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L’EVENTO/Continua con successo il feeling della compagnia teatrale “Dialettanti per caso” ed il pubblico lauriota che accorre con entusiasmo agli spettacoli della compagnia

Tutto esaurito in piazza per Don Saverio Carlomagno
Settecento posti a sedere
tutti occupati in Piazza San
Nicola e altrettanti che
hanno seguito la diretta
streaming su Lucania TV.
Sono i numeri del grande
successo per  "Li pinnuli di
don Saverio" ,  una comme-
dia in dialetto lauriota che
dopo il successo inverale
all'Atomium è stata rappre-
sentata all'aperto in occasio-
ne dell 'estate lauriota lo
scorso 12 agosto.  
Il recupero del dialetto lau-
riota ma anche la riscoperta
degli antichi  proverbi ed
aforismi.  
Gli attori La commedia ha
trattato  dei problemi di
comunicazione all'interno
delle coppie  e vuole ricorda-
re a tutti che è  bene tenere
sempre vivi alcuni sentimen-
ti e non dare tutto per scon-
tato.  "Proprio perché si trat-

ta di attori non professionisti
è stato particolarmente diffi-
cile far conciliare gli impe-
gni - ci  racconta la regista e
sceneggiatrice Nicoletta
Stoduto - e la nostra paura
quest'anno era quella di
poter deludere il pubblico. 
Per fortuna è andata bene. In
questi tempi difficili  due ore
di sonore risate e diverti-
mento sono una sorta di sana
medicina e di rimedio alle
tante preoccupazioni".Questi
i protagonisti: Pino
Carlomagno, Rosalina
Carlomagno, Valeria Di
lascio, Nicolina Labanca
Pierluigi Affinito,
Mariangela Nocera Luciano
Dorsi Francesco Lamboglia.
grazie alle oltre 800 persone
presenti in piazza per la
commedia dei dialettanti per
caso.

Pasquale Crecca 
Gli attori della compagnia 

Grande successo anche que-
st'anno per  il Lauria Folk
Festival  che si è svolto lo
scorso 11 agosto in Piazza
del Popolo. La settima edi-
zione della manifestazione
organizzata dall'Associazio-
ne Terra Antica ha fatto regi-
strare il gradimento popolare.
A partire dalle prime ore del
pomeriggio in Piazza del
popolo è stato possibile visi-
tare stand artigianali, seguire
il palio della botte, seguire
spettacoli di fuoco e stage di
pizzica e taranta. La serata è

stata allietata da due gruppi
musicali: i Terramares e i
Tarantolati di Tricarico.
Molto apprezzato lo stand
dell'Azienda Sagittario di
Lauria  in cui è stato possibi-
le degustare gratuitamente
prodotti a base di latte di
asina, dai biscotti al gelato.
Nel corso della serata si è
esibito il danzatore di fiam-
me Luca Scarpati. Tra gli
stand presenti in piazza ricor-
diamo Piazza dei sapori,
Vinea Lauria, Yamamuna
cuoio, Valentina forte,

Verònika HK Carlomagno,
Alca) e lo  sponsor ufficiale
della manifestazione  Gieffe
Impianti Scpa. Terra antica
ringrazia tutti per la parteci-
pazione e  in particolare le
autorità civili e militari, la
Protezione civile, la Croce
rossa, la Proloco Lauria e i
volontari per la collaborazio-
ne. Il latte di asina - ci ha
ricordato Pietro D'Imperio ,
in prima fila nello stand dove
si distribuiva il gelato - è uti-
lizzato fin dall'antichità come
sostituto del latte umano ed è
un alimento più simile al
latte materno rispetto ad altri
tipi di latte. Per questo moti-
vo è diventato un alimento
fondamentale nella dieta dei
bambini allergici al latte vac-
cino.

Pasquale CreccaUn’immagine di piazza del popolo. Foto di Dominga Chiarelli 

Il Lauria Folk 
festival fa ballare
Piazza del Popolo 

Auguri dagli amici alla neo-
dottoressa Cherubina Bruno
di Lauria che ha conseguito
il 17 luglio 2014 la laurea in
Giurisprudenza. 

LLaauurreeaa



L’INIZIATIVA/La resistenza contro i napoleonici fu spontanea e popolare ma portò ad una feroce reazione dei francesi che incendiarono la città e decimarono la popolazione
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La battaglia di Lauria rivive grazie all’Issbam

Centro Estetico
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Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Nel corso delle visite guidate
- ci ha detto Antonio Boccia,
presidente dell'ISSBAM, ci
siamo avvalsi della perizia del
professor Gennaro De
Crescenzo , presidente
dell'Associazione neoborbo-
nica, che ci ha fornito un
inquadramento generale di
episodi di grande storia all'in-
terno dei quali può essere
inserita la storia di Lauria. Il
professor De Crescenzo ha
seguito in serata anche la rap-
presentazione teatrale il
Piazzetta Pietra Grossa.
"Oggi in questi piccoli pull-
man della storia - ha detto il
professor De Crescenzo - mi
ha colpito molto la partecipa-
zione numerosa delle persone.
In una giornata lavorativa di
agosto ho trovato un centinaio
di persone con una grande
fame di sapere che mi ha dav-
vero sorpreso piacevolmen-
te". 
Professor De Crescenzo,
anche nei giorni scorsi ben
trecento persone hanno par-
tecipato al Piccolo
Cammino di Santiago sem-
pre a Lauria e con  la stessa
grande voglia di sapere.

Cosa significa tutto questo
per lei?
Si, ho saputo. Questa è una
cosa significativa e interes-
sante. Questo significa che la
gente vuole vivere il territo-
rio. Grazie a questa iniziativa
stanno venendo fuori pezzi di
storia, pezzi delle proprie
radici che passano anche per
l'eccidio del 1806.
Un evento forse troppo
dimenticato?
Si, troppo dimenticato. Oggi
la grande storia diventa la sto-
ria di Lauria. Anche se come
tragedia dobbiamo affermare
che la grande storia passa
anche per Lauria. 
L'otto di agosto può diven-
tare un giorno della memo-
ria per Lauria?
Assolutamente si. Lo è già da
alcuni anni, anche per le atti-
vità che stanno svolgendo gli
amici di Antonio Boccia. E'
giusto che lo sia anche nella
valorizzazione dei luoghi.
Anche io penso che possa
chiamarsi così una giornata
che preveda varie iniziative
dedicate alla memoria di un
fatto importante che ha visto
Lauria protagonista non di

una storia periferica ma di
una storia europea e mondia-
le. La ventata rivoluzionaria
francese, la grande pagina
epica che hanno aperto e
chiuso tragicamente i laurioti,
dall'otto all' undici di agosto
del 1806, sono assolutamente
da ricordare . Non è cosa da
tutti i giorni morire per un'
idea, per la patria, per loro la
patria napoletana.  Questo
hanno fatto i laurioti. 
Negli anni scorsi a ricordo
dell'evento fu messo un
ceppo messo all'interno
della villa comunale. Si dice
che  quello sia il luogo in cui
furono sepolte la gran parte
delle vittime. Secondo lei
sarebbe possibile pensare
ad un recupero dei resti di
quelle vittime per dare loro
una degna sepoltura in un
cimitero?
Questa sarebbe una bella ipo-
tesi per un rispetto sacrale cri-
stiano. Non saprei oggi quan-
to  praticabile. Certo in quel
luogo, che è riconosciuto
come il luogo della sepoltura,
l 'idea di valorizzare quel
luogo con qualcosa di più
importante del piccolo ceppo

che mettemmo qualche anno
fa rientra certamente nel per-
corso della ricostruzione della
memoria.
Lei è il presidente dei neo-
borbonici. Cosa significa?
Noi non vogliamo far tornare

nessun borbone ma vogliamo
semplicemente ricordare
quello che è successo.
Vogliamo ricordare un fatto
che ha visto il sacrificio di
migliaia di laurioti impegnati
nella difesa delle loro case e
delle loro cose. Altrove sareb-
be diventata una pagina di
storia nei libri. Qui  questa
pagina è stata strappata.
Stiamo cercando di rimetterla
a posto. 
Cosa pensa del successo di
questa serata?
Il successo della manifesta-
zione , il successo dei pull-

man della storia, ci dimostra-
no che è una strada buona. La
gente ha voglia di rientrare in
possesso delle sue coordinate
culturali. 
In questo giro per la città di
Lauria  quali sono i luoghi
che l'hanno colpita di più?
L'idea di quelle grotte che
hanno ospitato quei ragazzi
che i laurioti speravano di sal-
vare e che invece i francesi
rintracciarono e trucidarono
credo che possa chiudere
qualsiasi tipo di polemica. Di
che dibattito parliamo. Questa
gente è venuta a casa nostra,
con un' altra lingua e viene a
sgozzarci settanta bambini.
Può darsi che qualche buona
riforma sia passata ma se que-
sta riforma deve passare per-
ché qualcuno debba sgozzare
mio figlio ne facciamo gentil-

mente a meno, ieri come
oggi. La democrazia non si
può esportare sgozzando i
bambini. Purtroppo vediamo
che questi temi sono di tragi-
ca attualità. Il messaggio
della difesa del proprio terri-
torio, che prima fu sacrificio e
che oggi deve essere il recu-
pero della memoria, è un
messaggio importante. Questa
Lauria, questo sud, in un
momento di crisi così deva-
stante hanno bisogno di que-
sto. Recuperare l'identità,
recuperare la memoria e fare
tesoro di questo e cercare di
valorizzare il nostro territorio
anche dal punto di vista turi-
stico. Se perdiamo le radici
non lo possiamo fare. 
Ci sono tante occasioni per
un turista che va solo inter-
cettato?

