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L’INIZIATIVA/Domenico Pisani a nome del comitato promotore  ha esposto al sindaco il progetto che è stato preparato dall'architetto Agnese Loisi 

Un monumento per Nicola Miraglia a Lauria 
Un monumento celebrerà la
figura di Nicola Miraglia nel-
l 'area della Piazzetta
dell 'Olmo, a Lauria
Superiore, in quella che oggi
è già dedicata a  Giuseppe
Miraglia, il celebre aviatore
della marina militare italiana
amico di Gabriele
D'Annunzio e figlio di
Nicola. Al figlio Giuseppe ai
piedi dello storico albero
dell'Olmo già oggi è posta
una  pietra in suo ricordo.
Alla figura del padre, Nicola
Miraglia, lauriota, che fu
direttore generale del Banco
di Napoli e deputato al parla-
mento, sarà dedicato un
monumento. Questa almeno è
la volontà di un comitato pro-
motore guidato da Domenico
Pisani. Nei giorni scorsi il
comitato ha incontrato il sin-

daco Gaetano Mitidieri per
mettere a punto la parte ope-
rativa del progetto. 
All'incontro, avvenuto nel
pomeriggio di giovedì 18 set-
tembre ha preso parte anche
l'ex sindaco Nicola Calcagno
che si è impegnato personal-
mente a preparare uno studio
approfondito sulla figura del-
l 'illustre personaggio.
Calcagno ha anche ricordato
che un busto di Nicola
Miraglia già campeggia nel-
l'atrio della direzione generale
del Banco di Napoli.  
Domenico Pisani a nome del
comitato promotore  ha espo-
sto al sindaco il progetto che
è stato preparato dall'architet-
to Agnese Loisi e per la cui
realizzazione concreta già si
sono offerti   numerosi spon-
sor privati. Nicola Miraglia

nacque il 3 settembre 1835 a
Lauria  da Egidio, medico, e
da Emanuela Crecca. Molto
presto si trasferì a Napoli,
dove si formò sotto la guida
di uno zio. Nel 1853, a segui-
to di un concorso, entrò come
alunno nel ministero
dell'Interno borbonico. Non
per questo abbandonò gli

studi: si laureò in legge e nel
1858, vincendo un nuovo
concorso, passò al ministero
degli Esteri. Il 6 novembre
1892 fu  eletto deputato al
Parlamento della XVIII
Legislatura del Regno d'Italia
per il collegio di Lagonegro.
Tale carica fu riconfermata
nella successiva legislatura

(XIX) con le elezioni del 26
maggio 1895. Il Miraglia fu
abile diplomatico tanto che,
nel 1892, è inserito dal mini-
stro degli Affari Esteri e pre-
sidente del consiglio Antonio
di Rudinì in una commissione
per la stipula di nuovi trattati
commerciali con la Svizzera.
Il M. avrebbe mantenuto le

cariche di deputato e di diret-
tore generale del ministero
fino al 1896, allorché si dimi-
se da entrambe per accettare
un altro mandato incompati-
bile con i precedenti, ma
egualmente nevralgico per la
vita del paese in crescita:
quello di direttore generale di
uno dei tre istituti di emissio-
ne, il Banco di Napoli
(BdN).I meriti di Nicola
Miraglia saranno ampiamente
riconosciuti dall'amministra-
zione comunale di Napoli, la
quale deliberò nel 1924 la
concessione della cittadinanza
onoraria. Alla cerimonia di
consegna dell'onorificenza
era  presente anche l'illustre
chimico Antonio Cardarelli
che, abbracciandolo, lo para-
gonò metaforicamente a un
medico delle finanze. Il 15

settembre 1926, a novantuno
anni compiuti, partecipa
all'ultimo consiglio di ammi-
nistrazione del Banco di
Napoli. Fu insignito del titolo
di conte che il ministro Volpi
si era impegnato a fargli otte-
nere e che il re concesse il 9
maggio 1926. Morì a Napoli
il 26 marzo 1928.

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Il Lauria non è più in nessun
campionato. Quali sono le
tue sensazioni? 
Sportivamente parlando un
disastro. Ma non è solo una
questione di sport, in questo
caso di calcio, ma e' un pro-
blema soprattutto sociale se si
pensa ai tanti giovani  che
uscendo fuori dalle scuole cal-
cio, trovavano un sano sfogo
nella squadra locale. 
Cosa si poteva fare che non
si è fatto? 
Sicuramente in questi anni si è
fatto tanto. Tra mille diffi-
coltà, commettendo  anche
tanti errori, ma comunque si è
lavorato. Forse in pochi. Io ho
vissuto solo 3 anni ! Gli ulti-
mi, nella famiglia dello
Sporting, società fondata nel
2000, ed ho apprezzato il lavo-

ro ed i sacrifici dei dirigenti
storici. Ne nomino solo uno:
Giacomo Palladino. La crisi
economica non aiuta il calcio
dilettantistico e il mondo pro-
fessionistico è troppo distratto
ed incurante.
Ma non e' solo una questione
economica. Forse la dirigenza
storica dello Sporting Lauria
aveva bisogno di forze nuove
che non sono arrivate.Forse
sarà proprio questo stop a
ridare vitalità al movimento
calcistico lauriota, almeno lo
spero.
Biagio, tu come ti sei avvici-
nato al calcio? 
Ricordo il mio primo pallone.
Un Supersantos giallo. Era la
mia sedia, il mio piatto, il mio
cuscino. Credo di essere stato
il classico bambino con il

sogno di diventare un grande
calciatore.
Chi sono stati i tuoi "miti"
locali e nazionali?
La polisportiva Lauria 81 (
spero di ricordare bene il
nome), i derby contro il
Senise, le gradi sfide contro  il
forte Scanzano...erano gli anni
della 1 categoria...molto diver-
sa da quella attuale !!!!
Ricordo mio padre tra i diri-
genti e le  trasferte in bus; Per
me  erano tutti miti!
Per quanto riguarda, come
si dice il calcio che conta,
Sono cresciuto ( ....purtroppo
non tanto) con il mito di Zoff,
Gentile, Cabrini, Oriali,
Collovati, Scirea, Conti,
Tardelli, Rossi, Antognoni,
Graziani. (Espana82),la
Juventus di Platini e Boniek.

Ma in assoluto, nonostante la
mia fede Bianconera, un solo
nome MARADONA. 
Vederlo giocare dal vivo al
San Paolo è stato uno degli
spettacoli più belli che abbia
mai visto.
Ricordi il tuo primo gol? 
Sinceramente no. 
Studio e sport, riuscivi a
conciliarli?
Prima il dovere poi il piacere.
Per questioni logistiche ho
dovuto invertire l' ordine natu-
rale, in quanto gli orari degli
allenamenti erano quelli clas-
sici , ovvero dalle 15 alle 17,
poi   di corsa  a casa a studia-
re. Credo che studiare  sia il
complemento più importante
del buon calciatore. Un vec-
chio allenatore un giorno mi
disse che un ottimo calciatore

deve avere due caratteristiche.
Buoni piedi e grande intelli-
genza.  La prima si allena in
campo la seconda a scuola.
Raccontaci la tua carriera,
dagli albori….all'ultima par-
tita?
La trafila delle giovanili a
Lauria, fino all' esordio nel
campionato di Eccellenza non
ancora maggiorenne ( li non
c'era il limite di età) poi,
Rivello, Maratea,  Agromonte,
Latronico, Cogliadrino e anco-
ra  Ruggero Lauria dove  nel

2001 all' età di 29 anni ho
deciso di lasciare. Ricordo l'
ultima partita. Ferrandina -R
Lauria Coppa Italia.
Secondo te chi è stato il cal-
ciatore lauriota più forte?
Più  forte non so. Non ho mai
creduto nelle classifiche dei
migliori calciatori. Credo che
ci siano calciatori piu'determi-
nati di altri che nei momenti
importanti hanno dimostrato
di essere ottimi  calciatori
soprattutto di testa ( non inteso
come gesto tecnico)
Il dirigente più illuminato? 
Il calcio Lauriota ha raggiunto
il suo massimo splendore alla
fine degli anni 90 quando ha
militato nel campionato di
serie D. Quindi dico Biagio
Papaleo.  Il modo di gestire la
società si è avvicinata molto al
professionismo. Poi molta
attenzione al settore giovanile.
Avrà commesso degli errori,
però credo che sia grazie a lui
se Lauria a raggiunto traguardi
storici forse irripetibili.
Come vedi il movimento cal-
cistico anche negli altri

paesi?
Le difficoltà non sono poche.
Ho vissuto da vicino il cam-
pionato di serie D del Potenza
calcio ( 2 anni fa) e se una
citta come Potenza è stata cosi
in difficoltà lascio voi imma-
ginare quanto sia difficile per
gli altri.
Francavilla e' stata la sor-
presa più bella.
Per quanto riguarda i nostri
vicini, il Latronico del lauriota
Franco dopo lo splendido suc-
cesso dello scorso anno, sta
incontrando un po' di diffi-
coltà nel campionato di eccel-
lenza. Sono sicuro che riuscirà
comunque a fare un ottimo
campionato.
Cosa si potrebbe fare per
avere una squadra  che
difenda i colori del Lauria
nel 2015?
Ripartire da un gruppo di
amici uniti dalla stessa passio-
ne. E poi trovare  qualcuno
che investa economicamente,
( poche migliaia di euro) in un
buon progetto. Lo spero viva-
mente. 

