriale di Basilicata e
dalla Regione Basilicata.
Davvero azzeccata la coperti-
na che presenta il campanile

della Madonna Assunta e che
fa sintesi di esperienze passa-
te in cui era obbligatorio rap-
presentare equamente i due
tradizionali campanili di
Lauria, quelli di san Nicola e
di san Giacomo. Oltre ai cura-
tori alla presentazione sono
intervenuti il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri, il
presidente della Regione
Basilicata Marcello Pittella, il
dirigente APT Schiavone.
Una guida che ben presenta il
territorio lauriota sia sul ver-
sante naturalistico che sul
versante storico e artistico
culturale. 
Parte naturalistica e tradizioni
culturali a cura di Ivan

Rossino. "Non tutti sappiamo
che a Lauria abbiamo un
grande patrimonio - ha detto
Ivan Rossino - una ricchezza
che deve essere rivalutata per
divenire in un futuro un
potenziale economico impor-
tante. 
Prima di poter offrire le
nostre ricchezze ai potenziali
turisti dobbiamo prima sco-
prirle noi stessi. 
Abbiamo voluto riprendere il
campanile dell'Assunta - ha
speigato Rossino -  dalla pro-
spettiva da dietro perché così
si vede anche il paesaggio.
Nella copertina è racchiusa
l'arte, la storia, perché è nato
lì il primo nucleo abitato, la

natura,  perché si vede un
paesaggio meraviglioso e
sono racchiusi i percorsi per-
ché è proprio dall'Assunta che
partono la maggior parte dei
percorsi inseriti nella guida".
Lauria presenta tanti tesori
nascosti - ha detto Anna Nica
Fittipaldi, che nella guida ha
curato la sezione artistica - e
in particolare va segnalato sia
l'affresco che è stato di recen-
te rinvenuto nella cappella di
San Giovanni Battista sia il
fiore all'occhiello di un futuro
turistico lauriota non potrà
che sperare  sul restauro del
Castello di Ruggero. 
Non è questa guida la solu-
zione dei problemi turistici di

Lauria - ha concluso la
Fittipaldi -  ma almeno siamo
coscienti di aver messo un

primo tassello sul futuro svi-
luppo turistico che dovrà
vedere i comuni della nostra

area lavorare sempre più in
maniera sinergica".

Pasquale Crecca

"Stando alla ricostruzione
storica del sacerdote don
Nicola Palmieri il culto di
San Giacomo risale al perio-
do del millequattrocento, tra
il 1453 e il 1482. In questo
periodo storico è avvenuto un
matrimonio tra un conte feu-
datario della famiglia
Sanseverino e una nobildon-
na spagnola. Dopo questo
evento la comunità di Lauria
ha cambiato il suo patrono ed
è passata dal festeggiare San
Matteo a festeggiare San
Giacomo. Un culto che si
andato intensificando al
punto tale che il clero di
Lauria Inferiore chiese al
vescovo di Policastro di
interporre i suoi buoni uffici

con il Vaticano per avere l'in-
dulgenza plenaria e Papa Pio
IX  con un suo decreto del 4
marzo 1866, come recita la
lapide marmorea posta all'in-
gresso della porta secondaria
della Chiesa, acconsentì
all'indulgenza plenaria   da
lucrare nel periodo della
novena, nel giorno della festa
e  per tutta l'ottava seguente
la festa. Il culto di San
Giacomo è un tesoro che va
custodito gelosamente perché
fa parte della nostra identità".
Sono queste alcune delle
parole che il parroco della
comunità di San Giacomo
Don Franco Alagia  ha pro-

nunciato durante la santa
messa che è stata celebrata
nel pomeriggio di venerdì
scorso,  25 luglio,  a Lauria
Inferiore. In mattinata, alla
solenne concelebrazione
delle undici, aveva partecipa-
to anche  il vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè. Come ogni
anno le due statue venerate a
Lauria, quelle di San
Giacomo Maggiore e di San
Giacomo Minore sono state
portate in processione per le
vie della città . 
Quest'anno due le novità da
segnalare . Una variazione
del percorso,  all'altezza del

convento di San Bernardino,
dove  la processione è passata
per via Fontana accogliendo
così le richieste dei cittadini
del posto in memoria di
un'antica tradizione. Altra
novità da sottolineare:
.Quest'anno le autorità pre-
senti, in primis il sindaco di
Lauria Gaetano Mitidieri e il
presidente della Regione
Marcello Pittella, hanno
seguito e non preceduto  la
statua di San Giacomo. Fino
alla scorso anno seguivano sì
la prima statua di San
Giacomo il minore ma proce-
devano quella di  San
Giacomo il Maggiore.