Oggi siamo stati sul colle
della Seta, da dove si vede
questo scorcio bellissimo,
all'altezza del punto dove
c'era la quercia del Massena.
Altrove si inventano le storie
che forse non sono mai esisti-
te. Qui è passata la storia vera
e ce la siamo dimenticata.
Tutto questo può diventare
cultura e turismo in un territo-
rio che va completamente
recuperato. La conoscenza del
territorio passa dalla cono-
scenza di queste storie.
Possiamo creare un circuito
virtuoso nel segno della storia
che altrove c'è inventandosi le
storie,  qua teniamo le storie
ma ce le dimentichiamo. Il
successo anche di queste sera-
te dimostra che la gente  que-
ste cose le cerca e le vuole.

Pasquale Crecca 

L'area del quartiere Pietra
Grossa, situata  a ridosso
della chiesa di San Giacomo,
è stata l'indovinato scenario
della rievocazione della bat-
taglia di Lauria dell'otto di
agosto del 1806 che vide la
cittadina valnocina soccom-
bere sotto l'assedio delle
truppe napoleoniche guidate
dal generale Andrea
Massena. A Lauria, nodo
strategico sulla via delle
Calabrie, la resistenza fu
spontanea e popolare. Fu una
resistenza civile. La resisten-
za della popolazione locale
portò ad una feroce reazione
dei francesi che incendiarono
la città e decimarono la
popolazione. Alcune fonti
parlano di oltre mille morti
tra la popolazione e di 111
tra i soldati francesi. La rie-
vocazione storica, che si è
svolta l'otto agosto scorso,  è
stata organizzata

dall'ISSBAM, Istituto di
Studi Storici per la Basilicata
Meridionale  e patrocinata
dalla Regione Basilicata, dal

Comune di Lauria e dalla
locale ProLoco e con il con-
tributo di volontari e di pri-
vati. Per un intero giorno è

stato  rievocato il sacco di
Lauria attraverso molteplici
attività curate dall' ISSBAM.
Nel  corso della giornata l'av-

vocato Antonio Boccia, pre-
sidente dell'ISSBAM e il
professor Gennaro De
Crescenzo, storico,  presi-

dente del Movimento neo-
borbonico,  hanno accompa-
gnato i partecipanti all'even-
to lungo le vie della batta-
glia, con partenza dall'area
dove sorgeva Porta Fontana,
luogo dove i francesi fecero
breccia, al luogo dove esiste-
va la quercia del Massena, in
contrada Seta , al monastero
di San Bernardino, preso
anche questo d'assalto dai
francesi,  fino al Cerruto,
con tappa all'antica chiesa
della Sanità. Nel pomeriggio
tra i vicoli del centro storico
una riuscita caccia al tesoro
ha coinvolto i più giovani.
Molto apprezzata dal nume-
roso pubblico presente la
ricostruzione della battaglia
ad opera della compagnia
teatrale Archè guidata dall'a-
bile regia di Nino Fittipaldi.
La manifestazione serale è
stata introdotta da Gennaro
Cosentino, segretario

dell'ISSBAM. Dopo i saluti
del sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri lo spetta-
colo è iniziato con una spet-
tacolare proiezione sui muri
del quartiere di alcune inter-
viste ai cittadini sul recupero
della memoria storica dell'e-
vento. A seguire l'intervento
dell'attore Vincenzo
Giordano e  la rievocazione
storica da parte della compa-
gnia teatrale Archè .
Conclusione in musica con il
gruppo Aizamm a voce. Tra i
contributi più apprezzati
della giornata la street art di
Nicozazo sui muri di
Piazzetta Pietra Grossa.  "
Lauria questa sera - ha scritto
su facebook il giovane
Mimino Ricciardi - ha sco-
perto di avere una piazza in
più e un pezzo di storia che
deve essere ancora racconta-
ta".

Pasquale Crecca

Intervista al professor Gennaro De Crescenzo
sulla battaglia di Lauria

Otto agosto giorno
della memoria

I bambini che hanno partecipato ai giochi storici 

I protagonisti dell’evento 



L’EVENTO/Presentati in una gremitissima sala consiliare i primi due libri di una collana che intende valorizzare fatti e persone del centro valnocino 
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Antonio Petraglia racconta la grande storia di Lauria

La quinta edizione del
'Piccolo cammino di
Santiago' si è svolta a Lauria
nella mattinata del
20.07.2014. L' itinerario sto-
rico-religioso  visita i luoghi
di culto ed i siti significativi
della storia civile e religiosa
di Lauria. Lo svolgimento ed
i risultati dell'evento hanno
soddisfatto i gruppi organiz-
zatori: 'Più siamo meglio
stiamo' e 'Comitato per San
Giacomo'. La positività del-
l'evento, riteniamo,  è testi-
moniata  sia dalla  consisten-
te partecipazione di  315
'viandanti' (contati da
Antonio Petraglia), sia dalla
fattiva collaborazione avuta
dagli enti istituzionali, dalle
associazioni di volontariato
dai gruppi e da molti cittadi-
ni che hanno messo a dispo-
sizione le loro competenze
ed i loro mezzi. La manife-
stazione, ci teniamo a dirlo,
è organizzata utilizzando
risorse economiche minime.
In questo momento partico-
lare per la  nazione italiana
riteniamo che le risorse
finanziarie pubbliche debba-

no essere indirizzate a soste-
gno dei bisogni delle fami-
glie e dei singoli in modo
prioritario. Si possono orga-
nizzare eventi anche con
risorse economiche ridotte.
Quello che conta è:
-  la buona volontà e l' impe-
gno per cercare i risultati
migliori; 
-  il coinvolgimento delle
forze positive esistenti sul
territorio;
- far tesoro delle precedenti
esperienze per provare a
migliorare sempre.
Ringraziamo, in particolare,
le seguenti istituzioni, gruppi
e individualità:
-tutti i partecipanti presenti
al Piccolo Cammino  e tutte
le persone che continuamen-
te ci   sostengono e ci inco-
raggiano a portare avanti l'i-
niziativa del 'Piccolo cammi-
no di Santiago' a Lauria
-il Parroco don Franco
Alagia per l'accoglienza e le
belle parole dette ai 'pellegri-
ni' quando  sono giunti nella
chiesa di San Giacomo
Maggiore Apostolo di
Lauria;

-Gaetano Mitidieri, sindaco
di Lauria, per la sua presen-
za in Piazza  San Giacomo
alla partenza dell'itinerario
storico-religioso;
-il  Luogotenente Angelo
Caputo della stazione dei
Carabinieri di Lauria per
aver consentito la presenza
degli Appuntati Scelti
Giacomo Currò e Cristiano
Bovolenta, i quali hanno
seguito l'intero percorso di 9
km. permettendo un passag-
gio in sicurezza sulle strade
rotabili attraversate e per
tutto il percorso. 
-Il seminarista Nicola Caino
per aver parlato ai 'viandanti'
nei pressi della cappella di
San Giuseppe e per aver
coinvolto, insieme a
Rosanna Chiacchio ed altri, i
ragazzi della parrocchia di
San Giacomo di Lauria;
-la Polizia Urbana con il
Maresciallo Nicola Schettini
-la Protezione Civile di
Lauria; 
-la Croce Rossa Italiana,
Comitato locale Vallenoce;
-gli Assessori del comune di
Lauria Lucia Carlomagno