Calcio Lauria2/Biagio Cartolano, un talento “10 & lode” pronto a rilanciare il Lauria

“Un anno di stop può fare bene. La sfida sarà il
2015, mi auguro che per l’estate avremo una 

dirigenza solida ed un gruppo affiatato di calciatori”

L’incontro avvenuto al Comune su Nicola Miraglia 

Nicola Miraglia

Biagio Cartolano 



L’INIZIATIVA/A Pecorone  di Lauria l'attività imprenditoriale si svolgerà in un locale di circa centosessanta metri quadrati tutti interamente dedicati alla sposa
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Da Rosita Abiti da sposa anche il wedding planner
"Con questa nuova apertura
realizzo il grande sogno della
mia vita" Queste le prime
parole pronunciate da Rosita
Carlomagno nel corso della
cerimonia di inaugurazione
dei nuovi locali di Pecorone
avvenuta domenica scorsa 28
settembre  a Lauria:  il salone
degli abiti da sposa.  Rosita
ha confermato che  l'attività
continua anche e soprattutto
in Via Cona n. 93, sempre a
Lauria, presso Giro Moda by
Sartoria Rosita,  con la rea-
lizzazione e la vendita di
prodotti sartoriali di qualità
per tutte le fasce di età sia
maschili che femminili,
soprattutto abiti da cerimo-
nia. A Pecorone l'attività si
svolgerà in un locale di circa
centosessanta metri quadrati
tutti interamente dedicata

alla sposa. I prodotti in offer-
ta sono abiti di marca pre-
confezionati e in alternativa è
possibile il confezionamento
di abiti su misura.  La vera
novità all'interno della nuova
attività è il servizio wedding
planner, l'offerta di tutto ciò
che serve per realizzare un
matrimonio da favola. "Noi
seguiamo la sposa fino a
quando arriva all 'altare.
Siamo in grado di organizza-
re tutti i  momenti del matri-
monio, dal buffet della matti-
na, al pranzo, ai buffet serali,
ai fiori, alle fotografie". Con
Rosita collaborano tanti pro-
fessionisti come Fotosister di
Lauria o Delizie del forno di
Michele Sarubbi che realiz-
zerà le wedding cake, le torte
della sposa, L'Arte Floreale
di Francesca Pesce per i fiori.

Dopo la benedizione da parte
del parroco di San Nicola
Don Vincenzo Iacovino l'a-
pertura del salone. Gli inter-

venuti hanno potuto gustare
tre torte nuziali preparate
apposta per l'occasione da
Michele Sarubbi nonché tutti

i
dolci tipici dei nostri matri-
moni a cominciare dai famo-
si biscottini. Le future spose

avranno la possibilità di fare
le prove generali del matri-
monio con gli stessi livelli di
servizio che si vedono nelle

televisioni. "
Vogliamo restare
al passo con i
tempi - ha com-
mentato Rosita -
per offrire ai nostri
clienti il miglior
servizio di qualità
possibile, per noi

la sposa nel giorno più bello
della vita deve sentirsi una
principessa". . Nonostante la
crisi almeno dalle nostre
parti ancora ci si sposa e
anche in modo tradizionale. 
Da Rosita si può scegliere il
matrimonio a taglie, esse,
elle, xelle, xxelle. Il pacchet-
to  varia a seconda della
taglia che si sceglie ma
anche nella sobrietà la qua-
lità è sempre garantita. 

Mary,  la Tartaruga 
ritrovata

Salve sono Mary la
piccola tartaruga
.......il mio padron-
cino Samuele mi
sta' raccontando di
come e' avvenuto il
mio ritrovamento
.......Stamani alle
8.20 ha squillato il
telefono della sua
mamma e una
dolce voce ha
comunicato il lieto

evento e tra le sue
lacrime di gioia e urla di felicita' sono venuti a
riprendermi,ora siamo a casa a giocare insieme e a
prendermi tutte le sue coccole....               
Per quanto posso proclamarvi la mia riconoscenza
non vi e' modo in cui possa mostrarvi quanto vi
sia immensamente grata...
Un grande ringraziamento per averci incoraggiato
a mettere l'annuncio va a Pasquale Crecca e alla
redazione per averlo pubblicato.
La nostra infinita riconoscenza alla famiglia
Albamonte-Sisinni per essersi presa cura della
nostra piccola Mary,per la loro tempestivita' nel-
l'averci comunicato il ritrovamento e per l'acco-
glienza fatta a noi e al nostro piccolo Samuele,con
la sensibilita' e la sapienza di chi vive e guarda la
vita anche attraverso gli occhi di un bambino.         

Maria Bacchiglione

L'Associazione Alca di Lauria
in collaborazione con la Pro
Loco di Lauria e il sostegno
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, sia della precedente
con l’ausilio in particolare
dell’Assessore Giacomo Reale e
in continuazione con gli attuali
Assessori al ramo, hanno otte-
nuto grazie anche all'impegno
fattivo dell’Agenzia Regionale
Alsia (Agenzia Lucana di
Sviluppo e di Innovazione in
Agricoltura)  sede di Rotonda il
riconoscimento regionale di
tipicità per i seguenti prodotti
tipicamente laurioti: Viscuttinu
- Anginetto - Pizzetto e Biscotto
a otto depositando alla Regione
sia le ricette storiche e sia la sto-
ria dei prodotti. Ed è proprio la

storia, una storia che parla di
noi, del nostro passato, delle
giornate passate dalle nostre
nonne a preparare i viscuttini

per la sposa e a far asciugare gli
anginetti, i pomeriggi passati nei
vicoli a chiacchierare sbuccian-
do le noci per i pizzetti, la storia

dei nostri nonni che nei campi si
portavano il famoso biscotto a
otto per " ruppi diunu" ...si è
passati dalla figura della viscut-

tara alle attuali pasticcerie/pani-
fici.  
Un passato così prezioso che
può essere ancora redditizio ai
nostri giorni. Per tanto l'Alca e
la Pro Loco con
l’Amministrazione Comu-nale
invitano tutti i produttori ad un
seminario organizzato dall'Alsia
che avrà luogo il prossimo 18
ottobre a San Costantino
Albanese sulla Valorizzazione
dei prodotti albanesi e dei pro-
dotti tipici tradizionali del polli-
no e del lagonegrese. Il
Direttivo Alca e la Pro Loco di
Lauria sono a completa disposi-
zione per qualsiasi altro tipo di
informazione in merito a questa
importante iniziativa di valoriz-
zazione del territorio lauriota.

La tartaruga 

Congratulazioni a Francesco Miceli,
35enne lucano, per essere risultato
vincitore di uno dei cinque premi
assegnati dalla Società Italiana di
Farmacologia e Farmindustria per le
migliori pubblicazioni scientifiche, in
ambito farmacologico, pubblicati su
una rivista internazionale nell'anno
2013. 
Il Dott. Francesco Miceli attualmente
lavora presso il Dipartimento di
Neuroscienze dell'Università di
Napoli "Federico II", dove si interes-
sa principalmente di comprendere i

m e c c a n i s m i
molecolari con
cui mutazioni
in geni codifi-
canti per una
p a r t i c o l a r e
classe di cana-
li ionici
(KCNQ) pos-
sano causare
una rara
forma di epi-
lessia ad esor-
dio neonatale,
spesso con sin-
tomi clinici
molto gravi.
Questi studi
sono stati con-
dotti utilizzan-
do potenti tec-
niche di inge-
gneria geneti-

ca e di elettrofisiologia
su singola cellula. Il
gruppo di ricerca in
cui il Dott. Miceli lavo-
ra, diretto dal Prof.
Maurizio Taglialatela,
ha dimostrato per la
prima volta come la
severità con cui queste
forme di epilessia si
manifestano sono cor-
relate alla gravità con
cui queste mutazioni
alterano il corretto
funzionamento del
canale. 
Inoltre, aspetto ancora
più interessante, il
gruppo di ricerca ha
individuato una mole-
cola capace di ripristi-
nare il corretto funzio-
namento del canale

ionico alterato. 
Questi studi pongono le basi scientifi-
che per successivi studi preclinici
volti ad identificare una nuova tera-
pia per la cura di questa grave malat-
tia. I risultati di questa ricerca sono
stati pubblicati sulla prestigiosa rivi-
sta America Proceeding of National
Aacademy of Sciences.
La premiazione si è svolta presso il
centro congressi di Rimini il 17
Settembre in presenza dei presidenti
della Società Italiana di
Farmacologia ed il presidente di
Farmindustria.

