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LETTERA APERTA/L’associazione lauriota interroga il sindaco Gaetano Mitidieri su una serie di questioni legate all’ambiente e alla gestione dei  rifiuti

Se non ora quando “carica” il governo cittadino
Caro Signor Sindaco Gaetano
Mitidieri,
mentre i Suoi concittadini
sono in attesa degli F24,men-
tre c'è aria di tagli e di rincari
dei servizi, Se Non Ora
Quando-Lauria  rivolge diret-
tamente a Lei  10 domande a
proposito di RSU, perché è
proprio a  Lei che fanno capo
le scelte e le decisioni politi-
co-amministrative,  vale a
dire gli atti concreti da cui
dipendono la salvaguardia  e
lo sviluppo del nostro territo-
rio e la salute dei cittadini.
Inoltre siamo certe che Le sta
a cuore anche il controllo dei
costi  relativi alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani,
costi che gravano non poco
sulle tasche dei suoi concitta-
dini, che fanno già i conti con
una crisi economica molto

pesante.
Siamo anche convinte che
non ci dirà che tutto dipende
dalla ditta  che gestisce i rifiu-
ti o dall'assessore di turno o
da altro. Infatti, la differenzia-
zione, la riduzione  la raccolta
dei rifiuti sono un fatto troppo
importante, che per sua natura
richiede la responsabilità di
tutti 
1.Quali azioni  sono state
avviate per formare  e infor-
mare efficacemente i concit-
tadini?
Lei sa bene che differenziare
e ridurre i rifiuti è una rivolu-
zione  culturale. 
2.Quando saranno sistemati-
camente e largamente diffusi
i dati sulla raccolta differen-
ziata?
Se la stessa viene trattata
come un oggetto misterioso,

temiamo che la sua
Amministrazione non riuscirà
ad evitare la sfiducia dei citta-
dini, che spesso assistono a
inefficienze e approssimazio-
ni.
3.Nella primavera  del 2013
Se non ora quando- Lauria ha
promosso la raccolta degli oli
vegetali esausti. Che fine ha
fatto? È efficace?Va bene
così?
Non se ne sa più niente. 
4.Quando si provvederà alla
distribuzione domiciliare dei
sacchetti per la raccolta,
almeno là dove si pratica il
porta a porta?
Tanto per cominciare…
5.Quando saranno introdotti
anche a Lauria i sacchetti con
il codice a barre? 
Sicuramente è anche lei con-
vinto che il controllo sia

necessario…
6.A quando, poi, le etichette
sui  bidoni delle isole di pros-
simità, nelle contrade? magari
con l'indicazione delle moda-
lità di conferimento e dei
giorni di rimozione? 
Come da Capitolato…
7.E' possibile che per un terri-
torio vasto come quello di
Lauria sia in funzione un solo
eco-punto( località Carroso),
per il conferimento di rifiuti
ingombranti e/o speciali?
Quando sarà aperto quello di
Pecorone,annunciato da oltre
due anni? 
In queste cose è fondamentale
la sensibilità ambientale dei
cittadini, ma non è da sottova-
lutare  la convenienza anche
immediata delle azioni virtuo-
se.
Lei conosce la distanza fra

Iacoia e il Carroso. Ad esem-
pio…
8.Quando scatteranno le pre-
mialità previste per gli utenti
virtuosi, che si prendono la
briga di raggiungere l'unico
eco-punto per conferire rifiuti
ingombranti e /o speciali? 
Che dire? Talvolta non sono
nemmeno graditi…dagli
addetti
9.Quale controllo viene effet-
tuato sugli operatori? A quale
formazione sono stati, a loro
volta, sottoposti? Ne sa qual-
cosa?
10.Quando una analisi
approfondita per ottimizzare
la raccolta differenziata e
contenerne i costi per le fami-
glie, evitando possibilmente
ulteriori aggravi economici
per i cittadini? Magari dovuti
alle penalità previste per  ina-

dempienze di legge?
A Lauria si raggiunge solo  il
36.5%n di raccolta differen-
ziata.   lontani dagli obblighi
fissati dal Decreto Legislativo
152/2006 a cui fa riferimento
lo stesso capitolato di appalto
del comune di Lauria( art. 1).
Infatti, la percentuale da rag-
giungere, entro il 2012, era
fissata al 65%. 
Siamo sicure che Lei presterà
attenzione alle nostre doman-
de perché conosciamo la sua
sensibilità. verso il decoro, la
salute l'ambiente…e le tasche
dei suoi concittadini
In attesa delle Sue risposte,
Le porgiamo distinti saluti. 

Se Non Ora Quando-Lauria

P.S . Tutto bene per l'impian-
to di Carpineto?....ma è l'un-
dicesima domanda…Ci scusi.

Rita Galietta tra le animatrici
del gruppo 

Il 12 ottobre 1997, in Piazza
San Pietro, a Roma, San
Giovanni Paolo Secondo ele-
vava agli onori degli altari il
sacerdote lauriota don
Domenico Lentini. La ricor-
renza è stata festeggiata nella
sua città natale con uno spet-
tacolo teatrale andato in
scena nella serata di domeni-
ca scorsa 12 ottobre  al termi-
ne della santa messa, nella
Chiesa di San Nicola.
L'attore Ulderico Pesce e l'at-
trice Lara Chiellino hanno
messo in scena una toccante
interpretazione della vita del
Beato Lentini. I due artisti
hanno vestito i panni rispetti-
vamente del fratello e della
sorella del Beato Domenico,
il fratello Nicola e la sorella
Antonia, due figure che le
biografie finora scritte sulla
vita del santo non hanno evi-
denziato a dovere. 
Al termine della rappresenta-

zione teatrale  che sarà porta-
ta in scena in più luoghi un
lungo e caloroso applauso ha
rotto l'emozione del pubblico
che fino a quel punto aveva
seguito l'evento in religioso
silenzio, quasi rapito dalla
bravura degli attori che sul-
l'altare maggiore avevano
ripercorso i momenti più
importanti della vita del santo
lauriota. Monsignor
Vincenzo Iacovino ha seguito
il tutto da dietro l 'altare,
seduto nel coro ligneo. Forse
non gli sarà  parso vero vede-
re Ulderico, notoriamente
conosciuto come il
Masaniello della Lucania, il
rivoluzionario della valle del
Noce, che ha interpretato
magistralmente un poco se
stesso, un poco il fratello
Nicola e un poco  il giovane
miracolato, una figura ancora
poco conosciuta perché il suo
miracolo è all'attenzione del