Grande anche la festa civile.
Due serate di musica leggera
apprezzate dal pubblico
numeroso. Prima serata della
vigilia in Piazza San
Giacomo come da tradizione,
con un apprezzato spettacolo
della cover di Renato Zero
che è stato possibile  seguire
comodamente seduti in pol-
trona di fronte al maestoso
scenario della Chiesa e del
suo storico campanile. La
seconda serata ha registrato
come sempre un'affluenza
straordinaria di pubblico che
si è entusia-
smato sulle
note delle più

celebri canzoni di Celentano
eseguite magistralmente da
Adolfo Sebastiani e dalla sua
prima cover ufficiale: Lui e
gli amici del Re. Conclusione
della serata con  spettacolari
fuochi di artificio. Da segna-
lare anche  il grande  lavoro
delle forze dell'ordine, Vigili
urbani, Carabinieri, Guardia
di finanza, che sono riusciti a
controllare una situazione cri-
tica dovuta all'enorme afflus-
so di gente anche durante
l'intera giornata in cui si è
svolto il tradizione mercato.
"Siamo soddisfatti del risulta-
to anche quest'anno - ha detto

al termine della festa il presi-
dente del comitato Vincenzo
Pesce - la gente continua a
dimostrarci affetto e ci sostie-
ne con generosità . Purtoppo i
contributi quest'anno si sono
ridotti, soprattutto quelli delle
aziende, perché la crisi si
avverte. Ringrazio tutti, in
particolare  l'Amministra-
zione comunale e la Curia
per la disponibilità dimostra-
ta. Siamo grati a tutti anche
degli apprezzamenti e dei
complimenti ricevuti al ter-
mine dei festeggiamenti". 

Pasquale Crecca

Lauria festeggia solennemente  San Giacomo

Un momento della conferenza di presentazione 

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

MMaattuurriittàà 

Auguri a Rosamaria Miceli e Pasquale Sisti di
Lauria che il giorno 12 luglio hanno coronato

il loro sogno d'amore 

Un’immagine del pellegrinaggio 

SSppoossii 
Il 21 luglio
2014, nella
Chiesa di San
Nicola di Bari
in Lauria
S u p e r i o r e ,
C a r m e n
Carlomagno e
Antonio Puppo
hanno corona-
to il loro sogno
d'amore. Alla
gioia di papà
Nicola e della
m a m m a
G a e t a n a
Grisolia si sono
uniti tutti i
parenti e tan-
tissimi amici. 

La cover di Adriano Celentano 

Il M° Fiordineve Cozzi è stato
invitato per il prossimo anno a
svolgere uno stage di Aikido a
Washington  negli stati Uniti
d’America. L’evento è organiz-
zato dalla Capital Aikido
Federation U.S.A.,  diretta dal
M°Takeguchi 7° dan, grazie
all’impegno del signor Riccardo
Cannavò un Aikidoista che vive
a Washington e che nutre
profonda stima, ammirazione e
rispetto per la competenza del
M° Fiordineve.  È questa infatti
la prima volta che un membro
dell’Aikikai d’Italia viene invita-
to negli Stati Uniti. Un augurio
al M° Fiordineve Cozzi per il
Brillante risultato. 