L’Associazione Alca di Lauria impegnata per il 
riconoscimento  regionale  di tipicità dei prodotti 
Viscuttinu, Anginetto, Pizzetto e Biscotto a otto 

Il gruppo dell’Alca 

Alcune immagini  legate alle attività di Rosita. A destra la foto dell’inau-
gurazione dei nuovi locali 

Premio SIF-Farmindustria. Si afferma Francesco Miceli di Lauria

Auguri ddi bbuon
Compleanno 

Dalla redazione dell'Eco di Basilicata
con immenso affetto tanti auguri ad
Irene Di Sanzo di Castelluccio
Inferiore che lo scorso 19 settembre
ha compiuto 26 anni. 

Maxi pomodoro  coltivato
a Trecchina 

Congratulazioni al signor Viceconti Nicola Mario di trecchina
che nel suo orticello è riuscito a produrre un pomodoro biologi-
co da guinness di grammi 913 grammi.

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Il dottor Francesco Miceli in laboratorio 



L’INTERVISTA/L'idea di Giustina Labanca di riprodurre su ceramica un'antica stampa di Lauria  esalta la ricerca storica anche come sostegno allo sviluppo del territorio

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 11° OOttobre 22014Lauria1111

Le creazioni artistiche generano nuove occasioni di lavoro
Le creazioni artigianali  rap-
presentano una opportunità
di lavoro che ben si addice
ad un territorio, come quello
della Valle del Noce, che
aspira a fare del turismo una
componente aggiuntiva del
reddito per i residenti e per
gli operatori del settore. 
In tal senso sono da incorag-
giare, e sostenere, le iniziati-
ve di quegli artisti e piccoli
imprenditori che utilizzano
le loro capacità produttive e
le conoscenze tecniche per
produrre e vendere prodotti
artigianali originali e colle-
gati alla  cultura ed alle tra-
dizioni locali. 
E' il caso di Giustina
Labanca,  giovane artista di
Lauria che, già da tempo,
produce e commercializza ,
con impegno e passione,
opere artistiche e artigianali.
La sede espositiva coincide
con il laboratorio nel quale
vengono prodotte le opere ed
i manufatti. Ne consegue che
una visita presso il centro di

vendita  "Archè. Artigianato
lucano", situato in via
Provinciale della Melara in
Lauria borgo, diventa anche
l'occasione per vedere in
azione l'Artista che volentie-
ri illustra anche le fasi di
produzione delle creazioni
esposte. Entrando nel punto
vendita di Giustina Labanca
il  visitatore attento nota
subito  l'accuratezza dell'e-
sposizione ed  il gusto con il
quale i prodotti sono esposti
nel laboratorio. 
L'illuminazione, calda e ben
disposta, contribuisce a valo-
rizzare i manufatti. La mag-
gior parte del materiale
esposto è destinato all'arre-
damento. Per questo  la cura
nella presentazione rappre-
senta una componente
importante per la vendita. 
Nella bottega di Giustina
Labanca vengono prodotti
principalmente vetri artistici
e ceramiche. Tuttavia il
materiale esposto è molto
più vario. Una visita presso

il laboratorio è il modo
migliore per apprezzare le
qualità dell'Artista. 
Colpisce positivamente che
l'iniziativa di una giovane
come Giustina, con le giuste
motivazioni e capacità, abbia
generato una occasione di
lavoro senza attendere un
posto fisso o un'assunzione
piovuta dal cielo. Giustina si
è rimboccata le maniche per
affinare e potenziare le sue
qualità al fine di renderle
produttive e capaci di gene-
rare reddito. Così facendo
l'Artista si è data la possibi-
lità di fare un lavoro che le
piace e che la soddisfa. E
non è poco.  
Lo stimolo ad approfondire
il percorso artistico di
Giustina ci è venuto vedendo
una sua particolare produzio-
ne in ceramica. Si tratta di un
piatto  da arredamento. Di
quelli che si appendono nella
stanza più importante, o più
vissuta, della casa.
La particolarità del piatto in

ceramica consiste nel fatto
che l'opera riproduce la più
antica stampa conosciuta
della città di Lauria. Si tratta
di un disegno nel quale è
dominante l'effige di San
Giacomo Apostolo,
Protettore di Lauria da oltre
mezzo millennio. Sullo sfon-
do si vede l'impianto urbano
di Lauria, come appariva
diversi secoli fa.  L'originale
della stampa è conservato
nell'archivio diocesano di
Policastro. Nel 1740 il clero
di Lauria donò la stampa alla
duchessa Francesca Maria
Dutinghem. L'antico disegno
fu rinvenuto dal Sig. Nicola
Riccio diversi anni fa ed è
stato divulgato in più occa-
sioni. Recentemente il grup-
po 'Più siamo meglio stiamo',
insieme al 'Comitato per San
Giacomo', ha riprodotto il
disegno e lo ha diffuso in
forma di depliant illustrativo:
prima in occasione della pre-
sentazione del documentario
'Visti da Sud' di Gianfranco

Di Bella; poi in occasione
del 'Piccolo cammino di
Santiago', nell'edizione del
2014. 
Un disegno che giaceva,
quasi sconosciuto, in archi-
vio è divenuto patrimonio
collettivo e stimolo per
nuove ricerche e nuove uti-
lizzazioni. Giustina Labanca
ha avuto l'intuito di riprodur-
re il disegno su un piatto di
ceramica per farne un ele-
mento di arredamento che è,
al contempo, anche un ogget-
to che stimola l'approfondi-
mento della storia locale. 
La bravura dell'Artista ha
reso l'opera particolarmente
gradevole, oltre che precisa
nei tratti essenziali. La vicen-
da sottolinea come alcuni sti-
moli culturali possono gene-
rarne altri. Iniziative come
quella di Giustina dimostra-
no che, a ben guardare, si
possono trovare sul territorio
opportunità per  generare
nuove occasioni di lavoro. 

Raffaele PapaleoGiustina Labanca con alcune sue creazioni in ceramica. 
Foto: Raffaele Papaleo

Giustina Labanca è la titola-
re di "Archè. Artigianato
lucano"; un laboratorio di
produzione e vendita di cera-
miche e vetreria artistica
situato in Lauria borgo. Di
seguito riportiamo la chiac-
chierata fatta con Giustina al
fine di avere qualche infor-
mazione più dettagliata  sul-
l'attività svolta, sulle proble-
matiche incontrate e sulle
prospettive future.
Giustina Labanca, da
quanto tempo operi nel set-
tore artigianale e cosa pro-
duci, in particolare, nel tuo
laboratorio di Lauria?
Da ventidue anni mi occupo
di produzioni artigianali. Il
laboratorio è attivo da
diciassette anni.
Produco, in particolare, cera-
miche e vetri artistici. Nel
laboratorio creo oggettistica
per arredamento, bombonie-
re, orologi particolari, pia-
strelle per numeri civici,
specchi,   tavolini  ed altre
produzioni indirizzate preva-
lentemente alla casa.
Quando l'oggetto ha parti in
ferro battuto queste vengono
fatte da un artigiano che
lavora il ferro a mano e con
metodi artigianali. 
Quindi, un laboratorio
come il tuo  innesta mecca-
nismi virtuosi per cui lavo-
rano anche altre figure
professionali?
Certamente. Questo succede
anche per le cornici in legno
che vengono prodotte da un
falegname.
Quando hai scoperto la
passione per le produzioni
artistiche e quanto ha
influito la frequentazione
di laboratori del settore?
La passione creativa c'è sem-
pre stata. Posso dire da
quando ero bambina. Avrei
voluto frequentare una scuo-
la ad indirizzo artistico; pur-
troppo nell'area non esisteva
ancora una scuola così. Ho
frequentato i tre anni
dell 'IPC e poi ho curato
meglio la mia passione per le
produzioni artigianali. 
L'assenza di un liceo arti-

stico nell'area, al tempo nel
quale ti sei iscritta alle
scuole superiori, ti ha
impedito di avere una for-
mazione più completa nel
settore di tuo interesse. E'
un problema che oggi si
ripropone nelle aree del
sud per le facoltà universi-
tarie. Una parte consisten-
te di studenti deve emigra-
re verso i centri universita-
ri sparsi per l'Italia.
Devo dire che il confronto
con gli amici che hanno fre-
quentato i licei artistici, o
addirittura l'Accademia alle
Belle Arti, mi ha convinta
che l'attività pratica rappre-
senta la strada migliore per
ottenere buoni risultati. 
In mancanza di una scuola
specifica avrai attinto a
fonti diverse. Dove hai
appreso le nozioni tecniche
per le tue produzioni e per
la tua attività?
Dopo i tre anni dell'IPC, ho
frequentato un corso di for-
mazione in un laboratorio di
questa area.
Nelle tue produzioni devi
anche tenere conto della
futura vendita.  Tra gli
oggetti che produci, su
quali lavori con particolare
soddisfazione?
Mi piacciono le realizzazioni
utili all'arredo domestico.
Per questo mi dedico molto
volentieri alle maioliche, ai
rivestimenti oppure ai lam-
padari.  
Come promuovi la tua atti-
vità e quali sono le diffi-
coltà di collocazione dei
prodotti? Considerando
che la lucania è poco popo-
losa e ciò non favorisce
certo il commercio.
Non faccio nessuna partico-
lare promozione dei prodotti
esposti nel laboratorio. In
estate partecipo a qualche
mostra nei paesi vicini. Per
lo più chi è interessato a
questo tipo di produzioni è
venuto qui per vedere gli
oggetti. 
Quindi la vendita dei pro-
dotti è basata molto sulla
presenza diretta dei clienti