Tribunale dei Santi. 
Il copione è stato modificato
all'ultimo  momento in quan-
to Ilaria De Fina, una delle
due protagoniste femminili,
ha dato forfait a causa di una

febbre alta. Momenti di pani-
co anche all'inizio perché
anche l' attrice Lara Chiellino
era sparita dalla chiesa. Dopo
un poco è arrivata. "Ma
dov'eri?" Ha Chiesto

Ulderico." Ero davanti alla
Chiesa". La candida risposta.
"Abbiamo lavorato sulle fonti
originali - ha detto all'inizio
Ulderico Pesce - sul verbali
della signora Antonietta di

Secondigliano, la protagoni-
sta del primo miracolo che ha
portato alla beatificazione
nonché sui verbali depositati
presso i notai di Lauria men-
tre il Beato Domenico era

ancora vivo e un poco su que-
sto giovane per il quale c'è
ancora in corso il processo
canonico". "Chi sta con i santi
si santifica. 
E' il contagio della santità -
ha detto al termine della rap-
presentazione Don Vincenzo
Iacovino, che ha ringraziato i
due attori per aver valorizzato
queste due figure, il fratello
Nicola e la sorella Antonia. -
Il Lentini, a distanza di tanti
anni, ha certamente contagia-
to tante persone. 
Quante nostre mamme affe-
zionate al Lentini hanno vis-
suto nella santità attraverso il
sacrificio, il lavoro, la fami-
glia. Sono i santi senza nome
che arricchiscono il Paradiso.
Quanti papà si sono convertiti
e sono venuti qui sulla tomba
del Lentini a chiedere aiuto a
lui. Chi chiede aiuto ad un
santo già fa parte del
Paradiso".

Pasquale Crecca

Lauria celebra il Beato Domenico Lentini con l’Ave Maria di Ulderico Pesce

Ulderico Pesce con Lara Chiellino, a destra con mons. Vincenzo Iacovino 



IL PUNTO/Grate di scolo occluse, vegetazione invadente e scritte oscene sui muri creano disagi reali e visivi. Occorre svuotare i contenitori per il  vestiario più spesso
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Decoro urbano, occorre lo sforzo congiunto di enti e cittadini 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Nella fase estiva i paesi della
Valle del Noce si movimenta-
no in virtù del rientro di
numerosi emigrati con le loro
famiglie. E' presente anche
qualche turista che ha la
curiosità di vedere meglio il
centro storico. Si parla molto
di decoro urbano e le ammini-
strazioni comunali sono, in
genere,  abbastanza sensibili
alle sollecitazioni di privati e
di associazioni che segnalano
qualche  disfunzione o  parti-
colare problema presente sul
territorio. I pochi vigili urbani
fanno quello che possono e
segnalano alle autorità com-
petenti le situazioni da moni-
torare o gli interventi da fare
per evitare che il centro urba-
no, o qualsiasi zona abitata,

abbia a subire un danno o
anche solo un degrado visivo.
In tal senso, allora, è utile
capire perché alcune situazio-
ni non vengano affrontate e
risolte in tempi ragionevoli.
Un giornale locale può fare
qualcosa segnalando un pro-
blema. Ma poi devono inter-
venire le autorità competenti.
Non può essere diversamente.
Allora, ringraziando la segna-
lazione fatta da Giacomo
D'Imperio, per gli amici
'Capitano', ci premuriamo di
indicare alcune situazioni che
possono essere risolte, speria-
mo, facilmente se le autorità
competenti si occuperanno
del problema. In primo luogo
occorre controllare e ripulire i
tombini con una frequenza

sufficiente ad evitare che si
occludano periodicamente e
quasi completamente. Alle
prime piogge tale situazione
genera disagio. In alcuni casi
l'acqua piovana si accumula
formando dei veri e propri
torrentelli. Ne sanno qualcosa
i cittadini che abitano nei
pressi del campo sportivo del
rione inferiore. L'acqua giun-
ge copiosa da via Provinciale
della Melara, si infila dietro
l'edificio scolastico e, se trova
i tombini chiusi, invade la
sede stradale. Nella discesa
l'acqua  prende velocità   per
poi allagare  la parte bassa di
piazza Insorti d'Ungheria
dove, per qualche ora dopo il
temporale, si forma una gran-
de pozzanghera che costitui-

sce pericolo per i residenti e
per le auto in transito. Nei
pressi della stessa piazza
Insorti, poco sotto piazza del
Popolo, è ubicata una centra-
lina di smistamento della rete
elettrica. Già da  tempo la
parete della costruzione visi-
bile dalla strada è imbrattata
con scritte oscene e disegni, si
fa per dire, della stessa cate-
goria. Dare una mano di pittu-
ra  sulla parete è questione di
qualche ora. 
Chi deve occuparsene? Le
normative sono sempre intri-
cate ma con il giusto buon
senso si potrebbe risolvere la
questione anche in modo eco-
nomico. Il costo della vernice,
e di qualche ora di lavoro,
non manderebbe nessuno in

fallimento. Il
viale princi-
pale di Piazza
del Popolo
p r e s e n t a
difetti nella
mattonata che
possono cau-
sare cadute
alle persone.
Una manu-
t e n z i o n e
c o s t a n t e
ridurrebbe il
p r o b l e m a .
Molti alberi
del centro
urbano, nel
periodo esti-
vo, sono con-
tornati da
ciuffi di rami
frondosi  che
crescono con
grande velo-