Il maestro
Fiordineve

Cozzi 
sbarcherà

negli
Stati Uniti
d’America 



L’INIZIATIVA/Il Centro Anziani di Tortora ha scelto Lauria come mèta di una giornata turistica dalle mille sorprese. Tante le sorprese a loro riservate 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 11° AAgosto 22014Lauria99

Tortoresi in visita a Lauria nel nome del Beato Lentini

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

La mia famiglia vuole rin-
graziare monsignor
Vincenzo Iacovino per il
pellegrinaggio che abbiamo
fatto nella Terra Santa, dal
momento che è stata un'e-
sperienza indimenticabile
per ognuno di noi. Grazie a
Dio, don Vincenzo è stato
per noi come una cometa,
facendoci vivere ed assapo-
rare i luoghi, i momenti e le
varie gesta che Gesù ha
compiuto nella sua vita ter-
rena. 
Abbiamo assaporato e respi-
rato la Parola di Dio che
quotidianamente viene letta
durante la santa messa. Il
nostro pellegrinaggio in terra
santa ha avuto un cammino

quasi parallelo a quello che
fece Gesù e che conosciamo
grazie alla Parola; dal luogo
dell'annunciazione, dove
Maria ha accettato la volontà
di Dio dicendo quel sì che è
simbolo di salvezza per
ognuno di noi, al pellegri-
naggio che fece per raggiun-
gere la cugina Elisabetta.
Camminando in quei luoghi
è stata vera la presenza di
Dio vicino a noi, a volte
anche facendoci commuove-
re ripensando a quanto è
grande il mistero di Dio in
confronto a noi che siamo
piccoli, così tanto piccoli da
essere tentati e sopraffatti
per la nostra poca fede, ma
Lui è sempre pronto ad acco-

glierci. Vedere il luogo delle
nozze di Canaa, la casa dove
dà a Pietro il primato della
Chiesa, i vari luoghi dove
Lui ha raccontato le parabo-
le, ha vissuto ed ha compiuto
miracoli,  è stato davvero
emozionante. 
Ancor di più lo è stato però
sul monte delle tentazioni e
nell'orto degli ulivi dove è
venuta fuori l'immagine di
Dio-uomo, la sofferenza e la
tentazione di chiedere al
padre di allontanare da sé il
calice del dolore. 
Don Vincenzo ci ha fatto
vivere tutto questo attraverso
la Parola di Dio, intensamen-
te ognuno di noi ha sentito
dentro di sé la Parola che

diceva qualcosa di speciale,
tanto che a volte la Parola di
Dio sembra essere scritta
proprio per chi legge quella
frase. Tutti vogliamo ringra-
ziare don Vincenzo, ma
prima di lui vorremmo rin-
graziare Iddio che lo ha
mandato nella nostra comu-
nità come una cometa, ad
illuminare i nostri cuori e
facendoci liberare la mente
da quelle cose non necessa-
rie per il nostro cammino di
fede, di speranza e di vita.
Tramite questo giornale vor-
remmo ringraziarlo pubbli-
camente per quello che ha
fatto, per quello che fa e farà
per noi tenendoci sotto le ali
come una chioccia con i suoi

pulcini, immagine presente
nel Getsemani, dove Gesù
dice di essere così per chiun-
que si affida a Lui.
Vorremmo anche scusarci
con don Vincenzo se a volte
è mancata in noi quella spiri-
tualità e attenzione doverosa
in questi luoghi, ma ci augu-
riamo di essere come i rumi-
nanti i quali dopo aver man-
giato gustano nel tempo ciò
che hanno inghiottito; così
noi possiamo gustare meglio
nel tempo ciò che abbiamo
visto e vissuto in questi luo-
ghi per noi credenti sacri,
testimoniandoli al nostro
vicino. 

Un pellegrino
della terra santa 

Tortoresi in visita a Lauria
nel nome del Beato Lentini
Una rappresentanza del
Centro Anziani di Tortora il
15 luglio 2014 ha visitato
Lauria. In particolare, gli
associati hanno ammirato i
luoghi religiosi legati al
Beato Domenico Lentini. La
pioggia pomeridiana non ha
compromesso la riuscita del-
l'iniziativa. I cittadini torto-
resi hanno magnificato le
bellezze del centro lucano,
rammaricandosi del fatto che
tanti tesori sono poco o nien-
te conosciuti ed ad un tiro di
schioppo. Il gruppo degli
anziani di Tortora è stato
guidato dal presidente del
centro Anziani Nicolino
Palladino supportato dall'in-

faticabile Nunzio
Santacroce. In mattinata il
gruppo è stato accolto nella
Chiesa di San Nicola dal
parroco monsignor Vincenzo
Iacovino. Dopo la celebra-
zione della santa messa il
gruppo ha potuto visitare,
sempre accompagnato dal
parroco,  i luoghi lentiniani a