nel laboratorio?
Si, presenza diretta e passa-
parola. Chi compra qualcosa
e ne è soddisfatto lo comuni-
ca a familiari ed amici. Così
gente nuova è invogliata  a
visitare il laboratorio.
Hai mai pensato di pro-
muovere l'attività ed i pro-
dotti tramite un sito inter-
net?
Non ho un sito internet. Su
facebook esiste qualcosa in
relazione alla mia attività.
Però è stata inserita da amici
e conoscenti. In verità, non
mi sento portata per questo
genere di promozione. 
Ritieni che un sito ben
fatto possa aiutare l'atti-
vità ed incrementare le
vendite?
Credo di si. Tuttavia non ho
mai fatto la prova. Esiste un
sito che evidenzia le produ-
zioni artigianali. Però non si
occupa solo del mio labora-
torio ma di artigianato luca-
no in generale.
Hai mai pensato di propor-
re le tue produzioni a nego-
zi delle grandi città  che si
occupano di arredamento?
Oppure questa eventualità
non ti interessa poiché por-
terebbe inevitabilmente a
produrre in serie alcuni
oggetti; forse riducendone
l'esclusiva?
L'idea c'è. Sono tentata di
partecipare alle mostre del
settore che si tengono a
Milano. Per esempio nel
periodo delle festività natali-
zie. Ciò richiederebbe un
lavoro maggiore. 
Occupandomi  di vetro e
ceramica, che sono due pro-
duzioni molto diverse, già
sono impegnata quasi a
tempo pieno. 
Ci tengo affinché il mio
rimanga un piccolo laborato-
rio. Anche perché mi piace
molto l'idea di bottega. 
Proporre il tuo lavoro a
negozi di grandi città forse
potrebbe consentire di
spuntare prezzi più alti:
anche mantenendo gli
attuali ritmi produttivi.
Questo si. Qualche negoziet-

to della zona si rifornisce da
me; ma i prezzi praticati
sono gli stessi. Anche per
non entrare in concorrenza.
In sostanza, per il momento,
mi accontento del lavoro che
faccio per i clienti locali. Per
fortuna, posso dire che non
ci sono momenti di vuoto.
Nel senso che il lavoro per le
produzioni che creo ed
espongo nel laboratorio
assorbe tutto il tempo a mia
disposizione. 
Se esistesse un'agenzia
locale di promozione delle
produzioni artigianali ed
artistiche e tale agenzia ti
proponesse un sito internet
semplificato e gratuito,
pensi che prenderesti in
considerazione una tale
possibilità per propagan-
dare le tue produzioni?  
In tal caso credo che utiliz-
zerei internet con la finalità
di promuovere la mia attività
lavorativa. 
Il lavoro che svolgo non mi
lascia tempo libero. Perciò
non riesco ad occuparmi di
questo problema.
Mettiamoci pure che non mi

attira tanto l'idea di usare del
tempo con il computer.
L'ideale sarebbe che ci fosse
una persona che si occupasse
di questo problema.
Tra le tue produzioni par-
ticolari mi ha colpito il
piatto da arredo in cerami-
ca che riproduce un'antica
stampa di Lauria. Questa
tua attenzione evidenzia
anche l'importanza dell'in-
terazione che si può creare
tra singoli, associazioni, ed
operatori economici al fine
di evidenziare e potenziare
ciò che abbiamo di buono
nell'area della Basilicata
sud-occidentale e nelle
terre vicine. L'antico dise-
gno, fatto conoscere per
mezzo del depliant del
Cammino di Santiago (edi-
zione 2014), ha generato
curiosità ed ha anche sti-
molato molti a sapere qual-
cosa di più sulla storia di
Lauria. Un semplice
depliant è diventato qual-
cosa di utile e perciò da
conservare. Oltre ad infor-
mare sulla manifestazione
ha consentito un approfon-

dimento e una nuova cono-
scenza. L'idea di trasferir-
lo su un  piatto di ceramica
ne costituisce una ulteriore
valorizzazione e diffusione.
Quanto tempo si impiega
per una produzione simile?
Quando ho avuto il depliant
ho subito accarezzato l'idea
di  riprodurre il disegno su
ceramica. Il piatto ha un dia-
metro di circa 35 cm.
Occorrono circa quattro ore
per il disegno. Poi ci sono le
altre fasi di laboratorio. Se
consideriamo il tempo
impiegato, questo oggetto
dovrebbe costare molto di
più del prezzo indicato. Ci
sono decorazioni che si
fanno in tempi più brevi. Un
disegno complesso ha biso-
gno di molto più tempo. 

L'esposizione delle tue
opere all'interno del labo-
ratorio denota una cura
particolare per l'esposizio-
ne. Ritieni importante que-
sto aspetto ai fini della ven-
dita?
Posizionare bene gli oggetti
significa anche visualizzare

meglio come essi potranno
figurare in un arredamento
domestico. 

Il laboratorio di Giustina
Labanca mostra vitalità in
tutti gli angoli. Chi ha pas-
sione per la creazione di
oggetti originali volentieri
rimarrebbe per ore al fine di
scoprire altre produzioni e
altre tecniche. 
La visita al laboratorio e
l'intervista alla giovane arti-
sta di Lauria evidenziano, in
particolare, le potenzialità
che le produzioni artigianali
locali possono avere per
generare reddito. Anche in
tempo di quasi recessione
come è quello attuale. Le
amministrazioni possono
contribuire alla buona riu-
scita di iniziative di questo
tipo. 
Ciò che gli operatori del set-
tore si aspettano, ed auspi-
cano,  riguarda le semplifi-
cazioni burocratiche ed il
buon funzionamento della
macchina amministrativa. E
sarebbe già molto.    

Raffaele Papaleo

Lauria, Giustina Labanca e le  produzioni artistiche per l’arredo
La visita al laboratorio di produzioni in vetro e ceramica di Lauria  rivela la passione e la competenza con la quale gli oggetti sono creati. Idee-lavoro per i giovani 

Giustina Labanca al lavoro nel suo laboratorio "Archè. Artigianato lucano".  Foto: Raffaele Papaleo
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IL PUNTO/La vicenda della realizzazione della centrale idroelettrica a Fiumicello di Maratea  sta allarmando non poco popolazione ed operatori turistici 

Sisinni: “Non mi capacito dei permessi ottenuti”  
La vicenda legata alla realiz-
zaizone di un centrale idroe-
lettrica  nell’area di
Fiumicello di Maratea divide
la popolazione ed incendia il
dibattito. 

Nei giorni scorsi vi sono
state delle manifestazioni
contro la realizzazione di
questo  impianto che  preoc-
cupa non poco la popolazio-
ne e gli operatori turistici.
Abbiamo incontrato un “atti-
vista illustre”, il prof. Franco
Sisinni, già direttore genera-
le dei Beni Culturali. 
Professor Sisinni a
Maratea negli ultimi mesi
l'attenzione di molti è foca-
lizzata sulla realizzazione,

in località Fiumicello, di
una centrale idroelettrica.
Rispetto a tale questione
qual è la sua posizione?
La centrale idroelettrica che
si vuole costruire a

Fiumicello di Maratea è una
realizzazione  nuova e, come
tale va considerata  alla luce
della normativa vigente.
Sconcerta che invece,  si è
derogato, per non dire viola-
to,  a delle ben precise
norme. Nello svolgimento
delle funzioni di  Direttore
Generale per i Beni
Culturali, ho avuto il privile-
gio e l 'impegno civile di
tutelare l'intero territorio
nazionale e oggi, vedo il mio

paese oggetto di scempio.
Non dimentichiamo che
Maratea è tra le città  sotto-
poste a tutela già dal 1966,
quando ancora non esisteva
neppure il Ministero dei