cità. Si formano perciò delle
'siepi' che possono diventare
facile ricettacolo di sporcizia
e nascondiglio per piccoli ani-
mali o rettili. Senza contare
che, purtroppo, rappresentano
un 'cestino' per rifiuti  e ven-
gono utilizzati come posace-
nere da chi non ha troppo a
cuore il decoro della propria
cittadina. Da qualche tempo
sono presenti in vari punti di
Lauria i contenitori per gli
abiti usati. L'iniziativa è lode-
vole; sia che il materiale
venga reso disponibile per i
bisognosi; sia che il ricavato
consenta ad un certo numero

di famiglie di avere un onesto
lavoro. Le ditte che raccolgo-
no questi materiali, in genere,
non sono del posto. Sarebbe
importante una segnalazione
ai responsabili di queste ditte
quando qualche contenitore è
pieno e, di conseguenza, il
materiale è depositato nei
pressi del contenitore stesso. 
E' quello che è accaduto nel
mese di luglio al contenitore
ubicato vicino all 'Ufficio
Postale di Lauria borgo. Una
consistente quantità di indu-
menti giacevano nei pressi del
contenitore. Basta una piog-
gia e gli  indumenti  rischiano

di diventare inutilizzabili;
oppure che una 'squadriglia'
notturna di cani randagi deci-
da di esplorare i sacchetti di
plastica o di frugare tra gli
indumenti per avere, al matti-
no, uno spettacolo che certa-
mente non farebbe buona
impressione al visitatore di
passaggio. 
Va detto che alla data di pub-
blicazione del presente nume-
ro dell'Eco di Basilicata il
problema è risolto. Infatti
quel contenitore di vestiario è
stato completamente rimosso. 
Nella discesa di Piazza
Insorti, dietro l'edificio scola-
stico, la situazione è da
migliorare per quanto riguar-
da la carta ed i rifiuti: mentre
il contenitore dei vestiti risul-
ta meglio controllato. 
Oppure vi giunge meno
vestiario. In ogni caso il pro-
blema dei contenitori di
vestiario si può risolvere in
tre modi: l'azienda che gesti-
sce tale tipo di smaltimento
(che sui contenitori evidenzia
il possesso di certificazione
ISO 14001) può chiamare il
comando dei vigili a cadenza
temporale regolare; la stessa
azienda può accordarsi con
qualcuno del posto per riceve-
re segnalazioni; i cittadini che
molto positivamente donano
il vestiario possono, con un
piccolo sforzo in più,  cercare
un raccoglitore che ancora
non sia stracolmo. In ogni
caso, dal coordinamento di
volontà ed energie, ne guada-
gna il buon vivere della
comunità.   

Raffaele Papaleo

Originale e lungimirante
è stata l'idea concepita
della regione Basilicata
di inserire all'interno di
una serie di percorsi la
scoperta dei centri storici
esaltando al tempo stesso
i personaggi che hanno
caratterizzato nel corso
dei secoli il territorio
(Trekking d'autore).
Questa opportunità è
stata colta dall'associazio-
ne  Magna Grecia, dalla
Parrocchia San Giacomo
e dal Comune di Lauria.
L'Associazione ha ipotiz-
zato di far ruotare "l'idea
progetto" attorno ad una
struttura antica sita nel
centro storico di Lauria
(palazzo Marangoni)
dalla quale, idealmente
irraggiare una serie di
attività che potranno svi-
luppare e far crescere
l'offerta culturale richia-
mando rinnovato interes-
se verso Lauria e la valle
del Noce
Magna Grecia ha conce-
pito una serie di interven-
ti grazie ad un'esperienza
ultradecennale nel campo
della cultura. Il progetto
intende favorire la narra-
zione di un territorio che
vuole aprirsi al futuro e
farsi conoscere. 
Palazzo Marangoni  sarà
predisposta ad ospitare
tutta una serie di eventi
culturali e di rappresen-
tanza, diluiti lungo l'inte-
ro anno grazie ad un
calendario approntato
dall'associazione. In par-
ticolare nel palazzo sarà
predisposta un'area espo-
sitiva per mostre e conve-
gni dedicata al pittore
Mariano Lanziani, del
quale si potranno ammi-
rare le opere maggiori
riprodotte e visibili in
spazi appositi. Un'ala del
palazzo sarà destinata al
primo nucleo di un
museo che potrà contene-
re anche ritrovamenti
archeologici. Altre sale
saranno dedicate alla sto-
ria di Lauria, ai suoi per-
sonaggi, alle sue tradizio-
ni. Gli spazi saranno pre-
disposti a potersi arric-
chire con il tempo e a
mutare positivamente,
ospitando particolare
sezioni legate ad esempio
all'emigrazione o alla
memoria dei conflitti
mondiali. Una sala spe-
ciale sarà adibita a biblio-
teca e verrà dedicata al
cardinale Lorenzo
Brancati su precisa indi-

cazione della parrocchia
San Giacomo e del
vescovo diocesano. La
vita  del "quasi papa" di
Lauria ha rappresentato
uno dei momenti ispirato-
ri dell'intero progetto.  
Il palazzo potrà contare
su molti ambienti-
Sala Lentini. E' lo spazio
del "primo impatto".
Faranno bella mostra di
se i busti dei personaggi
illustri di Lauria, una
gigantografia descriverà
il territorio e la storia
della città.
Sala Lanziani. E' l'am-
biente più spazioso della
struttura dove si svolge-
ranno convegni e presen-
tazioni . Verranno poste
circa 50 sedie ed attrezza-
ture multimediale come il
video proiettore. Le pare-
ti ospiteranno le riprodu-
zioni delle tele più impor-
tanti del maestro
Lanziani. Verranno anche
posti dei sistemi e dei
meccanismi sulle pareti
per poter ospitare mostre