(Cultura e Pubblica
Istruzione) , Giuseppe
Iannarella ( Welfare, Sport,
Turismo, Protezione civile),
Donato Zaccagnino
(Ambiente e Attività
Produttive e
Comunicazione);
-i capigruppo Angelo
Lamboglia (Consigliere
comunale) e Vito Rossi;
-Vincenzo Pesce, presidente
degli 'Amici di San
Giacomo' con tutto il suo
gruppo, la cui collaborazione
è insostituibile per tutte le
fasi del Piccolo Cammino di
Santiago;
-tutto il gruppo 'Più siamo
meglio stiamo' e poi, in par-
ticolare: Giacomo Schettini,
Nicola Di Lascio, Luigi
Labanca, Biagio Lamboglia

e Gaetano Cantisani con i
quali è stato perlustrato  più
volte il percorso nei giorni
che hanno preceduto l'even-
to;   
-Antonio Petraglia, Carlo
Giannella, Graziano Sarubbi,
Giacomo Schettini e
Giovanni Cozzi per il coor-
dinamento per mezzo di
ricetrasmittenti;  
-Paolo Amoroso, per il dise-
gno stampato sulle magliette
e Antonietta Iudica per la
messa a disposizione di foto
di precedenti edizioni del
Piccolo Cammino;
-la ditta 'Gemelli Chiarelli' di
Piano Menta di Lauria per
gli apprezzati cappellini
rossi;
-le famiglie della Taverna
del Postiere per la solita ed

eccezionale accoglienza con
una tavolata imbandita di
specialità locali e bevande
che hanno consentito un
ristoro gradito per gli oltre
trecento partecipanti al
Cammino
-le famiglie del Casaletto di
Lauria borgo per aver allesti-
to il primo dei punti- ristoro
incontrati;
-un ringraziamento partico-
lare va a Silvia Papaleo ed
alla sua famiglia che, in
ricordo del compianto
Salvatore Albanese recente-
mente scomparso, ha allesti-
to un punto di ristoro nei
pressi della cappella di
Sant'Antonio.
-Mario Albanese e tutti gli
altri che hanno provveduto a
tenere aperte e  che hanno
presidiato le Cappelle del
percorso;
-la ditta Franco Agrello, per
aver ripulito parte dei sentie-
ri percorsi;
-Mario Schettini e Antonio
Mazzilli delle autolinee
Cotral: per il servizio navetta
che ha consentito la presenza
di persone con qualche anno
in più; 
-i media locali e regionali
con Mario Lamboglia (diret-
tore dell'Eco di Basilicata,
Calabria e Campania),
Gianfranco Di Bella (regista
e produttore di film e docu-
mentari per Frame e Lucania
TV) , Giacomo Bloisi,

Pasquale Crecca e Francesco
Zaccara (giornalisti di testate
a diffusione interregionale),
per il sostegno su carta stam-
pata e via web.
-le numerose associazioni
del territorio, con Francesco
Stoduto (Circolo Erasmo),
Pippo di Fazio (Auser),
Maria Pia Papaleo (Amici
del Teatro), Mirella De Rosa
e Maria Franca Cantisani
(Tangram) , Michele De
Clemente, ex sindaco di
Lauria e Gianfedele
Cosentino (Amici del
Castello), Maria Turi (Se
non ora quando), Gennaro
Ielpo (Atletica Amatori
Lauria) e tutti gli altri gruppi
e associazioni.
Siamo consapevoli che ci
sarebbero tante altre  perso-
ne, gruppi e associazioni da
ricordare. Cercheremo di
farlo ai prossimi appunta-
menti. Pensiamo che sia
stato raggiunto un obiettivo
trasversale: realizzare eventi
INSIEME è possibile e rap-
presenta la migliore strategia
per cambiare in meglio il
NOSTRO SUD. 
Sperando di avervi ancora
con noi anche nelle prossime
edizioni del 'Piccolo cammi-
no di Santiago' a Lauria
vogliate gradire  tutti un cor-
diale e affettuoso saluto da

Raffaele Papaleo  
Giuseppe Guerriero

Lauria, sinergia positiva tra
gruppi, enti e istituzioni 

Gli organizzatori del Piccolo cammino di Santiago, Raffaele Papaleo
e Giuseppe Guerriero, esprimono, con una lettera, gratitudine a tutti

per l'ampia collaborazione ricevuta

Luigina De Marco di Maratea ha partecipato al Piccolo cammino
con i figli Antonio e Michele

"Lauria: la società, la sua
evoluzione, le istituzioni".
"La stazione ferroviaria di
Lauria". Sono questi i titoli
di due volumi scritti da
Antonio Petraglia e presenta-
ti al pubblico nella giornata
di lunedì 25 agosto presso la
sala consigliare del Comune
di Lauria. I due volumi, 330
pagine il primo e 180 pagine
il secondo, editi dalla tipo-
grafia Zaccara di Lagonegro,
due copertine curate da ciem-
megrafica di Mara Cascino,
venduti in copia a 15 euro,
fanno parte di una collana
storica di Lauria dal 1806 al
1945 che prevede la prossi-
ma uscita di altri tre lavori
sempre dello stesso autore.
L'infaticabile  Antonio
Petraglia, geologo, già
amministratore comunale, è
riuscito a mettere insieme
nella serata  tutta una serie di
personalità che nel tempo
hanno segnato la storia della
città del Beato Lentini.
Complice il richiamo  dell'at-
tore amico Rocco Papaleo
che ha letto alcuni brani  la

presenza del pubblico ha
superato ogni aspettativa.  La
sala consiliare da oggi si è
arricchita di un maxi pannel-
lo realizzato dallo stesso
Petraglia  e dalla grafica
Mara Cascino in cui sono
rappresentati tutti i sindaci
dal dopoguerra ai giorni
nostri. Dopo i saluti del sin-
daco Gaetano Mitidieri la
serata, presentata da Mario
Lamboglia, ha registrato gli
interventi dei professori
Antonio Lavalle, Rita
Galietta Dodero e monsignor
Francesco Sirufo. Molto
seguita la relazione dell'auto-
re Antonio Petraglia e le con-
clusioni del presidente della
regione Basilicata Marcello
Pittella. In prima fila, tra gli
altri gli ex sindaci Mimì
Cantisani, Michele De
Clemente, Antonio Messuti,
Nicola Calcagno, Antonio
Pisani e monsignor Antonio
Cantisani, arcivescovo eme-
rito di Catanzaro. Come è
immaginabile, la ricerca è
durata anni ed ha interessato
gli archivi storici del

Comune di Lauria, della
Provincia, della Regione,
dell 'Archivio di Stato,
dell'Archivio Storico della
Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica,
nonché quelli di privati e
delle FAL di Bari,
Catanzaro, Cosenza e

Potenza, costringendo il
"ricercatore" ad un notevole
dispendio di tempo e di risor-
se. "Il forte desiderio di con-
segnare alla comunità laurio-
ta, ed in particolare alle gio-
vani generazioni, uno spac-
cato della nostra società - ha
detto Petraglia -  la sua evo-

luzione, le sue vicissitudini
per trarre stimoli per costrui-
re un migliore futuro della
società, mi ha spinto in que-
sta meravigliosa avventura.
La collana si completerà con
altri tre volumi. Racconterà
della   storia geologica dell'a-
rea, della sua fragilità, delle

perenni lotte e dell'impegno
delle classi dirigenti per far
fronte alla "sconosciuta"
(fino al 1891) franosità che
ha minacciato e minaccia la
sicurezza dei due rioni della
città e dell'intero territorio
urbanizzato di Lauria.
Saranno anche raccontati, nel
dettaglio, la storia e gli avve-
nimenti che hanno turbato e
diviso profondamente la
comunità agli inizi del 1900 e
nel recente passato, ma pre-
senti anche oggi, in modo
latente. Con la ricerca storica
effettuata - ha concluso
Petraglia - , ritengo di aver
fatto il mio dovere di cittadi-
no, oltre che come atto di rin-
graziamento verso una comu-
nità che mi ha accolto con
generosità ed in cui mi sono
integrato pienamente. Società
per la quale mi sono battuto,
sempre e strenuamente, per il
suo sviluppo sociale e sporti-
vo, sia nelle vesti di ammini-
stratore, che nell'attenzione
verso i giovani con l'azione
nel campo dello sport".