partire dalla casetta nel quar-
tiere Caffaro. "Don
Vincenzo -ha detto  il presi-
dente del centro anziani
Palladino - con le sue pen-
nellate illuminanti ci ha illu-
strato in maniera eccezionale
la vita e le opere del Beato
Domenico Lentini, figlio
illustre di Dio. Parlando con

i miei amici del comitato di
gestione abbiamo fatto que-
sta riflessione: ci sono degli
autentici tesori che sono a
quattro passi da casa nostra e
spesso nessuno si preoccupa
di andarli a scoprire. Lauria
è una cittadina particolare,
non soltanto per la importan-
za della sua storia , per sue

bellezze naturali e artistiche
ma soprattutto perché ha
dato i natali a uno dei figli
più illustri di Dio come
Domenico Lentini e quindi a
nostro parere è stata baciata
dalla grazia divina. Sono
molto legato a questa cittadi-
na - ha concluso Palladino -
perché le mie origini sono di

Lauria, il mio trisavolo è
nato a Lauria e si chiamava
come me". Nel pomeriggio,
dopo un sereno ritrovo con-
viviale presso il ristorante
Acqua Loca,  il gruppo si è
spostato nella Chiesa di San
Giacomo dove è stato accol-
to dal parroco Don Franco
Alagia che ha  illustrato le

peculiarità e la storia della
chiesa dedicata al culto del
santo di Compostela. La
giornata si è conclusa al
Convento dei Cappuccini
dove i fedeli tortoresi, guida-
ti dalla spiritualità di  padre
Teodoro Pullez, hanno reci-
tato i vespri. 

Pasquale Crecca

Don Vincenzo Iacovino, come una cometa nella terra santa

Mons. Iacovino vicino al muro del pianto 

Papà,  sei stato un padre
buono che ha dato tutto per
fare il padre. In queste ore di
lutto abbiamo versato tante
lacrime. 
Alcune sono state  lacrime di
ringraziamento per il
Signore che ti ha voluto con
sé e che ha voluto così inter-
rompere le tue sofferenze.
Abbiamo versato lacrime
perché ti abbiamo perso per
sempre affidandoti al
Signore. 
Altre lacrime abbiamo ver-
sato forse per rabbia perché
hai pensato molto a noi
anche nel momento della tua
sofferenza ed hai trascurato

te stesso. Volevamo solo
dirti che sei stato un padre
speciale, ci hai preparato alla
tua dipartita.
Ci hai chiesto persino scusa
per questa partenza. 
Il grande attestato di stima
che hanno dimostrato le
numerose persone in questo
momento di dolore ci con-
ferma che sei stato una per-
sona speciale per tutta la
gente che ti ha conosciuto.
Papà, solo ora che sei nella
mani del Signore possiamo
capire quanto sei stato gran-
de per tutti noi figli. 
Grazie.

Tuo figlio Mario 

Papà Antonio Cozzi, padre e marito esemplare

Antonio Cozzi 

Il gruppo di Tortora nella chiesa di San Giacomo 

Da sinistra: Nunzio Santacroce, Padre Tito Pecci, Nicolino Palladino 
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SPECIALE/L'itinerario storico-religioso  di Lauria, giunto alla quinta edizione, favorisce l'incontro tra gruppi locali o provenienti da altri paesi. Le parole di Don Franco Alagia

Il Piccolo cammino di Santiago stimola idee e coesione
Ha piovuto sabato  19 e poi
lunedì 21. La splendida mat-
tinata del 20 luglio si è per-
tanto incuneata tra i giorni di
pioggia ed ha favorito l'itine-
rario storico-religioso del
'Piccolo cammino di
Santiago' a Lauria. D'altra
parte, ha fatto notare qualcu-
no, se più di trecento perso-
ne hanno raggiunto la cap-
pella di Sant'Elia, il Santo
avrà fatto in modo da acco-
glierle nel modo migliore.
La quinta edizione del