artistiche.
Sala del museo. Gli
spazi museali saranno di
sicuro richiamo per gli
appassionai, per le scola-
resche, per i turisti. In
apposite teche verranno
esposti alcuni ritrova-
menti archeologici. Al
tempo stesso verrà rico-
struita Porta Fontana.
Biblioteca cardinale
Brancati. La sala sarà
un'area di ricerca con uno
spazioso tavoli centrale e
circa 10 sedie per piccoli
focus. Negli scaffali ver-
ranno conservati testi e
volumi di rilevanza. Lo
spazio sarà particolar-
mente curato con arredi
ed alcune opere d'arte
come una statua a gran-
dezza naturale del
Brancati. I volumi conte-
nuti nella biblioteca
faranno parte di una
biblioteca virtuale pre-
sente su internet.
Sala delle tradizioni. In
questo ambiente verranno
esaltate le tradizioni citta-
dine. Saranno esposti
oggetti legati alla cultura
contadina (attrezzi da
lavoro, mortai, zampo-
gne) ; in alcuni teche
saranno conservati dei
modelli di fauna e ora
locale.
Terrazzo palazzo
Marangoni. Sarà lo spa-
zio originale per la picco-
le conferenze. L'ambiente
sarà predisposto con
punti luce e apparecchia-
ture microfoniche.
Mozzafiato e particolare
lo scenario che gli ospiti
potranno godere in occa-
sione degli eventi cultu-

rali nell'area che a livello
nazionale ed internazio-
nale.
Tra i percorsi individuati,
certamente quello che
collega il rione Inferiore
al colle dell'Assunta è tra
i più suggestivi. Altri per-
corsi collegheranno
monumenti e particolari
bellezze locali favorendo
un trekking urbano che si
sta sempre di più svilup-
pando sia nell'area che a
livello nazionale ed inter-
nazionale.
Altro importante tassello
del mosaico del progetto
sarà quello legato alla
cartellonistica. 
Le chiese ed i maggiori
monumenti verranno
descritti in italiano ed in
inglese grazie a delle
bacheche artistiche poste
adiacenti alle strutture
prescelte. 
Infine, nell'ottica di coin-
volgere tutte le fasce
d'eta, è allo studio la
creazione della "Casa
delle farfalle" che per-
metterà ai bambini di
godere di uno spazio
colorato ed entusiasmante
per apprendere e per gio-
care con la natura. 
Come si può vedere, il
progetto culturale, esal-
tante e coinvolgente, è
davvero ampio, impegna-
tivo articolato e ragiona-
to. 
Questa progettualità
messa in campo intende
collegarsi ad altre istitu-
zioni culturali, nazionale
ed internazionali, nell'ot-
tica di offrire uno slancio
significativo alla città e al
suo territorio.

Occorre un controllo attento del territorio per renderlo più vivibile.
Le foto si riferiscono alla situazione rilevata in luglio 2014 in
Lauria borgo. Ad ottobre 2014 il contenitore del vestiario  risulta
rimosso e il tombino di via Cincinnato è stato ripulito.
Foto:Raffaele Papaleo

La pianta dei vari ambienti 

Presentato in occasione del Premio Cardinale Brancati 

La “svolta” culturale 
di Palazzo Marangoni 

Il direttore di Palazzo
Marangoni Vincenzo
Cosentino 

Auguri ee ffelicità 

Auguri a Carmine Cosentino e Mariangela Fittipaldi di Lauria
Foto: L’Immagine wedding 

AFFITTASI
Appartamento in
Lauria Via Rocco
Scotellaro, palaz-
zo coop. Lentini,
95 mq, IV° piano,
ascensore, 4
vani + 2 servizi +
cucina + bagno,
ott imo stato,
completo di
mobil io, posto
macchina (opzio-
ne uso garage).
Tel. 320.4990304



L’EVENTO/Presentati  nella chiesa parrocchiale i pellegrini che l'estate scorsa hanno percorso con entusiasmo il “Camino” di Santiago di Compostela
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Lauria, premiati in San Giacomo i pellegrini di Santiago
Il parroco Don Franco
Alagia, al termine della santa
messa domenicale dello
scorso 5 ottobre, ha voluto
presentare alla comunità par-
rocchiale di San Giacomo in
Lauria Inferiore  i pellegrini
che l'estate scorsa hanno per-
corso il Cammino di
Santiago di Compostela. "Vi
dico dal profondo del cuore
grazie - ha detto don Franco
Alagia -  perché avete fatto
rivivere a noi questo evento
straordinario del pellegrinag-
gio. Da quando sono qui par-
roco a Lauria mi sono recato
ben quattro volte a Santiago,
ma sempre in pullman e in
aereo. Non ho fatto come voi
un lungo cammino a piedi.
Siete stati davvero superlati-
vi perché un viaggio a piedi
di 65 chilometri non è da

tutti". I pellegrini hanno con-
segnato a Don Franco un
quadro dove è stato posto il
messaggio dei saluti che il
parroco di Santiago di
Compostela ha inviato alla
parrocchia di Lauria: "Per la
parrocchia di San Giacomo
con la speranza che l'aposto-
lo San Giacomo ci guidi per
incontrare Cristo ogni gior-
no". A nome dei pellegrini
ha preso la parola Giuseppe
Guerriero che ha raccontato
sinteticamente il viaggio e le
emozioni vissute insieme e
che ha colto l'occasione per
ringraziare tutti i partecipanti
al viaggio. "Per tutti coloro
che abbiamo conosciuto
durante il viaggio - ha detto
Giuseppe Guerriero - siamo
stati la grande squadra italia-
na". Il comitato festa di San

Giacomo, rappresentato dal
suo presidente Vincenzo
Pesce, ha voluto donare a
tutti i partecipanti, a
Giovanni Lavorgna,
Giovanni Cozzi, Giovanni
Condicelli, Giacomo Caino,
Graziano Sarubbi, Gaetano
Cantisani, Giuseppe
Guerriero e Biagio
Lamboglia,   una pergamena
ricordo personalizzata ed è
stato ricambiato con il dono
della bandiera di San
Giacomo. Il  gruppo di pelle-
grini di Santiago è stato pro-
tagonista anche della prima
serata dell'evento "Mi chia-
mo Francesco" organizzato
dall'associazione Magna
Grecia che si è svolta sabato
4 ottobre presso la Sala
Brancati .