Pasquale Crecca

Chi è
Antonio
Petraglia

Antonio Petraglia nasce a
Potenza il 7 maggio 1945. 
Si trasferisce a Lauria per
motivi di lavoro a 21 anni e
sposa Luisa Mastroianni, da
cui ha tre figli. È consigliere
comunale dal 1973 al 1993 e
amministratore della città
nel periodo 1981-83 e 1988-
1993. Nel 1994 riprende gli
studi universitari, interrotti
per motivi di lavoro, iscri-
vendosi a Scienze
Geologiche e laureandosi
nel giugno del 2000.In
seguito alla partecipazione
al concorso Nazionale "Le
migliori tesi sulla
Basilicata", nel 2002, pub-
blica la propria tesi di laurea
sperimentale sulle criticità
geologiche nel centro urba-
no di Lauria, dal titolo "I
versanti urbanizzati di
Lauria".È autore de "L'altro
'68 o il vero '68?...il Club
Atletico Lauria", edito in
occasione del quarantennale
della società di atletica leg-
gera locale, nel quale riper-
corre la sua esperienza di
fondatore e primo Presidente
della società sportiva e sot-
tolinea la funzione primaria
dello sport per la società lau-
riota.Si occupa da tempo di
ricerca presso archivi pub-
blici e privati ed è promoto-
re di una collana storica
sulla città di Lauria che ha
l'intento di riportare alla luce
la storia della Valle del
Noce, anche nei suoi aspetti
poco conosciuti o del tutto
dimenticati."La Stazione
Ferroviaria di Lauria.
Vicende storiche e curiosità
di un'opera lunga 40 anni" e
"Lauria-La Società, la sua
evoluzione, le Istituzioni.
Nuovi spunti emersi dagli
archivi dal 1861", costitui-
scono i primi due volumi
della collana.

In occasione della cerimonia  culturale  è stato anche scoperto un cartello storico  in cui sono ritratti
tutti i sindaci di Lauria dal dopoguerra ad oggi 

Alcuni momenti dell’iniziativa. A sinistra tutti i sindaci di Lauria viventi
con lo scrittore Antonio Petraglia, il primo da sinistra 
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L’INIZIATIVA/I carabinieri hanno scelto un gruppo ristretto di città alle quali assegnare una macchina innovativa. Anche l’Arma intende dare un segnale contro l’inquinamento 

Maratea tra le prime ad avere un’auto elettrica

L' Arma dei Carabinieri celebra
quest'anno il Bicentenario della sua
fondazione: il 13 luglio 1814,
Vittorio Emanuele I, con le Regie
Patenti, istituiva il Corpo dei
Carabinieri Reali, in seguito eleva-
to a rango di Arma, per "ristabilire
il buon ordine e la buona tranquil-
lità", compito questo ancora assolto
quotidianamente dagli uomini (e
più recentemente anche dalle
donne) della Benemerita in tutti i
Comuni Italiani con la quotidiana
vicinanza ai Cittadini e nella lotta
alle molteplici espressioni della cri-
minalità. In tutta la Penisola si sus-
seguono iniziative per celebrare
questa importante ricorrenza che
vede protagonista una tra le più
amate tra le Istituzioni italiane.
A Roma è stato inaugurato un
imponente monumento bronzeo

raffigurante l'immagine classica de
"i Carabinieri nella tormenta", rea-
lizzata con il contributo volontario
dei vari comuni, tramite

l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani. Anche l'Amministrazione
Comu-nale di Maratea, guidata dal
Sindaco Domenico Cipolla ha volu-

to celebrare l'Arma Benemerita dei
Carabinieri organizzando con il
Comando della Legione Carabinieri
"Basilicata", guidato dal  Gen. B.
Vincenzo Procacci, un concerto
della Fanfara del 10° Battaglione
Carabinieri "Campania" che si terrà
in Piazza Mercato di Maratea alle
ore 21.30 del 13 settembre 2014.
L'evento, inserito dall'Amministra-
zione Comunale nel prestigioso
cartellone estivo del centro
Tirrenico "Maratea Scena", che
quest'anno ha visto susseguirsi una
serie di eleganti manifestazioni con
l'intervento di importanti nomi del
mondo della cultura, dello spettaco-
lo e dell'arte, vuole rendere omag-
gio all'Arma per risaltare  il secola-
re legame tra i Cittadini e la
Benemerita, a Maratea come in
ogni Comune d'Italia.

La Stazione Carabinieri di
Maratea è stata dotata dal
Comando Generale
dell'Arma, nell'ambito di un
progetto attuativo con il
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare, di una vettura a
trazione elettrica conforme
ai più moderni concetti di
trasporto e di utilizzo urba-
no. 
Nel mese di Agosto la vettu-
ra è stata utilizzata quotidia-
namente dai carabinieri di
Maratea nelle zone a mag-
giore presenza turistica e
questa novità ha suscitato
grande interesse e qualche
curiosità anche nei numerosi
turisti che hanno affollato
Maratea.
Abbiamo rivolto qualche
domanda  su questa nuova
dotazione il Comandante
della Stazione di Maratea, il
Maresciallo Rocco De
Pietro.
Maresciallo, una vettura a
trazione elettrica è una
grossa innovazione, una
novità per la zona? 
Una novità assoluta per
Maratea e per l 'itera
Regione, basti pensare che
ne sono state distribuite a
livello Nazione solo 22,

destinata tutte a Comandi
Provinciali dove vi sono pre-
gevoli centri storici, tra i
quali Lecce, Lucca e

Genova; mentre tra le stazio-
ni che, come Maratea, sono
state dotate di questo veicolo
ecocompatibile ci sono quel-
la di Salina, Stromboli,
Filicudi, Lipari, Ponza,
Procida, Alghero, Castel
Gandolfo e Firenze-Palazzo
Pitti. 
Quindi il nome di Maratea,
anche in questa distribu-

zione di veicoli da parte
dell'Arma ci pare accostato
ad importanti e prestigiose
turistiche italiane. 

Ci pare di capire che
Maratea a livello nazionale
è considerata, anche
dall'Arma, come importan-
te territorio turistico. E'
così?
In effetti le vetture sono state
tutte assegnate a sedi che
con Maratea condividono
una particolare vocazione
turistica ed un territorio par-

ticolarmente tutelato sotto il
profilo ambientale, monu-
mentale o archeologico.
Quali sono le caratteristi-

che principali del mezzo?  
Il veicolo ecocompatibile, in
livrea istituzionale, ha un'au-
tonomia di 160 Km e rag-
giunge una velocità di 130
Km/h, ha una capacità di
quattro posti ed è completa
di tutte le dotazioni come le
altre vetture dell'Arma per il
servizio d'Istituto.
Quali riflessi positivi sul

servizio dell'Arma con l'u-
tilizzo di questo mezzo?
L'impiego di questo mezzo a
basso impatto ambientale

consente all'Arma di presi-
diare le zone di Maratea a
maggiore incidenza turistica,
percorrere le strade più
caratteristiche ed anguste del
centro storico e delle nume-
rose frazioni, in modo velo-
ce, discreto ed efficace.
Consentirà così di imple-
mentare il servizio di prossi-
mità, di raggiungere il citta-

dino e controllare il territorio
in modo più dinamico e
discreto.
Sappiamo che i consumi di

energia elettrica per il fun-
zionamento di questo vei-
colo sono bassissimi. In
questa scelta dell'Arma c'è
anche un'ottica di rispar-
mio economico, considera-
to i tagli anche al comparto
sicurezza di cui tanto si
parla?  
La razionalizzazione delle
risorse e l'uso oculato del

patrimonio costituiscono
oggi un imperativo categori-
co per tutta la pubblica
amministrazione. Utilizzare
una vettura di questo tipo,
ovviamente per alcuni tipi di
servizi (non certo il pronto
intervento, ad esempio) pro-
curerà certamente un conte-
nimento di spesa. 
Bisogna però tener conto che
si tratta di una ulteriore dota-
zione per i il parco macchine
della Stazione Carabinieri
Maratea, che già opera con
altre due vetture ed una
Stazione Mobile. 
In questo contesto, non riten-
go che l'assegnazione di una
macchina elettrica possa
rispondere a finalità di eco-
nomia, ma la connotazione
primaria è certamente quella
di guardare in modo concre-
to al concetto di "zero emis-
sioni", alla riduzione dell'in-
quinamento e del riscalda-
mento terrestre, di guardare,
insomma, al futuro. 
Probabilmente il futuro della
motorizzazione sarà la tra-
zione elettrica e l'Arma, con
le radici ben salde nel pro-
prio passato, guarda al futuro
con slancio, sperimentando
in modo concreto questa tec-
nologia.