Beni Culturali e Ambientali,
questo vincolo che si è ripe-
tuto nel 1985. In base a que-
sti due provvedimenti
richiamati nel Codice dei
Beni Culturali non è possibi-
le ad esempio costruire se
non ad una distanza di 300
metri dal mare. Nel caso
della costruzione della cen-
trale idroelettrica di
Fiumicello, la distanza è
appena di 30-40 metri dal
l’acqua. La legge inoltre
vieta l' agire presso l'alveo
dei fiumi, e nel caso in que-
stione invece, nel fiume si
posizionano dei tubi e vi si
eseguono dei lavori. Inoltre
la stessa legge stabilisce che
è necessario tener conto di

terreni gravati, come nel
caso in specie, da secoli, da
usi civici. Ci sono delle
norme specifiche a cui si
aggiungono specifici vincoli.
La legge 431 sulla

Pianificazione paesaggistica,
sancisce che prima del Piano
d'ambito, ancora oggi non
presentato,  è assolutamente
proibito dare vita a  nuove
costruzioni, è consentito solo
il restauro dell'esistente. Mi
chiedo quindi, come è possi-
bile che un ente pubblico
come la Regione possa dero-
gare a delle norme così pre-
cise e cogenti.  
Da sottolineare che i vincoli
di cui ho detto, relativi alle
distanze da rispettare nel
costruire, sono ex legge
infatti, la legge, la 431 assu-
me un rilievo costituzionale
perché, rinvia all'articolo 9
della Costituzione che sanci-
sce l' obbligo di tutelare il

paesaggio. Provo davvero
angoscia e smarrimento
dinanzi a questa situazione
poiché è stata data un'auto-
rizzazione con il diniego del
Comune di Maratea che è il

Comune interessato. È para-
dossale che avvenga tutto
questo, proprio quando
Maratea si candida a
Patrimonio mondiale dell'u-
manità, a patrimonio
dell'Unesco condizione, che
esige innanzitutto una inte-
grità del territorio e una
severa salvaguardia dello
stesso. Mi chiedo quindi,
cosa sta succedendo? Come
è possibile che si possa dero-
gare a disposizioni ben pre-
cise. Domande che mi pongo
con tutta l'angoscia di chi
ama la propria terra e ama
l'Italia, Paese al quale ho
dato tutta la mia vita, non a
caso ho concluso la mia car-
riera professionale a capo

dell'organismo deputato alla
difesa del suolo e del territo-
rio italiano. Non posso
accettare che oggi la mia
terra, il mio paese, tra i luo-
ghi più belli del mondo,
venga scempiato in questo
modo. Ciò che genera scon-
certo è il silenzio di chi
dovrebbe prendere delle
decisioni o,  chiedere quan-
tomeno la sospensione dei
lavori di costruzione della
centrale idroelettrica, in virtù
questo di un ben  preciso
articolo del  Codice dei Beni
Culturali, mi riferisco all'ar-
ticolo 150 che impone l'ini-
bizione di qualsivoglia
danno al territorio. Le auto-
rità competenti dove sono?
Non vedono, non sentono?
Non si rendono conto che
una volta consumato lo
scempio non è più possibile
porvi rimedio, creando così
delle ferite indelebili? Quali
sono i motivi che stanno die-
tro a questo silenzio? È que-
sto che mi sconcerta.
Personalmente non ho nulla
contro l’azienda che vuole
realizzare la centrale idroe-
lettrica,  questa non fa altro
che svolgere le proprie atti-
vità però, vi sono delle leggi
da rispettare. 
Professor Sisinni, la sua
posizione è netta, per cui
non è d'accordo nemmeno
alla proposta, giunta da
talune parti di permettere
il funzionamento della cen-
trale in questione solo
durante i periodi invernali?

Per legge, quindi non solo a
Maratea ma in tutta Italia, è
fatto divieto di costruire in
circostanze simili a quelle
che sussistono in località
Fiumicello, ossia realizzare
una centrale a ridosso della
battigia, ripeto vi sono delle
legge ben precise che  fanno
divieto di realizzare quanto
previsto a Maratea. Mi chie-
do inoltre come una società
privata, che opera quindi per
interessi propri, abbia potuto
usufruire di norme come l'e-
sproprio che appartengono al
diritto pubblico e che quindi,
può essere esercitato solo in
presenza di un interesse pub-
blico che, nel caso di specie
faccio fatica ad intravvedere.
Mi chiedo, dopo 25 anni di
carriera da dirigente dello
Stato, come si è potuto rila-
sciare un'autorizzazione  vio-
lando delle norme.
La popolazione di Maratea
come reagisce rispetto alla
realizzazione della centrale
idroelettrica?
Sono a conoscenza della
nascita di un Comitato citta-
dino, pur se so che ben pochi
gli danno ascolto pur se la
passata Amministrazione ha
emanato una delibera di
Giunta negativa verso la cen-
trale.  Mi auguro soltanto che
emerga il senso della  cultu-
ra, unico elemento  che ci fa
emancipare e dona la libertà
di cui oggi abbiamo tanto
bisogno. Speriamo bene per
la nostra terra, la nostra
Basilicata che io amo chia-
mare Lucania! 

Come ogni anno, si è celebrata
a Maratea la festa della
Madonna Addolorata. In occa-
sione dell’evento religioso
svoltosi il 21 settembre 2014,
l’antica statua in legno è avuto
in dono dei nuovi paramenti
curatissimi e raffinati prove-
nienti da un’antica sartoria
capitolina. Grazie alla genero-
sità della professoressa
Annamaria Carluccio (che ha
dedicato la donazione alla
memoria della sorella profes-
soressa Maria Antonietta),
l’immagine sacra ha pututo
ulteriormente risplendere.
Soddisfatti il parroco don
Adelmo Iacovino, la congrega-
zione della Madonna
Addolorata, il prof. Sisinni che

ha coordinato a Roma la rea-
lizzazione del nuovo mantello
della Madonna e tutta la comu-
nità marateota. Nel corso  delle
cerimonie abbiamo raccolto
una serie di testimonianze.  
Priore Biagio Calderano, un
impegno particolare quello
della Confraternita
dell'Addolorata, quest'anno
impreziosito da un dono spe-
ciale, fatto da una devota,
alla Madonna Addolorata...
Quest'anno per la nostra

Confraternita è stato un anno
particolare perché caratterizza-
to dalla vestizione della
Madonna; infatti, grazie al
dono fatto dalla signora Anna

Maria Carluccio, la Madonna
Addolorata ha una veste
nuova.  L'impegno all'interno
della Confraternita è sempre
gravoso. Quest’anno è scaduto
il mio mandato, per cui,   il 16
ottobre procederemo all' ele-
zioni del nuovo Priore, pur se
come uscente ho l'obbligo di
ripresentarmi. Se sarò rieletto
ringrazierò  i confratelli, in
caso contrario li ringrazierò
doppiamente perché, trattasi di
un impegno molto faticoso.  

Priore, quali sono le attività
che la confraternita svolge
durante l'anno?
Come confraternita ci riunia-
mo spesso, facciamo incontri

di catechesi accogliendo le
direttive del parroco che ci
illustra i brani del Vangelo. I
nostri impegni sono di caratte-
re prettamente religioso e non
di tipo, per così dire, folklori-
stico.  Come confratelli pren-
diamo parte e organizziamo
insieme ad altri la rappresenta-
zione della Via Crucis, così
come partecipiamo all'organiz-
zazione della  festa di San
Biagio. Mi preme poi sottoli-
neare,  che tanto impegno è

profuso dal sacrista Biagio
Dattoli che, in maniera volon-
taria svolge un compito enco-
miabile, aprendo al pubblico
tutti i giorni,  la chiesa

dell'Addolorata. 
Nella vostra Confraternita vi
sono anche delle donne?
La nostra Confraternita è stata
da sempre aperta alla parteci-
pazione femminile, pur se sino
a qualche anno fa solo gli
uomini ne facevano parte, le
donne erano tenute in disparte;
invece oggi, ci fa piacere regi-
strare nella Confraternita
anche una presenza femminile. 