Pasquale CreccaIl momento del saluto nella chiesa di Lauria . Il gruppo dei camminatori con don Franco Alagia e il seminarsita Nicola Caino 

“La grande squadra italiana".
questo e' il commento, sotto
una nostra foto di gruppo
pubblicata su internet,  da
parte di una pellegrina polac-
ca conosciuta lungo il cam-
mino ma questo era il parere
diffuso verso il gruppo della
parrocchia san Giacomo di
Lauria, da tutti i pellegrini
italiani e stranieri incrociati
sul nostro cammino! 
E’ vero, e' stata veramente
"la grande squadra italiana"
… una squadra che nella sua
diversita' individuale, si e'
completata e coesa alla per-
fezione.   
Grazie a Gaetano Cantisani
(nel cammino detto il priore)
che assieme al sottoscritto ha
dato vita all'iniziativa,  e
lavorato molto nella fase
organizzativa.   Durante il
cammino i suoi allunghi fre-
quenti dettati da un passo
diverso dal nostro,  spesso lo
hanno reso irrangiungibile…
ma è stato sempre nel gruppo
nei luoghi piu' significativi;
era uno dei camminatori piu'
preparati sui luoghi che
abbiamo attraversato. 
Grazie a Giovanni Cozzi
(detto il bocadillos - è il
panino spagnolo) ne ordina-
va due da dividere in tre,
uno per lui e l 'altro per
Graziano  e Giacomo,  ma
era anche colui che chiamava
il gruppo a raccolta per le
preghiere della mattina,  con-
cludendo sempre con un

Padre nostro ed un Ave
Maria per tutti.
Questa impostazione è stata
il modo giusto per restare
sempre uniti e non uscire mai
da quello che era lo spirito
del cammino. Grazie a
Giacomo Caino (detto wi.fi)
con il suo i.pad ha conquista-
to la Spagna - ma anche l'u-
nico,  tra tutti noi,  ad avere
sempre la corona a portata di
mano.   In marcia verso la
meta giornaliera, nei momen-
ti di difficolta',  si metteva in
testa e guidava la squadra per
alcuni km recitando il rosario
…(anche lui aveva un pen-
siero sempre per tutti)…
Grazie a Giovanni Lavorgna
(lo chef) "il meno giovane
del gruppo',  nostro referente
soprattutto nel campo culina-
rio… nonostante la stanchez-
za, dove c'erano le condizio-
ni, ci ha deliziato  con la sua
cucina paesana… e come da
nostre tradizioni meridionali,
ogni sera al nostro tavolo vi
erano sempre graditi ospiti...
il nostro motto?  aggiungi dei
posti a tavola… ci sono
amici in piu'!
Grazie a Graziano Sarubbi…
(il saggio) la nostra guida
michelin… sicuramente il
piu' esperto del gruppo in
trekking. Attento che nessu-
no rimanesse indietro, dispo-
nibile ad aiutare  chi piu' ne
avesse bisogno… in alcune
occasioni  è stato anche
infermiere. 

Un ottimo integratore è stato
il miele di sua produzione.
Grazie a Giovanni Condicelli
(happy hour) , come  le
grandi squadre e' il fuoriclas-
se straniero (di Praia a
Mare). Sapeva poco del
nostro culto per San
Giacomo.. ma durante il
cammino ha appreso ed
apprezzato molto.   
Non conosceva tutti nel
gruppo, ma si e' inserito alla
perfezione,  addirittura si e'
rilevato l'anima oltre che l'a-
nimatore della squadra. 
Grazie a Biagio Lamboglia
(l'amigos) in sintonia con
tutti, sempre propositivo, mai
si e' tirato indietro verso
decisioni che potessero com-
promettere l'integrita' del
gruppo. 
E’ stato un paparazzo all'oc-
casione, con scatti fotografici
originali. Tra i più fotografati
si può annoverare Giacomo
Caino vittima prediletta di
Biagio. 
Grazie al nostro parroco don
Franco Alagia, che da anni e'
il referente nel cammino
della vita di ognuno di noi, e
che in questa avventura ci ha
seguito con attenzione, entu-
siasmo e preoccupazione,
visto che i km erano tanti. Ha
chiesto sempre  di noi ai
nostri familiari. L’averci
accolto in chiesa è stato un
grande onore! 
Grazie al nostro eccellentis-
simo vescovo Nole' che ci ha

onorato con la sua presenza
proprio nel giorno di San
Giacomo il 25 luglio di que-
st'anno… facendoci la bene-
dizione prima della partenza. 
Eccellenza, lei quel giorno
me lo ha chiesto, ma io l'a-
vrei fatto lo stesso, quando
ho abbracciato San Giacomo
ho pensato si, alla mia par-
rocchia ma ho pensato anche
alla mia curia ed al mio
vescovo… l'ho fatto io, lo ha
fatto tutta la squadra…grazie
a coloro che tutti i giorni ci
hanno seguito e sostenuto via
internet, sono stati tantissimi. 
Ce lo avevano chiesto
soprattutto amici e parenti,

dateci notizie del vostro cam-
mino! e noi lo abbiamo
fatto, con foto e riflessioni
sull'andamento del cammino. 
Moltissimi sono stati i com-
menti di sostegno e gratitudi-
ne nei nostri confronti.  
Un’emozione continua grazie
a voi presenti, che ci avete
sostenuto con il vostro affet-
to, con le vostre preghiere
con i vostri sguardi.  Si i
vostri sguardi, quelli che
avevate il giorno di San
Giacomo quando a fine
messa vi siete avvicinati per
un abbraccio da consegnare a
Santiago. 
Come dimenticarli? E’ stata

la nostra marcia in piu' … e
quegli stessi sguardi  avra'
visto in noi il parroco di
Santiago quando a fine
messa nella cattedrale, siamo
andati a salutarlo.  
Forse percio' ha espresso la
volonta' di scrivere due righe
per un saluto al nostro parro-
co, alla nostra parrocchia,
grazie! 
Grazie alle nostre famiglie,
perche' senza il loro amore, e
senza il loro supporto, sicu-
ramente non avremmo realiz-
zato questo sogno.
Grazie agli amici del comita-
to San Giacomo, di cui ne
faccio parte  da molti anni, e'

anche grazie a loro se perso-
nalmente sono riuscito a rag-
giungere un obiettivo cosi'
ambizioso. 
Ed infine permettetemi di un
grazie anche a me (nel cam-
mino definito il lutanaro)
quello che prendeva le cose
sempre con calma e tranquil-
lita'  "soprattutto lo zaino"
quello che forse ha fatto da
collante tra i componenti
della squadra per fare in
modo che  si tornasse a casa
piu' forti ed uniti di prima.. 
Viva "La grande squadra ita-
liana". (spero di esserci riu-
scito) . Grazie!               