Il Comandante Rocco De Pietro, a destra la macchina elettrica 

A Maratea festeggiati i 200 anni dell’Arma dei Carabinieri 

Il logo del bicentenario

Sono le 4,30 del mattino del
26 luglio quando, in parec-
chie case, squilla la sveglia:
si sale sul Monte Crivo per
restaurare la Croce in ferro
che da 51 anni svetta sulla
sua cima!
Gli anni passano e, anche
per lei, vi è bisogno di un
restauro: qualche piccola
parte in ferro e, in modo par-
ticolare, una riverniciatura
totale che la preservi dalla
ruggine,  dal vento e dalla
pioggia che a 1288 metri
imperversano con una certa
assiduità. 
Pipino Patrone e Paolo
Schettino con il loro entusia-
smo hanno coinvolto parec-
chie persone  e ora in molti
sono pronti all'ascesa consa-
pevoli delle difficoltà a cui
vanno incontro!  
Non un'agile mulattiera li
attende, non posti di ristoro
lungo la salita ma arse ed
impervie pietraie e, all'im-
provviso,  enormi distese di
verde ricoperte di cardi in
fiore e origano e timo profu-
matissimo. 
Albeggia e il rosa del crepu-
scolo illumina ad un tratto

la frastagliata sequela di
monti che declinano nel blu
cobalto del mare. L'isola di
Cirella si scorge lontana
mentre quella di Dino si pro-
fila maestosa all'orizzonte.
La salita aumenta e con essa
la luce del giorno che ormai
ha preso il sopravvento sul-
l'alba.  
Dopo l'ultimo scollinamento
appare piccola nell'orizzonte
la meta e su essa si profila la
sagoma della Croce.  Alcuni
sono già all'opera e la stanno
ripulendo dalle incrostazioni
e dalla ruggine. 
Al gruppo si sono uniti cava-
lieri e cavalli gravati da pesi
non altrimenti trasportabili:
un gruppo elettrogeno , una
lunga scala smontata, degli
scatoloni ingombranti.
Lentamente la meta agogna-
ta diviene realtà !  
Definire stupendo ciò che
l'occhio riesce a vedere è
fortemente limitativo;
Cirella e la sua isola si toc-
cano con mano, la Punta
degli Infreschi rapisce  sul
limitare del mare infinito; e
tra queste "colonne" si apre
uno scenario di valli, mare,

monti, paesi arroccati su
pendici impervie o giacenti
in placide valli.  E se l'oc-
chio si gira a rimirare l'inter-
no da Capo "La Scala" alla
"Nivera",da Capo "La
Manca" all'area "Pedali" è
tutto un susseguirsi di anfrat-
ti, valli, rupi scoscese e diru-
pi degradanti nel verde dei
pascoli e costellati da centri
abitati: Fiuzzi,Tortora,
Lauria, Trecchina, Nemoli,
Tortorella, S.Giovanni a
Piro, Scario.   
E mentre l 'incanto della
visione si impadronisce dei
sensi, gli occhi vengono atti-
rati da tre impavidi "uomini
ragno" che appollaiati sulla
struttura di ferro ne stanno
rinverdendo il vigore. Paolo
Schettino, Antonio
Spagnuolo e, più in alto sulla
cima, Domenico Spagnuolo
con tocchi precisi e omoge-
nei verniciano con un'anti-
ruggine speciale, donata da
Florinda Limongi, la struttu-
ra- quasi sospesa nel vuoto-
mentre i fratelli Antonio e
Pipino Patrone ne rinforzano
la base con nuove traversine
di ferro. Ora la Croce libera

dalla scala che serviva da
appoggi spicca ancor più
nell'azzurro appena velato
del cielo. 
Ai suoi piedi, su un altare
improvvisato, Don Adelmo e
Don Luciano concelebrano
la Santa Messa. Nell'omelia
Don Adelmo rivolge ai pre-
senti parole di unità e di coe-
sione parrocchiale in nome
della Croce.  
Al termine , prima della
benedizione solenne , egli
non dimentica di ricordare
Mastro Federico Quero , fab-
bro/artista che 51 anni fa - su
suggerimento di Padre
Cerracchio O.M.I. - costruì
la struttura  a ricordo del
Concilio Vaticano II°.
Ricorda chi in quell'occasio-
ne materialmente  la pose in
opera e chi  ha voluto a
distanza di anni il suo restau-
ro. Le parole di ringrazia-
mento di Fortuna Quero,
figlia di Mastro Federico,
per il ricordo che si è voluto
dedicare al padre,  di Paolo
Schettino che riassume in
breve la storia del monu-
mento, pongono fine al
momento di riflessione e

ricordo. 
L'aria buona e l'ora richia-
mano a qualcosa di più mor-
tale e invitanti profumi di
parmigiana, insaccati vari e
formaggi richiamano tutti ,
all'ombra di una improvvisa-
ta tenda, ad un momento di
piacevole ristoro e riposo.   
L'orologio, però, con il suo
inesorabile scandire invita
ben presto i presenti a porre
mano all'ultima opera previ-
sta.  Viene sostituito lo spec-
chio rettangolare che, all'ora
del tramonto, rimanda i
raggi dorati giù per la
valle e le zone sotto-
stanti.  Al suo posto
viene montato uno
specchio a forma di
croce greca e molto più
grande per rendere
ancor più visibile il
monumento. Presto ci si
augura di poter ulterior-
mente abbellire la
Croce con l'impianto di
luci a pannello solare
che la renderanno visi-
bile anche di notte, con
un altare  elevato con
l'utilizzo delle pietre
locali dalle bellissime

forme  e con una campana ,
imitando le dolomitiche
cime.
Il ritorno? Si può riassumere

in poche parole: forte desi-
derio di ritornare lassù. 

Francesco Brando

La cima di monte Crivo, una meta sempre affascinante
Un gruppo di volontari di Maratea si è recato sul monte per ridipingere la Croce.

'Diario di bordo' del prof. Francesco Brando

La grande Croce di ferro sul monte Crivo. Foto: Raffaele Papaleo

La giunta comunale di
Rotonda sostiene la

candidatura di Matera
a  capitale europea
della cultura  2019

Con la Delibera di Giunta n. 38 del 12 Agosto 2014, anche il
Comune di Rotonda contribuirà alla promozione della candidatura
della Città di Matera a "Capitale Europea della Cultura 2019",
sostenendo il "Comitato Matera 2019" attraverso attività di pro-
mozione e comunicazione previste dal Protocollo d'Intesa sotto-
scritto in occasione della Festa "Il Bianco & la Rossa" martedì 12
agosto alla presenza del Sindaco della Città dei Sassi Salvatore
Adduce e del "primo" cittadino rotondese Rocco Bruno. L'accordo
siglato prevede un contributo non oneroso da parte dell'Ente di
Via Roma che, nello specifico sarà indirizzato a contribuire a dare
visibilità al marchio "Matera 2019" nelle varie iniziative organiz-
zate dal Comune nel futuro contribuendo, nel contempo a suppor-
tare la diffusione delle informazioni sulla Candidatura di Matera a
Capitale Europea della Cultura 2019 attraverso i propri canali isti-
tuzionali. Nel contempo, il Comitato Matera 2019 contribuirà a
valorizzare e promuovere le iniziative del Comune di Rotonda nel-
l'ambito di un rapporto sinergico utile a ricercare opportunità per
la presentazione di progetti ed iniziative comuni finalizzate alla
candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il
2019. "Come tanti altri comuni lucani - ha detto il sindaco di
Rotonda, Rocco Bruno - anche Rotonda vuole partecipare attiva-
mente a questa importante sfida offrendo il suo straordinario patri-
monio culturale e gastronomico. In questa ottica, l'edizione 2014
della Festa "Il Bianco & la Rossa" è stata l'occasione per far cono-
scere ai tantissimi ospiti Matera 2019 e il suo progetto di candida-
tura". "La generosità di Rotonda e di tutti gli altri comuni lucani -
ha detto il presidente del comitato Matera 2019, Salvatore Adduce
- ci riempie di gioia e ci carica di una ulteriore responsabilità.
Sono infatti numerosi i comuni lucani e dell'area murgiana che
sono al nostro fianco offrendoci le loro iniziative di qualità. Si
tratta di una risposta molto positiva che ci sarà di grande aiuto
anche in questa ultima fase di presentazione del dossier". 
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SPORT/Il noto ed apprezzato farmacista di Rotonda prende in mano le redini della prestigiosa squadra di calcio cittadina. Entusiasmo tra la tifoseria 