Professore Sisinni, la statua

della Madonna Addolorata
custodita a Maratea in una
delle chiese del centro storico
è davvero molto bella, ed è
vestita con un abito a dir
poco meraviglioso…
E' vero, la statua della
Madonna Addolorata di
Maratea è molto bella, un
simulacro del '700 di scuola
napoletana.  Un'effige estrema-
mente curata in tutti i partico-
lari, di artista ignoto ma sicu-
ramente di grande valenza per-
ché, la statua ha delle peculia-
rità che la caratterizzano ren-
dendola unica. La veste della
Madonna Addolorata straordi-
nariamente bella e ricca, regi-
strava ormai il lungo tempo di
uso così, la pietà di una fedele

ha voluto far dono alla Vergine
del nuovo abito. Ci siamo così
interessati perché, questa veste
potesse essere alla pari di quel-
la dismessa per vetustà.
Sappiamo che a curare il
rifacimento della veste  della
Madonna Addolorata, è stata
una sartoria romana?
Si, la prestigiosa sartoria
Romanelli che opera per la
Chiesa dal 1700 ed è situata al
Pantheon. Una sartoria di pre-
stigio pur se, dapprima avevo

pensato di rivolgermi alle
suore di clausura di Arpino
alle quali, in passato mi sono
rapportato per il rifacimento
della veste della Madonna del
Carmine e della Madonna
dell'Assunta, statue entrambe
custodite presso la Chiesa
Madre di Maratea. Le suore di
Arpino ormai non possono più
attendere all'opera del restauro
mediante ago e filo, poiché
anziane, per cui mi sono  rivol-
to alla rinomata sartoria
Romanelli, attiva da oltre due
secoli e fiduciaria della Santa
Sede.La chiesa dell'Addolorata
è una  chiesa risalente agli
inizi del 1600 pur se
l'Arciconfraternita dell'Ad-
dolorata è ancora più antica,

poiché  nata durante il medioe-
vo.  A Maratea originariamen-
te questa confraternita fu
accolta nella chiesa di
Sant'Anna che è tra le primissi-
me chiese del borgo dopo
quella di San Vito e quella di
San Pietro. Poi, intorno al
1640 venne  realizzato un edi-
ficio sacro solo per
l'Addolorata e da allora, la
Confraternita ha sede presso
questa chiesa. 
Della Confraternita della

Addolorata hanno fatto parte i
miei antenati, mio padre, i mie
zii e io stesso perché, con i
miei fratelli, su ispirazione di
mio padre,  siamo divenuti
giovinetti,  fratelli saccati. 
Come mai a Maratea si conta
la presenza di così tante
Confraternite?
Maratea un tempo contava ben
12 Confraternite, questo per-
ché oltre a potersi definire una
città bella,  è anche una città
sacra, il suo profondo spirito
religioso è la ragione delle 44
chiese che contiamo sul terri-
torio marateota.  Nel centro tir-
renico un tempo vi erano ben 4
conventi, tre maschili e uno
femminile pur se la popolazio-
ne non ha superato mai i 7500
abitanti, per cui, per un paese
piccolo tanti erano i conventi.
Inoltre, si contavano oltre 50
sacerdoti, ogni famiglia “bene”
aveva il suo sacerdote, questa
è la testimonianza evidente
dello spirito religioso che ha
da sempre caratterizzato questa
terra. 
Nella chiesa della Madonna
Addolorata colpisce sul sof-
fitto la presenza di una
tela…
Si, trattasi di una tela che in
origine fu realizzata per essere
una pala d'altare. Poi... è risa-
puto che Maratea è si bella ma,
ha dei connotati a volte strani.
I marateoti, non tutti, sono
strani e a qualcuno per ragioni
di gelosia e stupida invidia non
piacque onorare il grande arti-
sta di Maratea Angelo Brando.
Lo stesso Brando, pur essendo
di profilo più rilevante,  non ha
avuto il giusto riconoscimento
come è accaduto per il
Lanziani a Lauria o il
Mercadante a Torraca. 
Maratea è bella ma è fatta così,
per cui quella tela di Brando,
che era stata concepita per
essere frontale, fu collocata
sotto il soffitto. 

Cerimonia solenne per la nuova vestizione della Madonna Addolorata di Maratea

Alcune immagini   della processione  dell’Addolorata scattate da Biagio Calderano che è anche  priore della omonima confraternita. In evidenza anche il nuovo vestito donato dalla professoressa Anna Maria
Carluccio in ricordo della sorella Maria Antonietta 

Il prof. Francesco Sisinni 

La spiaggia di Fiumicello di Maratea 

Maratea  ha annoverato tante confraternite. Lo spirito religioso è stato sempre molto presente. Ma non mancano le contraddizioni: nella
chiesa dell’Addolorata  una bellissima tela di Angelo Brando, che era stata concepita per essere frontale, fu collocata sotto il soffitto
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LATRONICO/Per il consigliere comunale di opposizione Gianluca Mitidieri la maggioranza che gestisce la città è  mossa da finti furori giacobini 

“Il governo De Maria ha creato odio e risentimento”
Consigliere Mitidieri , par-
tiamo dai progetti di acco-
glienza che proprio in que-
sti giorni vedono un
momento di concretezza…
L'accoglienza è un tratto
caratterizzante il popolo ita-
liano e in modo particolare
quello meridionale, di cui
dovremmo essere tutti fieri.
Pertanto, il progetto che
riguarda il nostro Comune è
lodevole e senz'altro sarà
supportato dallo spirito uma-
nitario dei nostri concittadi-
ni. Anche in questo caso,
però, l'Amministrazione ha
gestito la programmazione
come se fosse un fatto priva-
to, incorrendo in errori che
potevano essere evitati.
Primo fra tutti la scelta del-
l'ex delegazione comunale di
rione Battista (luogo isolato
e fuori mano, che mal si
associa con le parole "acco-
glienza" e "integrazione"),
quale dimora per ospitare i
richiedenti asilo, che ha por-
tato anche ad atti di vandali-
smo, che tutti ben conoscia-
mo. 
La mia proposta, accettata da
tutti i colleghi e fatta iscrive-
re anche nel verbale di un
Consiglio Comunale di qual-
che mese fa, di tenere un'as-
sise cittadina ad Agromonte
per coinvolgere e rendere
partecipi i cittadini che
avrebbero convissuto con i
nuovi arrivati, non si è rea-
lizzata, rispecchiando un
modus operandi in netto
contrasto con le democrazia
partecipata, che dovrebbe
essere l'obiettivo primario di
tutte le Amministrazioni.
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale afferma: noi
siamo stati votati non solo
per fare strade, ma anche
per costruire una coscien-
za, una sensibilità, che ne
pensa?
Mi lasci passare una battuta:
i cittadini di Latronico si
sono chiaramente accorti che
gli Amministratori non sono
stati eletti per fare strade,
visto il grado di abbandono e
di cattiva conservazione
delle strade comunali e non
solo. Detto ciò, penso che se
realmente l'Amministrazione
Comunale ha usato il verbo
costruire o crede che questo
sia uno dei suoi compiti non
merita neppure un commen-
to. I cittadini latronichesi e i
loro padri, nonché quelli
degli amministratori, posso-
no vantare coscienza e sensi-
bilità, e possono essere di
monito e di esempio a chi le
nega loro. Questa

Amministrazione comunale
dai finti furori giacobini,
lungi dal creare nuove
"coscienze", ha alimentato
odi e risentimenti e ha spe-
culato sul forte disagio
sociale esistente nella nostra
comunità. La cifra di questa
Amministrazione la si
potrebbe rubricare alla voce
"predicare bene, razzolare
male", o meglio predicare
male e razzolare peggio. 
A Fausto De Maria e al suo
team vorrei ricordare la
parabola della trave e della
pagliuzza.
Questione Terme ed
imprenditori russi, come
minoranza state monito-
rando la situazione?
Per monitorare una situazio-
ne bisognerebbe essere a
conoscenza di tutti i passag-
gi che dal prologo portano
all'epilogo. Per quanto
riguarda la struttura termale
questo è possibile, perché
l'informazione in merito non
dipende dall'Amministra-
zione. 
Per tanto colgo l'occasione
per ringraziare il Governo
Regionale, il cui impegno si
concretizzerà nel prossimo
futuro e senz'altro sarà di sti-
molo al potenziamento di
questa attività che forse è
una delle poche su cui può
proiettarsi il futuro del
nostro paese. Sulla questione
degli imprenditori russi l'op-
posizione conosce ciò che è
stato detto pubblicamente in
occasione della presentazio-
ne dello scorso luglio.
Pertanto il monitoraggio è
impossibile, mentre il mio
auspicio, come quello di tutti
i Latronichesi, è quello che
al più presto si realizzi que-
st'azione imprenditoriale, i
cui benefici saranno percepi-
ti anche dalle future genera-
zioni.
In questi mesi si è fatto un
gran parlare del Bilancio
comunale. I conti sono a
posto? 
Del bilancio comunale si
occupano organismi prepo-
sti, quali Ufficio Finanziario,
Revisore Contabile e Corte
dei Conti; il mio parere è
irrilevante di fronte alla loro
autorevole competenza.
Una cosa è certe:
l'Amministrazione, nascon-
dendosi dietro le problemati-
che di bilancio, non promuo-
ve nessuna politica fiscale,
quasi come se il Comune
fosse sotto commissariamen-
to prefettizio. Le casse
comunali sicuramente, come
d'altronde per tutti gli Enti