Giuseppe Guerriero

“La grande squadra italiana” ha conquistato la Galizia 

I camminatori a Santiago de Compostela 

Sono quarantasette i volontari
che lo scorso sabato 11 otto-
bre hanno sostenuto gli esami
per l'abilitazione al trasporto
sanitario in ambulanza e gli
interventi di primo soccorso
per la Croce Rossa Italiana.
Dopo il corso base, sostenuto
in precedenza, questo nuoco
corso  abilita i volontari a
tutte le attività operative del-
l'associazione.  
Questo secondo percorso for-
mativo organizzato dal
Comitato Valle del Noce
della Croce Rossa Italiana si
è svolto presso la sede di Via
Venticinque Aprile a Lauria
dell 'Azienda Sanitaria
Potenza.  
I nuovi volontari provengono
dalle varie sedi locali del
Comitato Valle del Noce ,

Lauria, Trecchina, Maratea,
Rivello, Nemoli. Tra i com-
ponenti la commissione di
esame Alessandra Tutino e
Vito Messina, rispettivamen-
te delegata regionale e dele-
gato provinciale per le atti-
vità di emergenza della Croce
Rossa Italiana. L'esame è
consistito in due prove, un
test scritto a risposta multi-
pla, una cinquantina le
domande, e una prova prati-
ca, che è stata svolta con la
collaborazione dell'esperto
simulatore Antonello Laurita
giunto da Potenza. 
Questi nuovi arrivi rinforzano
l'organico del Comitato Valle
Noce che attualmente già può
contare su oltre trecento
volontari. "I nostri volontari
dopo questi corsi - ha dichia-

rato Antonio Pasciucco,
direttore del corso - hanno un
approccio certamente più
professionale rispetto al pas-
sato alle varie casistiche che
si affrontano nelle emergen-
ze. 
Vogliamo ricordare che oggi

, oltre al tradizionale traspor-
to infermi, i volontari della
Croce Rossa spesso collabo-
rano con l'apparato dell'emer-
genza 118 soprattutto nei
codici verdi, nelle manifesta-
zioni sportive e in occasione
di eventi calamitosi".

"Rispetto agli anni scorsi  -
ha detto Alessandra Tutino -
il mondo del volontariato
richiede una formazione sem-
pre più professionale e come
Croce Rossa puntualmente ci
siamo adeguati per permette-
re ai nostri volontari di svol-

gere sempre al meglio il ser-
vizio richiesto. La croce rossa
Italiana è una delle strutture
operative del sistema di
Protezione civile e in questo
periodo in Basilicata è impe-
gnata nella gestione dell'e-
mergenza migranti con due
centri di accoglienza a
Lavello e a Rifreddo". "Sono
davvero contento di questi
nuovi arrivi - ha dichiarato
Nicola Carlomagno, presi-
dente del Comitato Valle
Noce - perché vanno ad
incrementare un congruo
numero di volontari sul
nostro territorio e sono certo
che con la loro preparazione
riusciranno ad intervenire in
modo più mirato e professio-
nale".

Pasquale Crecca

Nuovi volontari per la Croce Rossa Italiana nella Valle del Noce 

La commissione 

Occasione
vantaggiosa

Vendesi
terenno 

Vendesi terreno dell'
estensione complessi-
va di mq 1260 con
annesso fabbricato in
corso di costruzione
sito in località Carroso
del Comune di Lauria
inf. (Pz). Il fabbricato si
sviluppa su due livelli
di cui un piano semin-
terrato di mq 160 ed un
piano terra di mq 115.
Prezzo interessante.
Per info contattare il
numero 

339.6243973
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L’INIZIATIVA/Sul podio, presso la sala Newton della Città della Scienza di Napoli, scuole di Maratea, Lauria, Tramutola e Rotonda. Ora le fasi nazionali

Enel Play Energy, premiati gli studenti lucani
Napoli, 10 ottobre 2014 -
Una mattinata di festa a
Napoli presso la Città della
Scienza, dove, presso la sala
Newton, centinaia di studenti
provenienti dalla Campania e
dalla Basilicata hanno parte-
cipato alla premiazione regio-
nale di Enel Playenergy, il
concorso che l'azienda ener-
getica dedica alle scuole di
ogni ordine e grado e che
vede ogni anno migliaia di
ragazzi confrontarsi con i
temi dell'energia e dell'am-
biente. Quella di PlayEnergy
è un'energia da scoprire par-
tendo dai luoghi di ogni gior-

no: la casa, la scuola, la città,
il lavoro fino ad arrivare al
proprio Paese e al resto del
mondo. Il progetto si articola,
infatti, in 10 percorsi tematici
che permettono di conoscere
e approfondire l'energia elet-
trica a 360 gradi. 
Ogni percorso propone diver-
si livelli di approfondimento
multimediale per una didatti-
ca sempre più coinvolgente e
interattiva. 
Gli studenti scoprono come
l'energia elettrica sia un bene
primario fondamentale ovun-
que, là dove è presente e
anche là dove ancora non c'è.
In Basilicata l 'edizione