Mario “il” Grande  è il nuovo condottiero dei biancoverdi
Il Rotonda Calcio ha un nuovo
presidente. Si tratta del quaranta-
seienne Mario Grande, di profes-
sione farmacista che, oltre ad
essere titolare della farmacia della
vicina Viggianello, ha anche  un
ingrosso di prodotti farmaceutici
con oltre mille clienti a livello
Italia e non solo. Mario Grande
succede ad Angelo Caputo che ha
guidato la società calcistica del
Comune del Pollino negli ultimi
anni riuscendo a portare la squa-
dra al Campionato di Promozione
Lucano e a costruire un vivace
settore giovanile con annessa
Scuola Calcio. Il nuovo presidente
Mario Grande che, nel passato, è
stato anche consigliere comunale
sedendo sugli scranni della massi-
ma assise consiliare dal 1999 al
2004, è fermamente convinto che
lo sport, ed in particolare il calcio,
possa costituire per la comunità
locale non solo un momento fon-
damentale di aggregazione socia-
le, ma anche un tassello fonda-
mentale per la realizzazione di
una rete turistica che oggi più che
mai appare come l'unico futuro
sostenibile per evitare lo spopola-
mento e l'emigrazione delle nuove
generazioni.   
Presidente Grande, la prima
cosa: per quali circostante ti sei
trovato ad affrontare questa
avventura?
"Mi sono trovato ad intraprendere
questa nuova esperienza nel mese
di luglio quando, con l'assetto
societario in scadenza di mandato,
mi è stato proposto di impegnarmi
all'interno della società calcistica
locale. Si presentava subito un
primo ostacolo. Il 27 luglio scorso
poteva essere uno dei giorni più
bui della storia del calcio rotonde-
se: scadeva il termine per l'iscri-
zione al campionato regionale di
promozione e, se non avessimo
iscritto la squadra, il nome di
Rotonda sarebbe sparito dal pano-
rama calcistico italiano. Alla luce
dei nostri trascorsi gloriosi questo
non poteva davvero accadere! Lo
dovevamo soprattutto agli atleti
che con il loro impegno hanno
portato la squadra al punto in cui
siamo ed anche ai tantissimi
ragazzi della scuola calcio, che
sono poi le speranze per il futuro
calcistico rotondese. Ho accettato
di impegnarmi anche per questo".
Parlaci del nuovo assetto societa-
rio.
"Se ci troviamo a disputare il
campionato regionale di promo-
zione e non quello di terza catego-
ria lo dobbiamo innanzitutto
all'impegno più che decennale del
presidente uscente, il dr. Angelo
Caputo, ed al gruppo di persone
che lo hanno coadiuvato con gran-
de senso di abnegazione in questi
anni. Partendo da questo gruppo
molto coeso, abbiamo cercato di
imprimergli, per quanto possibile,
un'organizzazione di tipo più
aziendale, innanzitutto dotandoci
di partita IVA: questo ci consente
di fatturare le sponsorizzazioni,
con indubbi vantaggi fiscali per le
aziende che vogliono investire su
di noi in pubblicità, e soprattutto
di accedere ai fondi del 5 per
mille. Abbiamo poi creato un
struttura societaria fatta intera-
mente di volontari, a ciascuno dei
quali è stato affidato un compito
ben preciso. Oltre alle figure pre-
viste dallo statuto sociale del cas-
siere e del segretario, incarichi
affidati rispettivamente ad
Antonio Forte e Ivan Fittipaldi,
abbiamo creato la nuova impor-
tantissima figura del direttore
sportivo, conferendo tale incarico
ad una vecchia gloria del calcio
rotondese, Carmine Cantisani, che
sarà la cinghia di trasmissione tra
la società e gli atleti. Dall'addetto
alla logistica, che si occuperà di
rendere le trasferte le più confor-
tevoli possibili per gli atleti, al
custode dello stadio, passando per

l'addetto stampa ed il responsabile
della comunicazione web, tutto è
stato pensato per coinvolgere il
maggior numero possibile di per-
sone nella gestione quotidiana
della Società, e se qualche altro
nostro concittadino vorrà offrire la
sua collaborazione, qualunque
essa sia, le porte sono ovviamente
spalancate!".
Di recente hai dichiarato che il
Rotonda Calcio può vantarsi di
gestire una Scuola Calcio, patri-
monio del Club e della comunità
intera. Si riparte puntando sui
giovani, quindi?
"L'avventura del nuovo Rotonda
Calcio, dopo i fasti degli anni
novanta, è partita proprio dalla
scuola calcio. E questo, consenti-
temelo, vuole essere il nostro fiore
all'occhiello. Noi non abbiamo,
come altri soggetti privati legitti-
mamente possono avere nel nostro
comprensorio, alcun fine di lucro
in questo settore. Il contributo
economico che chiederemo alle
famiglie sarà quindi esclusiva-
mente finalizzato al sostentamento
della scuola stessa ed alle finalità
preminentemente sociali che
vogliamo dare a queste attività.
Certo, parteciperemo ai campio-
nati esordienti e giovanissimi
della nostra Regione ed i migliori
elementi che cresceranno nella
scuola saranno premiati con il
naturale sbocco prima nella com-
pagine juniores e poi in prima
squadra, ma voglio sottolineare
che a noi preme soprattutto l'a-
spetto sociale ed aggregativo che
il calcio, essendo da sempre lo
sport da sempre più amato nel
nostro Paese, può rappresentare
per le giovani generazioni. E
voglio anche annunciare che que-
st'anno, accanto a due istruttori
titolati ovviamente a ricoprire tale
ruolo, affiancheremo per la prima
volta la figura di un preparatore
atletico laureato in scienze moto-
rie. E stiamo anche aspettando da
parte della Provincia, ma non vi è
alcun ostacolo in tal senso, la con-
cessione della palestra per mettere
i ragazzi, soprattutto quelli più
piccoli, in condizione di poter fare
la preparazione atletica in condi-
zioni più protette nelle giornate
invernali particolarmente rigide". 
Come intendete affrontare il
Campionato di Promozione
Lucano? Quali obiettivi vi pre-
figgete?
“Il campionato vogliamo affron-
tarlo ovviamente con il massimo
dell'impegno e della grinta agoni-
stica. Abbiamo riconfermato la
piena fiducia al mister Sergio De
Marco, anch'egli una bandiera del
calcio rotondese, cui abbiamo
conferito quest'anno la responsa-
bilità esclusiva non solo della
prima squadra ma anche della
juniores. Intendiamo affrontare la
problematica dello scarso rendi-
mento della squadra in trasferta
coinvolgendo i tifosi più affezio-
nati a seguire la squadra oltre i
confini del "Gianni Di Sanzo", per
"caricare" a dovere gli atleti che
devono scendere in campo a
difendere i nostri colori.
L'obiettivo, come si dice in questi
casi, è un punto in più dell'anno
scorso. Battute a parte, in questi
ultimi giorni di pre-campionato, ci
stiamo muovendo per rinforzare la
squadra in quei reparti in cui se ne
è ravvisata la necessità, se neces-
sario anche con elementi non
locali”.
Hai detto che all'indomani della
tua nomina hai dovuto studiare
per approfondire come gestire
una società di calcio. Cosa speri
di poter dare a questa società?
"In queste tre settimane, effettiva-
mente, ho studiato molto ed
appreso che gestire una società
che militi nel campionato di pro-
mozione non è affatto una passeg-
giata. Ribadisco che il mio sforzo,
in questo periodo, si è concentrato

principalmente sulla creazione di
uno staff motivato e affiatato:
questo obiettivo è stato pienamen-
te raggiunto, l'entusiasmo è alle
stelle, ora alle belle intenzioni
deve seguire l'impegno concreto
per il rilancio della squadra".
All'indomani della tua nomina
hai iniziato a tessere rapporti
più fitti con l'Amministrazione
locale per sensibilizzarla verso
un orientamento maggiormente
proiettato verso la valorizzazio-
ne dello sport e del calcio in par-
ticolare. Cosa potrà produrre, a