locali, soffrono per i nume-
rosi tagli statali che si susse-
guono anno dopo anno, ma
certamente non mi sentirei di
prospettare una situazione
apocalittica.
Se si fosse candidato sinda-
co e fosse stato eletto, quali
azioni non avrebbe messo
in campo del governo di De
Maria?  
Avrei gestito in modo del
tutto diverso la situazione
dei lavoratori socialmente
utili e non avrei indirizzato i
fondi del terremoto, destinati
al consolidamento di opere
pubbliche, ad opere di edili-
zia privata soprattutto se
questa azione favorirebbe
me stesso e componenti
della mia amministrazione a
discapito della collettività.
Sono questi solo due esempi
di un elenco molto corposo,
su cui comunque, non voglio
soffermarmi perché la
domanda si incentra su un
"se" troppo ipotetico.
Mi sembra più realistico
affermare che senz'altro non
io, che non sono stato candi-
dato alla guida di Latronico,
ma qualsiasi Sindaco
dovrebbe rispettare e coin-
volgere l 'opposizione,
espressione di una fetta di
popolazione che l'ha votata,
in considerazione del fatto
che chi riveste questa carica
rappresenta e deve fare gli
interessi di tutti i cittadini.
Questa elementare regola
generale diventa obbligo
etico se l 'opposizione è
responsabile e propositiva.
D'altra parte nella nostra
comunità nel passato non
sono mancati esempi di col-
laborazione costruttiva,
aldilà di bandiere ideologi-
che, per il bene della comu-
nità. Purtroppo nel mio
paese tutto questo oggi sem-
bra pura utopia.
Il Pd di Latronico continua
a rimanere diviso…fino a
quando? 
Non mi risulta che il PD a
Latronico sia diviso: il dibat-
tito interno agli iscritti è un
momento dialettico che è
indicativo di vivacità di idee,
indispensabile per una sinte-
si non aprioristica. Se invece
lei si riferisce al Sindaco e ai
candidati di una lista in
opposizione a quella che si
presentava con il simbolo
del partito, a mio parere non
si può parlare di divisione,
ma di divorzio e dicotomia.
È superfluo sottolineare che
i suddetti non hanno diritto,
qualora la richiedessero, ad
avere la tessera del partito;
questo non lo diciamo noi
ma lo statuto, in quanto non
iscritti al gruppo consiliare
del PD. 
Allo stesso tempo, e in que-
sto sono certo di parlare
anche a nome del Segretario
e dell'assemblea degli iscrit-
ti, se dagli stessi venisse una
richiesta di adesione al
nostro gruppo consiliare, al
quel punto saremmo disponi-
bilissimi a concedere loro la
tessera e ad aprire una fase
nuova.
Lei è anche un dirigente di
zona di questo partito, gli
scricchiolii non mancano,
basta vedere Senise, vi è
un'idea comune sul territo-
rio? C'è un progetto che vi
accomuna? 
È questa una nota dolente
del nostro partito, di cui dob-
biamo farci carico tutti, ma
soprattutto la base territoria-
le. 
Le idee comuni non manca-
no; è carente, invece, la spin-

ta che dovrebbe convogliarle
in un progetto. 
La causa può ricercarsi nei
personalismi municipali, a
cui da tempo siamo abituati,
che ostacolano una visione
più ampia. Il cammino non è
semplice, ma noi giovani
abbiamo il dovere di guarda-
re oltre e di avere prospettive
più articolate. Sono sicuro
che ciò avverrà, anche se
non in tempi brevi. Il nuovo
Segretario Regionale, per
superare le divisioni e le
situazioni anomale nei sin-

goli comuni, dovrà nei pros-
simi mesi affrontare le sin-
gole questioni e cercare di
fare chiarezza; solo in questo
modo il nostro grande partito
potrà essere considerato un
punto di riferimento per le
tante donne e uomini che in
questa particolare fase stori-
ca provano disorientamento
verso la politica e i suoi rap-
presentanti.
Su quali questioni i cittadi-
ni latronichesi dovrebbero
giudicare il lavoro del
governo cittadino? 

Non credo ci siano questioni
particolari, perché ognuna di
esse deve essere contestua-
lizzata. Più in generale riten-
go che gli elettori dell'attuale
governo cittadini sono facili-
tati nel giudizio: se le loro
aspettative si sono realizzate
o se continuano ad avere
aspettative per i prossimi tre
anni, il giudizio sull'operato
dei loro eletti sarà senz'altro
positivo. Per noi altri - mi
creda, lo dico con amarezza
- sono scaduti i termini
anche per un giudizio di atte-
sa.
Quali sono, dal suo punto
di vista, i segnali negativi
che giungono dalla città?
Quello che mi sembra più
preoccupante, è la sfiducia
nella politica e nei suoi rap-
presentanti, con conseguen-
ziale disposizione ad accetta-
re in modo quasi inerte situa-
zioni di palese disagio.
Naturalmente è un segnale
non sempre manifesto e che
non riguarda tutti, ma si per-
cepisce soprattutto in quelle
occasioni in cui prima si
vedeva una cittadinanza
attenta e partecipativa.
Ci dica invece una cosa che
salverebbe delle attività del
governo cittadino…
Sicuramente apprezzo l'entu-
siasmo dei miei colleghi in
prima consiliatura che fanno
parte dell'amministrazione.
Il fatto che esso sia concre-
tizzato in azioni o manifesta-
zioni politiche che non con-
divido dipende da imposta-
zioni ideologiche e compor-
tamentali diverse, che nulla

toglie alla validità del "vigo-
re" che dovrebbe tipicizzare
tutti coloro che attivamente
partecipano alla vita pubbli-
ca.
Si è mai pentito di aver
rinunciato alla sfida aper-
ta, in occasioni delle scorse
comunali, al "modello poli-
tico" di Fausto De Maria? 
Non mi sembra di aver
rinunciato alla sfida aperta,
in quanto ero candidato in
una lista contrapposta ad
un'altra, il cui modello si
basava sul mero trasformi-
smo. 
I risultati di quegli accordi di
tipo particolaristico, estranei
agli orientamenti ideali e
politici, oggi sono alla porta-
ta di tutti.
Inoltre, ritengo che non
necessariamente si debba
essere candidato Sindaco per
combattere per quello in cui
si crede.
Lei si candiderà a sindaco
al prossimi giro? 
Purtroppo le esperienze per-
sonali mi hanno portato a
non fare programmi a lungo
termine. 
Quello che succederà fra tre
anni fa parte di un disegno,
le cui delimitazioni saranno
determinate da contesti che è
prematuro prevedere.
L'unica cosa certa è che il
mio interesse politico non è
originato da personalismi:
l'ho dimostrato nella scorsa
competizione elettorale e
sarà il filo conduttore del
mio essere al servizio dei
miei concittadini e del mio
partito. 

Gianluca Mitidieri 
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L’INTERVISTA/Ambasciatore in tutto il mondo del gustoso prodotto, racconta la sua vita, dai giochi attorno alla fontana in piazza San Nicola, alle attività in tutto il mondo 

Giovannino Fittipaldi di
Castelluccio Inferiore si può
certamente definire l’amba-
sciatore del gelato artigianale
italiano nel mondo. La sua
vita è davvero straordinaria e
particolare. La sua passione
per il gelato è diventata una
professione. La sua competen-
za è ricercata in tutto il
mondo. Grazie a lui un appo-
sito francobollo ha esaltato la
tradizione gelatiera italiana.
Giovannino, ci parli un po'
di lei….
Sono nato a  Castelluccio
Inferiore ed è qui, che ho tra-
scorso la  mia infanzia.
Ricordo i tanti i giochi fatti
attorno alla fontana di piazza
San Nicola, quante corse con
gli amici, giocando  a pallone,
divertendoci con passatempi
che oggi non esistono più.
Divenuto adulto ho iniziato a
lavorare presso l'attività dei
miei genitori e così, mi sono
avvicinato al gelato, il prodot-
to che ha caratterizzato e
caratterizza la mia vita profes-
sionale  e non solo. Il mio
primo approccio è stato verso
il gelato industriale e dopo
circa un anno, ho deciso di
investire in proprio, ho com-
prato quindi dell'attrezzatura
di seconda mano utile alla
produzione artigianale del
gelato e, mi sono recato in una
stalla di mucche del vicino
paese di Laino per far provvi-
sta del latte fresco. Questi i
miei primi passi da gelatiere,
una passione nutrita da sem-
pre e che, grazie alle giuste
circostanze, ho potuto svilup-
pare e meglio realizzare, otte-
nendo davvero grandi soddi-
sfazioni. 
Sfogliando il suo album
fotografico abbiamo visto
immortalati dei suoi
momenti professionali
accanto a personaggi famo-
si. Un successo decretato poi
da un annullo filatelico che
ha esaltato la tradizione
gelatiera italiana. Ci dica,
come è nata l'idea di emette-
re un francobollo dedicato
alla produzione artigianale
del gelato?
Tra le tante, ho avuto una
gelateria a Sala Consilina ed è
qui che un giorno, recatomi
all 'ufficio postale per dei
pagamenti, mi è capitato tra le
mani un opuscolo inerente la
programmazione dei franco-
bolli che Poste Italiane avreb-
bero emesso nell'anno seguen-
te. Ebbi l'intuizione da ex fila-
telico di inviare una lettera
alla dirigenza delle Poste.
Cosa strana, dopo neppure 15
giorni mi fu risposto dal fun-
zionario competente il quale,
mi spiegava che la mia richie-
sta in quel momento non pote-
va essere accolta. Non mi
sono perso d'animo, sono
stato testardo, ho provato di
tutto e dopo tre anni di gesta-
zione, infatti definisco questo
francobollo il mio terzo figlio,
sono riuscito nell'ottenere l'e-
missione di un francobollo
dedicato al gelato artigianale.
Un'idea quindi completamente
mia della quale si può saperne
di più anche tramite internet,
basta inserire in un motore di
ricerca il mio nome e cogno-
me e ci si avvicina così alla
mia storia professionale. 
Giovannino, fondamental-
mente quali sono le differen-
ze tra il gelato artigianale e
quello industriale? 
Spesso mi reco nelle scuole e,
coinvolgendo i bambini dico
loro che la differenza tra il
gelato industriale e quello
artigianale risiede  innanzitut-
to nella diversa qualità, di
gran lunga maggiore nel gela-
to artigianale. Se si vuole
gustare un buon gelato non
devono scegliersi quelli posti