2013/2014 del concorso ha
coinvolto numerose scuole e
studenti. Per la scuola prima-
ria ad aggiudicarsi il premio è
stata la classe quarta della
scuola Sacro Cuore di
Maratea, in provincia di
Potenza, che guidata dalla
professoressa Anna Papaleo
ha realizzato il progetto
"Viaggi nello spazio - Studio
dell'uranio e dell 'energia
nucleare e realizzazione di un
plastico in cui i bambini
hanno immaginato di utilizza-
re l'energia nucleare per far
viaggiare le navicelle spazia-
li". Per la scuola secondaria
di secondo grado il premio se

lo è aggiudicato la classe
seconda C dell 'Istituto
Comprensivo Domenico
Lentini di Lauria  che guidata
dal professor Antonio
Costanza si è imposta col
progetto "Life is…Smart! -
Realizzazione delle nostre
idee di smart city, smart
house e smart world: la città
energeticamete sostenibile,
la casa energeticamente

sostenibile e la pista d'atter-
raggio illuminata a led!". 
Per la scuola secondaria di
secondo grado il premio se lo
è aggiudicato la classe quarta
D dell'IPSIA Generale
Giuseppe Parisi di Tramutola
(PZ) che guidata dagli inse-
gnanti Nicola Cicale e Maria
Teresa Oriolo ha realizzato il
progetto "La difficile convi-
venza tra innovazione e

ambiente - L'uomo e' cresciu-
to grazie all 'adattamento
ambientale ma ha dovuto
creare nuovi strumenti per
vivere e progredire, l'elabora-
to ne narra la storia.  
La Commissione ha inoltre
assegnato una Menzione
Speciale che consente l'acces-
so, insieme ai vincitori, alla
selezione nazionale. Il premio
è andato alla scuola primaria

classe 4 unica dell'Istituto
Istituto Comprensivo di
Rotonda guidata dall'inse-
gnante Gianfranca Armani
col progetto 
"A scuola di energia! -
Realizzazione di un sito web
che raccoglie e mette a dispo-
sizione tutti i precedenti pro-
getti play energy, integrandoli
con sezione video e giochi da
scaricare".

Scuola Sacro Cuore di Maratea

IPSIA Generale Parisi di Tramutola

In occasione delle festività della Madonna Addolorata il
parroco don Adelmo Iacovino  ha colto l'occasione di ren-
dere pubblica una notizia che già si stava diffondendo nel
paese. Ecco quanto il parroco ha affermato alla fine della
messa: "Cari fedeli, dal 5 ottobre non sarò più il parroco
delle parrocchie di Maratea. Sarò viceparroco di Policoro.
Una serie di problemi fisici e alcune problematiche legate
alla salute di mia madre mi costringono per un anno ad
avere dei ritmi più lenti e meno stressanti. Questi sono i
veri motivi che mi allontanano da Maratea, tutte le altre
voci sono solo chiacchiere e sono prive di fondamento.  Per
chi volesse ulteriori chiarimenti  può trovarmi dal lunedi al
venerdi accanto a mia madre. Il sabato e la domenica sarò
ulteriormente  a disposizione di tutti. 
Chiedo a tutti di rispettare la dignità delle persone, non ve
lo chiedo come pastore ma come figlio di questa comunità.
Ringrazio di cuore di tutti, chiedo scusa e perdono se ho
sbagliato, sono anche io un uomo e mi affido sempre alla
misericordia  di Dio”. 

Don Adelmo Iacovino. Foto Biagio Calderano 

Don Adelmo Iacovino 
lascia le parrocchie 

di Maratea 

Tortora: riparte la 
raccolta dell’olio 

esausto porta a porta
Da settembre ad oggi,
nel comprensorio del
Comune di Tortora,
attraverso i contenitori
dell 'isola ecologica
pedonale, sono stati rac-
colti circa 250 litri di
olio esausto. Per incen-
tivarne ulteriormente la
raccolta, saranno distri-
buiti, nelle prossime
settimane dei contenito-
ri ad ogni famiglia.
"Siamo orgogliosi - ha
spiegato l 'assessore
all 'Ambiente Franco

Chiappetta - della corret-
tezza che stanno dimostrando i nostri cittadini nella raccolta
differenziata. Grazie a loro abbiamo raggiunto il 73% di
materiale differenziato. Ora chiediamo di essere partecipi
anche a questa nuova iniziativa. La raccolta dell'olio esausto
verrà fatta porta a porta. 
Presto inizierà la consegna, ad ogni famiglia, dei contenitori
che potranno essere lasciati fuori dalla propria abitazione
una volta al mese, secondo un calendario che a breve sarà
reso noto". 
L'olio di frittura non è biodegradabile. Esso è indicato come
causa principale dell'intasamento delle condutture fognarie e
del danneggiamento degli impianti centrali di depurazione.
Attraverso una corretta raccolta dell'olio esausto si eviterà
l'inquinamento di ecosistemi particolarmente sensibili, come
falde acquifere, mari e fiumi.
Con l'olio raccolto, la G.S. Ambiente Srl, produrrà nuovi oli
di base, gasolio combustibili e bitume, consentendo così un
notevole risparmio sulla bolletta energetica italiana.