Piccolo cammino di
Santiago ha soddisfatto gli
organizzatori. In primo
luogo, tutto il tragitto è stato
percorso in sicurezza. Il tran-
sito di un gruppo così
numeroso su sentieri dismes-
si necessita di particolare
attenzione. Per fortuna la
collaborazione di enti, asso-
ciazioni e singoli è stata
ampia ed efficace e ciò rap-
presenta  il migliore incorag-
giamento per  gli organizza-
tori a continuare, negli anni

prossimi,  l'iniziativa nata
nel 2010 dai gruppi 'Più
siamo meglio stiamo' e dal
'Comitato per San Giacomo'.
I dati che ci ha fornito Mario
Feraco indicano che sono
stati percorsi 8,8 km. Il
tempo impiegato è stato di
circa 4h 50'. Pertanto, ogni
chilometro è stato percorso
in poco più di mezz'ora;
soste comprese. Andatura da
passeggiata che ha consenti-
to di non affaticarsi troppo,
di visitare con calma le cap-

pelle dell 'itinerario e di
godersi il paesaggio che ha
sempre come soggetto
incontrastato il verde della
Valle del Noce. 
Ogni anno l'itinerario del
Piccolo cammino cambia  e
ciò rende unica ciascuna edi-
zione. Così sarà anche per il
futuro. Il percorso era stato
provato più volte dagli orga-
nizzatori e ciò ha consentito
di rispettare la tabella degli
orari in modo ottimale. Sul
foglietto con il programma

era stato indicato che il rien-
tro era previsto per le ore
13.00 circa. Quello effettivo
è avvenuto alle  ore 12,59 …
Nella Chiesa Madre di San

Giacomo c'era don Franco
Alagia. Il  parroco di Lauria
borgo,  dopo aver celebrato
la messa domenicale delle
ore 11.00, ha atteso i vian-
danti accogliendoli con paro-
le che certamente hanno toc-
cato l'animo dei 'pellegrini'.
Tra l 'altro, don Franco
Alagia ha detto che: "vi rin-

grazio perché il vostro impe-
gno è carico di sacrifici. Non
è tanto semplice fare 9 km
percorrendo vecchi  sentieri.
Ciò ricorda come pure la vita
è sacrificio e anche  rinun-
cia. Ci fa riflettere sul fatto
che la vita deve sempre esse-
re un impegno ad essere più
e meglio di quello che siamo
stati". Il lungo tragitto del
percorso ha fornito occasio-
ne di confronto e di scambio
di idee. La mole di fotogra-
fie e dei video realizzati da

tanti partecipanti è veramen-
te ampia. Oggi la tecnologia
digitale consente di salvare
ricordi con buona facilità.
Tutto questo materiale si
presta ad essere rielaborato e
gli organizzatori non esclu-
dono la possibilità di presen-
tarlo ai partecipanti nella
fase autunnale. Naturalmente
saranno benvenuti anche
tutti coloro che sono interes-
sati alla storia religiosa e
civile del territorio.              

Raffaele Papaleo 

Il'Piccolo cammino di Santiago', itinerario storico-religioso a Lauria il 20.07.2014. Al centro gli organizzatori Raffaele Papaleo e Giuseppe
Guerriero con Don Franco Alagia e Nicola Caino.  In alto a sinistra il Sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri, a destra l'Assessore alla Cultura Lucia
Carlomagno. In Basso: La Croce Rossa Italiana, i Carabinieri del Nucleo di Lauria con gli Appuntati scelti Giacomo Currò  e Cristiano
Bovolenta, poi Giuseppe Iannarella della Protezione Civile ed il Maresciallo Nicola Schettini  della Polizia Urbana.(Fotocomposizione:RP) 

Il piccolo cammino 
di San Giacomo

Il piccolo cammino di Santiago,
è giunto  a questa ennesima edi-
zione
raduna sempre un sacco di perso-
ne
e chi lo segue resta sempre pago.

Regia di Papaleo e di Guerriero,
si snoda per le strade di Lauria,
è improntato alla gioia e all'alle-
gria
e il risultato è sempre lusinghie-
ro.

E sono sempre più i partecipanti,
a questa iniziativa di successo
ch'è faticosa, ma ci vanno in
tanti.

Ma il motivo vero l'ho compreso
perché ci vanno tante donne
appresso,
che col sudore perdono di….peso

Vincenzo  Policastro Il Piccolo cammino di Santiago, itinerario storico-reli-
gioso a Lauria il 20.07.2014   FOTO: RP