stretto giro, questo rapporto
sinergico?
"L'Amministrazione Comunale ci
è stata vicina in tutti i modi possi-
bili: ci ha riconfermato il comoda-
to gratuito dello stadio, ed in
tempi di vacche magre per le
casse degli enti locali vi posso
assicurare che non è uno sforzo da
poco. Voglio ringraziare il
Sindaco Bruno, con il quale siamo
in contatto costante, direi quasi
quotidiano, per cercare di venire a
capo di tante questioni apparente-
mente banali ma fondamentali per
la gestione quotidiana della
Società. Già la sua presenza assi-
dua alle nostre manifestazioni è
per noi garanzia dell'impegno
dell'Amministrazione a favore del
movimento calcistico locale; inu-
tile dire che il nostro sogno comu-
ne è quello di dare alla comunità
rotondese, nell'ambito temporale
di questa Amministrazione, uno
stadio degno di questo nome. Ma
questo, ovviamente, dipende
essenzialmente dalle disponibilità
finanziarie della Regione
Basilicata e dalla volontà di privi-
legiare la nostra comunità rispetto
ad altre. Mi sia consentito un par-
ticolare ringraziamento anche ad
altri amministratori locali per la
loro vicinanza e disponibilità: mi
riferisco all'assessore Bonafine
per la sua opera insostituibile di
consulenza burocratico-ammini-

strativa, al consigliere Nicola
Lauria per l'impegno dimostrato
in questa fase di pre-campionato
per la risoluzione di tante piccole
problematiche che si sono presen-
tate per rendere pienamente frui-
bile l'impianto sportivo, ed al con-
sigliere Antonio Forte, che costi-
tuisce il nostro punto di raccordo
fondamentale con
l'Amministrazione Comunale".
Quale strategia pensi di adotta-
re per portare allo stadio quelle
persone appassionate di calcio
che però si sono disaffezionate
al calcio dilettantistico?
"Il calcio dilettantistico locale
sconta non una disaffezione del
pubblico, ma semplicemente una
distrazione a favore del grande
calcio, per via del bombardamento
mediatico che tutti ben conoscia-
mo. Ma i rotondesi, più di tante
altre realtà circostanti, hanno il
calcio nel cuore, memori anche
delle glorie sportive di un passato
più o meno recente. Noi stiamo
cercando di riaccendere la scintil-
la, certi che poi l'incendio (in
senso metaforico, ovviamente)
divamperà e riporterà allo stadio
molti tifosi che oggi non lo fre-
quentano più. Dipenderà innanzi-
tutto, ne siamo perfettamente con-
sapevoli, dal rendimento della
squadra e dall'empatia che sapre-
mo creare con il pubblico. Ma una
cosa deve essere chiara sin d'ora

ai nostri concittadini: che tutti
questi propositi di far grande il
Rotonda Calcio non sono a costo
zero. L'impegno economico che
sta dietro a questa organizzazione,
aldilà del volontariato dei singoli
e del collettivo, è notevole e sarà
sempre più rilevante quanto più
ambiziosi saranno gli obiettivi che
intenderemo prefiggerci.
Chiederemo quindi il sostegno di
tutti, a cominciare dal pagamento
di un biglietto all'ingresso allo sta-
dio: una cifra irrisoria ma che
serva a far comprendere a tutti che
il calcio, anche a livelli dilettanti-
stici, ha dei costi che solo se con-
divisi potranno diventare sosteni-
bili per le piccole società che non
possono, ovviamente, contare su
forti sponsorizzazioni".
I tifosi, non dico nell'immediato,
possono sentirsi autorizzati a
sognare? 
"Io sono un inguaribile ottimista e
mi piace circondarmi di persone
che abbiano un'analoga visione
della vita. Credo che i sogni fatti
dai singoli individui durino lo spa-
zio di una notte. Ma mi piace pen-
sare che quando più persone
sognano nella stessa direzione,
ebbene forse i sogni possono
diventare realtà! Noi ce la mette-
remo tutta, ma chiediamo a tutti il
sostegno e la vicinanza per poter
tornare davvero a sognare!".

Silvestro Maradei

Mario Grande 

Dalle origini del culto all'anno del
cinquecentesimo anniversario
della Sacra Effigie. Dalla incoro-
nazione della statua al suo sacrile-
go furto ed al successivo ritrova-
mento. Dalla solenne incoronazio-
ne del 1956 alla ricorrenza dei
festeggiamenti per i cinquant'anni
da quella data, fino ai giorni
nostri. Questi, in sintesi, i conte-
nuti della Mostra storico - fotogra-
fica e documentale "Consolatur
nos…" dedicata alla Madonna
della Consolazione, Regina e
Patrona di tutti i rotondesi, verso
la quale il popolo del Comune del
Pollino nutre una profonda e seco-
lare devozione. L'iniziativa è stata
inaugurata lo scorso 15 agosto, in
Piazza Vittorio Emanuele, presso
il locale di proprietà della famiglia
Cantisani situato a pian terreno
del Palazzo de Rinaldis. Curata
dal parroco di Rotonda Don
Stefano Nicolao in collaborazione
con alcuni fedeli della Parrocchia
"Natività di Beata Maria
Vergine", la mostra si componeva
di 22 pannelli riproducenti vari
documenti ed immagini in grado
di ricostruire a grandi tappe la sto-
ria di questo simulacro la cui ori-
gine risale al 1512. "Questa
mostra - ha dichiarato Don
Stefano Nicolao - è stata concepi-
ta per essere un racconto attraver-
so le immagini della devozione
del popolo rotondese alla Vergine
SS.ma della Consolazione.
Devozione che si vive da ben cin-
que secoli. Il nostro unico deside-
rio, nella memoria degli avveni-

menti, è che questo lavoro possa
contribuire a rinsaldare nei "gio-
vani di un tempo" la vera devozio-
ne a Colei che sempre si è mostra-
ta Madre premurosa, ed infiammi
i cuori dei "giovani di oggi" indi-
rizzandoli verso la Vergine Maria,
Madre di ogni Consolazione, per
un futuro ricco di autentica fede e
di gioiosa speranza nella Volontà
di Dio, Unico Vero Bene di ogni
uomo". "Si tratta - ha continuato
Don Stefano - di un lavoro che
intende arricchirsi nel tempo. Ed è
per questo che speriamo nella col-
laborazione futura di tutti per
poter colmare le lacune che questa
Mostra ha messo in evidenza, in
termini di materiale documentale
ed iconografico". L'invito del
Parroco rotondese è, dunque,
chiaramente, rivolto ai cittadini in
possesso di fonti che possano
incrementare il materiale oggi a
disposizione della Parrocchia al
fine di istituire una esposizione
permanente dedicata alla Vergine
della Consolazione, sempre più
ricca, proprio partendo dalle basi
tracciate con il lancio di questa
Mostra agostana. La venerazione
per la Madonna della
Consolazione da parte dei roton-
desi risale ad oltre mezzo millen-
nio fa. L'attuale complesso archi-
tettonico denominato Santuario
della Consolazione, il quale sorge
non lontano dall 'abitato di
Rotonda, è stato costruito proprio
sul luogo in cui, si narra, la
Madonna dall'alto di un albero
apparve ad un pastore. Questa una

prima leggenda su cui si fonda il
culto mariano rotondese. Un
secondo racconto, altrettanto dif-
fuso nella memoria dei cittadini
rotondesi, invece, narra che due
pastorelli, tornando con i buoi dal
pascolo, furono tratti dagli stessi
animali verso un albero. I buoi
piegarono le ginocchia e i pasto-
relli, meravigliati, vollero indaga-
re su questo strano fatto. Si avvi-
cinarono all'albero e da una aper-
tura, forse causata da un fulmine,
videro una statua rappresentante
una donna con un bambino ed
esclamarono: "Tu sei la Madonna
e questo è il tuo Bambino Gesù".
E da allora venerarono la Vergine.
La data scolpita sullo splendido
portale indica che la costruzione
del Santuario fu ultimata nel
1574. Iniziata anni prima (1558
circa) su una cappella preesisten-
te, per volere degli abitanti di
Rotonda, la Chiesa venne dedicata
a Maria Santissima della
Consolazione poiché la Vergine
aveva preservato il popolo da ter-
ribili pestilenze. Nelle adiacenze
venne poi deciso di costruire due
ampi edifici da utilizzare come
ospedale e luogo di "consolazio-
ne" per poveri, viandanti e amma-
lati. Intorno agli anni cinquanta
del 1800, la Chiesa della
Madonna della Consolazione e i
locali annessi furono affidati ai
Padri Passionisti. Durante l'epi-
scopato di Mons. Alessandro
Basile (1871- 1890), gli edifici da
lui acquistati vennero destinati a
ospitare il Seminario Vescovile.
Successivamente l'edificio del
"Seminario" passò a proprietà pri-
vata. La statua in pietra della
Vergine della Consolazione col
Bambino, per la venerazione della
quale fu eretto il Santuario, risale,
come accennato al 1512. Ritenuta
autrice di diversi miracoli, come
quello di aver salvato i rotondesi
dal colera del 1837, il 18 agosto dl
1956 è stata incoronata al termine
dei solenni festeggiamenti cui par-
tecipò, come si legge sulla lapide
posta davanti alla Chiesa Madre a
ricordo dell'evento, "una ingente
folla di fedeli". La cerimonia di
incoronazione venne portata a ter-