in vetrina a montagna, perché
in questi gelati vi sono grassi
idrogenati che necessitano di
temperature elevate per scio-
gliersi. Il nostro corpo ha una
temperatura di 36-37 gradi,
non può quindi sciogliere un
grasso idrogenato che richiede
ben 46 gradi. Conseguenza di
ciò è l 'insorgere di tante
malattie. Per questo invito
tutti a non mangiare gelati
proposti a forma di montagna
e, a  preferire quelli che si
presentano nella vaschetta
mantenendo un livello basso.
Inoltre il gelato artigianale ita-
liano ha un valori di grassi
che non supera l'8%, rispetto
all'ice cream che ha un valore

di grassi che va oltre il  25%. I
gelati industriali hanno dei
trattamenti diversi anche nella
produzione, infatti sono ricchi
di  aria che conferisce  volu-
me al gelato. Basta mettere a
sciogliere 100 grammi di vero
gelato artigianale e 100 gram-
mi di gelato industriale,per
notare che quello artigianale
si riduce alla metà mentre il
volume del gelato industriale
resta quasi invariato. Da qui ci
spieghiamo come si possono
trovare dei gelati venduti a
poco più di 1 euro al chilo, e
pensare che solo un litro di
latte costa un euro! Mi auguro
poi che soprattutto i genitori
portino i propri figli nelle
gelaterie artigianali informan-
dosi, ossia richiedendo la lista
degli ingredienti , lista che per
legge andrebbe esposta. Se
nella lista di  produzione vi
sono solo due E, ossia  E410
ed E412, simboli che indicano
la farina semi di Guar e la
farina di semi di carruba,  pro-
dotti questi naturali e adden-
santi, allora si può stare tran-
quilli sulla qualità del gelato,
altrimenti la presenza di tante
altre "E" è indice di scarsa
qualità e addirittura di perico-
losità del prodotto.
Lei ha ricevuto un premio
quale Ambasciatore del
gelato nel mondo?
Sono felice per il riconosci-
mento ottenuto anche perché,
da oltre 10 anni mi reco in
ogni parte del mondo a segui-
to delle tante richieste, sia da
parte di aziende che di privati,
che desiderano offrire un
gelato italiano di tradizione.
La mia prima attività di con-
sulenza, come dicevo si è
svolta 10 anni addietro nell'i-
sola di Creta, e da allora che il
mio si è trasformato in un
impegno a livello mondiale,
partecipando anche alle tante
fiere che si tengono in Italia e
all'estero. Vengo così contat-
tato dai produttori del gelato
del Belgio, del Kazakhistan o
di Dubai. Con gioia e orgoglio
ricordo che è stato richiesto  il
mio contributo in occasione
dell'apertura a Dubai  della
gelateria "Armani Cafè" di
Giorgio Armani. Dopo qual-
che tempo, ingelositosi
Roberto Cavalli ha aperto una
gelateria sempre a Dubai.
Nella  discoteca "Cavalli
Club" si può gustare il gelato
che porta la mia firma. 

Vi sono quindi dei gelati
griffati? 
Più propriamente si tratta di
ricette per la produzione del
gelato, nelle quali c'è il sento-
re dei sapori di una volta, uti-
lizzando solamente  latte fre-
sco,  frutta di stagione e zuc-
chero. Il mio intendo e fare in
modo che coloro che gustano
un gelato ad esempio alla fra-
gola, devono avere la stessa
sensazione di mangiare un
cucchiaino di fragole mature.
Solo adattando tali criteri di
produzione è possibile avere
in gelateria un'elevata qualità
ed eccellenza.
Giovannino lei ha girato il
mondo, vi è un Paese che ha

una particolare predilezione
per il gelato?
Di recente sono stato in
Congo e un signore belga-
libanese produce un gelato
artigianale con tutte le caratte-
ristiche del gelato italiano, la
mia consulenza ha conferito a
tale produzione una maggiore
artigianalità, apportando delle
correzioni alle ricette. Direi
che in ogni parte del mondo si
ama il gelato e d in particolare
si preferisce il gelato artigia-
nale italiano. 
A Trecchina si produce il
gelato alla castagna, cosa ne
pensa?
La castagna è un frutto secco
che può avere successo nel
periodo in cui si raccoglie,
durante l'anno non è un gusto
che può essere richiesto come
ad esempio la nocciola. A
questo personalmente ho tro-
vato una soluzione. Utilizzo
delle castagne congelate  e,
riprendendo la ricetta di un
dolce natalizio tipico di
Castelluccio, il "chiunnulid-
du" preparo un gelato di
castagna e cioccolato aroma-
tizzato con la buccia di aran-
cia.  Ho pensato di fare un
mixer chiamato castagnaccio
lavorando separatamente la
castagna e il cioccolato aro-
matizzato all'arancia, quando
vengono miscelati nella
vaschetta e si uniscono in
cono o in coppetta, questi ali-
menti danno vita ad un sapore
delizioso. 
A Castelluccio vi è una tra-
dizione del gelato?
Da sempre, il consumo del
gelato a Castelluccio è stato
strettamente legato  ai bar esi-
stenti, i veterani producevano
sul banco e i gelati erano sicu-
ramente molti genuini, non
utilizzando come spesso acca-
de oggi dei prodotti già pronti.
Oggi, non mi stanco nel ripe-
terlo, bisogna rispettare coloro
che non arrivano alla vetrina,
ossia i bambini, ai quali non
possono darsi dei gusti pieni
di coloranti, come ad esempio
il gusto puffo. Il gelato regala
sorriso e allegria, con i colori
della frutta e delle creme. Ho
avuto delle gelaterie a
Castelluccio, a Maratea a Sala
Consilina e a Sorrento e, in
ognuno di questi luoghi nota-
vo che chi entrava pur se
arrabbiato, dopo aver ordinato
il gelato  cambiava volto,
diveniva sorridente.  

Quale è il suo giudizio inve-
ce sulle torte gelato?
Se le torte gelato vengono
prodotte da una gelateria arti-
gianale utilizzando materie
prime di qualità, come latte e
panna fresca, nocciole e
pistacchi, e allora si possono
ben consumare. A proposito
Dei pistacchi, colgo l'occasio-
ne per dire che in Basilicata vi
è una grande produzione di
pistacchi. Il mio caro amico
Colangelo scomparso nel
mese di giugno, a Stigliano
scomparso è stato il pioniere
nella coltivazione di pistacchi
di alta qualità. 
Giovannino vuole dare ai
nostri lettori e agli amanti

del gelato in genere una sua
ricetta? 
Certamente, tenuto conto del
periodo che vede protagoniste
le more che si raccolgono tra i
rovi delle nostre campagne,
detto questa ricetta: prendete e
lavate in bicarbonato  almeno
500 grammi di more selvati-
che,  aggiungete 500 grammi
di zucchero e se vogliamo un
sorbetto, aggiungiamo  1000
grammi di acqua, in caso con-
trario mettiamo 500 grammi
di acqua e 500 grammi di
latte, amalgamiamo il tutto,
aggiungiamo poi il succo di
mezzo arancio e di un mezzo

limone. 
Mescoliamo tali ingredienti
con una frusta e,  chi ha una
macchina del gelato, può ver-
sarvi il tutto, oppure prendere
un contenitore versarvi il tutto
ponendo  nel freezer e ogni
mezz'ora mescolare, così nel-
l'arco di due-tre ore si avrà un
prodotto tutto naturale e molto
gradevole. 
Volendo rendere il gelato for-
temente legato al territorio
consiglio di consumarlo
accompagnato da un formag-
gio tipo il nostro pecorino o la
ricotta del Pollino o del lago-
negrese. 

Il gelato artigianale di Giovannino, da Castelluccio a Dubai

Con il principe di Monaco Ranieri 

Giovannino ad Abudabi. A destra ad Ibiza  

Giovannino  Fittipaldi 