mine dal Cardinale Marcello
Mimmi, Arcivescovo di Napoli,
coadiuvato dal Vescovo
Diocesano Mons. Barbieri e dai
Vescovi Raimondi di Crotone,
Mennonna di Muro Lucano,
Rinaldi di San Marco e Bisignano,
alla presenza dell'allora Ministro
all'Agricoltura Emilio Colombo,
del Parroco di Rotonda Don
Saverio Laurita e del Sindaco
rotondese Francesco Cozzetto. La
statua, nel'ottobre del 1976, venne
trafugata da ignoti e ritrovata, solo
cinque anni più tardi, nella Villa
aretina del Venerabile Maestro
della Loggia Massonica P2 Licio
Gelli. Riportata a casa il 3 ottobre
del 1981 fu accolta dai fedeli
festanti e, per l'occasione, furono
svolti i solenni festeggiamenti per
il 25esimo anniversario della
incoronazione avvenuta nel 1956
alla presenza del Vescovo della
Diocesi di Tursi-LAgonegro
Mons. Gerardo Pierro col parroco
dell'epoca Don Antonio Golia.
Nel 2006, con un calendario fitto
di appuntamenti curati dal Parroco
Don Stefano Nicolao, ed alla pre-
senza di numerose autorità eccle-
siastiche e civili, furono festeggia-
ti i 50 anni dall'incoronazione e
celebrata una Messa in Piazza
Vittorio Emanuele dal Cardinale
Michele Giordano che rinnovò,
per l'occasione, l'omaggio di tutto
il popolo rotondese incoronando,
ancora una volta, Gesù Bambino e
la Madonna. Anche il 2012 è stato
un anno importante per il culto
mariano rotondese. In occasione
del quinto centenario della realiz-
zazione della Sacra Effigie della
Madonna della Consolazione si
svolsero importanti festeggiamen-
ti alla presenza del Vescovo della
Diocesi Mons. Francesco Nolè e
dell'attuale segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana Mons. Nunzio Galantino.
Nell'ambito dell'anno mariano
2012/2013, inoltre, fu inaugurata,
in Piazza Vittorio Emanuele, una
sacra edicola dedicata a Maria
Santissima della Consolazione a
ricordo del quinto centenario della
statua. 

Silvestro Maradei

Inaugurata a ferragosto una mostra dedicata 
al  culto della Madonna della Consolazione

Il parroco don Stefano: “Una  storia di cinque secoli che intendiamo arricchire con il contributo di tutti i rotondesi” 

Un’immagine degli organizzatori 
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L’EVENTO/La quindicesima edizione dei festeggiamenti in onore dell’ammiraglio hanno visto importanti personalità premiate e nuovi progetti da perseguire 

La quindicesima edizione
della Settimana dell'Am-
miraglio si è conclusa nella
tarda serata di domenica
24 agosto con la consegna
del  Premio Mediterraneo
al giornalista Michele
Cucuzza. Nel siparietto
finale, dopo una lunga
serata, presentata dalla
brava Eva Immediato, il
capogruppo del PSE al
parlamento Europeo
Gianni Pittella che è anche
il presidente onorario
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Mediterraneo  ha invitato
il popolare giornalista
Cucuzza a sottoporsi al
gavettone mediatico del-
l'acqua gelata, pratica che

impazza sul web a favore
della campagna per la
ricerca contro la Sla.  
Tra i  premiati Paolo
Segreto, sindaco di
Caltabellotta ,  città sicilia-
na  della pace, che vanta
tra i suoi personaggi illu-
stri anche Ruggero di
Lauria.  
Altri premiati il pittore
Emilio Larocca allievo del
grande Mariano Lanziani e
caposcuola della pittura
lucana, Martina Marotta,
giovane poetessa trecchine-
se, Raffaella Messuti e
Mimma Ferraro, cuoche di
un noto ristorante della
zona " Da Giovanni" che
ha annoverato tra i suoi

clienti il presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano, il regista
Michele Picchi insieme agli
attori Wladimir Doda  e
Kassim Yassim Saleh.
Molto apprezzati gli inter-
mezzi di cabaret dell'attri-
ce Egidia Bruno e gli "stac-
chetti" musicali dell'
Orchestra Mediterranea.
Anche attraverso  momenti
come questi - ha detto il
presidente della Regione
Basilicata Marcello Pittella
- possiamo fare del
Mediterraneo non solo la
culla della pace ma anche
un luogo di grande oppor-
tunità".

Pasquale Crecca

Lauria, Premio Mediterraneo a Michele Cucuzza

Un momento del Premio Mediterraneo 

Il convegno Storico 
su Ruggero di Lauria

Dopo le prime due giornate di rievocazioni storiche sulla figura del
prode ammiraglio Ruggero che hanno animato con grande partecipazione
popolare il centro storico  nella serata di sabato 23 agosto si è svolto un
convegno storico, sempre organizzato dall'Associazione Mediterraneo,
sul tema La storia millenaria di Lauria. La serata si è svolta nello scena-
rio della piccola piazzetta dedicata a Ruggero nei pressi della sua statua
in bronzo realizzata negli anni scorsi dall'artista lauriota Paolo Amoroso.
Esperti di storia locale si sono confrontati con gli ospiti dell'Associazione
Mediterraneo giunti dalla Sicilia: Paolo Segreto e Giuseppe Montalbano,
rispettivamente sindaco e vice sindaco della città di Caltabellotta e Pietro
Maniscalco, presidente del Museo del Mare di Palermo. Ruggero di
Lauria è una figura che unisce le due comunità, Lauria e Caltabellotta
perché quest'ultima fu la sede in cui fu siglata la pace dopo la guerra dei
Vespri siciliani il 31 agosto 1302.  Ha portato i saluti
dell'Amministrazione comunale di Lauria il vice sindaco Fabrizio
Boccia. Presente anche l'assessore alla cultura del comune di Lauria
Lucia Carlomagno che ha introdotto lo scrittore moliternese Giuseppe
Rotondaro che nel corso dei lavori ha anticipato la presentazione del suo
libro Viaggio  nel sogno. Ha suscitato particolare interesse nel pubblico
la relazione del professor Pietro Maniscalco  sul tema dell'alimentazione
ai tempi dell'Ammiraglio e quella del professor Raffaele Papaleo sulle
origini della storia di Lauria.  Raffaele Papaleo ha presentato anche la
nuova pubblicazione su Ruggero curata per conto dell'Associazione
Mediterraneo. Nel corso della serata, moderata da Pasquale Crecca,
sono intervenuti gli storici Giovanni Celico di Scalea e Biagio Moliterni
di Tortora. I giovani Anna Nica Fittipaldi e Roberto Mattia hanno pre-
sentato gli obiettivi della  neonata associazione Amici del Castello e  un
video in cui è stata immaginata una ricostruzione del Castello di
Ruggero. Il recupero del castello di Ruggero di  Lauria,  attraverso vari
step,  partendo da un primo intervento di messa in sicurezza e di primi
scavi archeologici, è sicuramente un obiettivo comune per chi spera in un
futuro sviluppo turistico della nostra area sud. Entusiasmo ha suscitato
l'iniziativa negli  amministratori siciliani che hanno già fatto pervenire
messaggi di ringraziamento agli amici dell'Associazione Mediterraneo:
"grazie di tutto, siete stati davvero superlativi - ha scritto il vice sindaco
Giuseppe Montalbano -  speriamo possa esserci un seguito a
Caltabellotta per approfondire la nostra amicizia".  

Pasquale Crecca 

Il sindaco di Lauria Mitidieri con il Sindaco di Caltabellotta Segreto. Foto di
Raffaele Papaleo 

L’Arma dei carabinieri ha collaborato alla buona riuscita dell’evento (nella foto con Michele Cucuzza). Al centro l’on. Pittella con il sindaco di Caltabellotta Segreto. A destra un flash del convegno a piazzetta dell’Ammiraglio moderato da Pasquale Crecca