Istituto Domenico Lentini di Lauria

L’assessore Chiappetta 

Il massaggio infantile è un'arte antica, tramandata di generazione in generazione. Si rivela uno strumento
comunicativo, semplice e diretto una preziosa opportunità di crescita e di conoscenza sia per il bambino
che per il genitore il quale, massaggiando il proprio figlio, impara ad ascoltarlo, proteggerlo e rispettarlo.
Imparare a massaggiare il proprio bambino significa scoprire un modo di stare insieme a lui che arricchi-
sce e apporta benefici ad entrambi nel tempo; un modo unico e privilegiato di stare insieme.
Le origini del massaggio infantile 
Il massaggio del bambino appartiene ad una antica tradizione indiana, originaria di uno Stato dell' India
del Sud  e presente in molte culture, che valorizza l'importanza di una sana comunicazione fin dai primi
istanti di vita dell'essere umano. Oggi si sta riscoprendo anche nel mondo occidentale, grazie anche alle
ricerche scientifiche che ne hanno riconosciuto gli effetti positivi sullo sviluppo e sul benessere del bam-
bino. La fondatrice è Vimala McClure americana del Colorado, nel 1973 dopo una toccante esperienza di
lavoro in India all'interno di un orfanotrofio, decide di dedicarsi allo studio e all'approfondimento dei
benefici della pratica del massaggio. Vimala ha integrato in modo armonico elementi del massaggio
indiano, svedese, dello yoga e della riflessologia plantare. Ha selezionato e combinato le tecniche di
ognuna di queste discipline e oltre alla sequenza di massaggio ha ideato anche un programma specifico
per alleviare il disagio delle coliche e dei gas intestinali, una tecnica di rilassamento condizionato e una
serie di esercizi per lo stretching utili per i piccolissimi. 
Nel 1981 nasce l'IAIM come associazione internazionale no profit. Nel 1989 grazie a Benedetta Costa,
terapista della riabilitazione, con lo scopo di diffondere la pratica del massaggio del bambino  in Italia,
insieme ad altri trainers  nasce  l'A.I.M.I. che è l'Associazione Italiana Massaggio Infantile collegata a
quella internazionale. L'obiettivo dell'associazione internazionale è quello di "favorire il contatto e la
comunicazione attraverso i corsi, la formazione e le ricerche, affinché i genitori, i bambini e chi si occupa
di loro siano amati, valorizzati e rispettati dall'intera comunità mondiale". 
A chi è rivolto il corso?
A tutti i genitori e bambini da 0 a dodici mesi e da 1 a 6 anni. Il primo definito Corso di Massaggio
Infantile mentre il secondo Corso di Massaggio per il Bambino più grande. E' rivolto a tutti i bambini,
anche b/ni speciali con bisogni speciali, b/ni affetti da patologie specifiche,  b/ni prematuri, adottati, b/ni
di genitori separati, di genitori che vivono nei carceri o tossicodipendenti, b/ni di genitori che hanno vis-
suto esperienze negative anche del parto, con conseguente separazione precoce dal genitore, situazioni
socio-economiche, patologie materne o del neonato, ambiente stressante, ecc. Il programma IAIM è un
progetto internazionale che illustra  la lettura dei segnali e dei bisogni del bambino, i riflessi, il tocco di
rilassamento, quali concetti chiave, e prevede l'esposizione di alcuni concetti fondamentali come il bon-
ding, gli stati comportamentali, il pianto, il linguaggio del corpo. È  uno strumento per aiutare i genitori a
comprendere meglio il loro bambino e a gioirne.   
Il programma prevede: l'insegnamento di una sequenza di massaggio semplice, adattabile e flessibile per i
genitori, e solo i genitori massaggiano i bambini; comprende massaggi e discussioni, teoria e pratica; è
uno strumento che  rafforza la fiducia dei genitori, riducendone l'isolamento. Ogni incontro organizzato
riserva accoglienza, scoperte, arricchimento, riserva la presa di coscienza di quanto è bello scoprirsi e
riscoprirsi come donna, come uomo, come mamma, come papà, ma soprattutto come famiglia insieme ai
propri figli.  Quanto a noi insegnanti cresce il desiderio di far conoscere il massaggio infantile, di far
incontrare i bambini con i propri genitori attraverso un contatto arcaico multietnico di cui spesso se ne
tralascia il senso senza assaporarne il vero piacere. Il  massaggio si può iniziare fin dai primi giorni e può
diventare una  piacevole e preziosa abitudine.

M.Angela Di Sanzo Psicomotricista- professionista del linguaggio del corpo 

Il massaggio infantile per favorire il
benessere psicofisico dei bambini  
"Non so parlare ma il mio corpo così piccino unito al tuo sa

ascoltare quello che provi a dirmi anche senza parole"

Donato Carlomagno e
Vita Maria Ielpo di
Lauria  il 2 ottobre

2014 hanno 
festeggiato 

il 60° anniversario di
matrimonio.  Auguri!!!

6600 aannnnii 
ddii mmaattrriimmoonniioo Auguri a Anna

Cernicchiaro e Antonio
Ciavarella che 

il 4 ottobre 2014 hanno
coronato il loro sogno
d'amore unendosi in
matrimonio a Foggia, 

circondati dall'affetto dei
genitori, dei parenti 

e di tanti  amici

NNoozzzzee
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IL PUNTO/Il Comune approva il Bilancio di Previsione. E’ scontro in Consiglio. La Minoranza: manovra priva di contenuti politici e obiettivi concreti

Il Sindaco Bruno: “Stiamo rientrando dal disavanzo”
Il Comune di Rotonda ha
varato il Bilancio di
Previsione per l'anno 2014.
Nel corso della seduta consi-
liare del 30 settembre scorso,
la massima assise cittadina,
con 7 voti a favore e tre con-
trari (si sono espressi sfavo-
revolmente i consiglieri di
Opposizione Domenico La
Valle, Angela De Cristofaro
e Francesco Tarantino), ha
approvato il documento per
l'esercizio finanziario cor-
rente. "Un Bilancio anche
quest'anno condizionato dal
risanamento finanziario in
atto", ha dichiarato il
Sindaco Rocco Bruno nel-
l'introdurre il punto al con-
sesso consiliare. "Stiamo,
comunque, progressivamen-
te e sostanzialmente rien-
trando dal disavanzo senza
gravare eccessivamente sui
cittadini", ha anche aggiunto.
Il primo cittadino ha poi illu-
strato le iniziative in atto coi

Comuni vicini riguardanti
l'associazione delle funzioni
fondamentali che dovrebbe-
ro consentire, nel futuro, una
razionalizzazione ed un con-
tenimento dei costi di gestio-
ne. 
Ha anche sottolineato che
nel 2014 si sono registrati
ulteriori tagli nei trasferi-
menti erariali e regionali
acuendo la difficoltà a repe-
rire somme utili a fornire
all'Ente una maggiore capa-
cità di investimento. Ha illu-
strato, poi, le ulteriori possi-
bilità di alienazione dei beni
patrimoniali che dovrebbero
consentire di ripianare defi-
nitivamente il disavanzo.
Soluzione, quest'ultima, con-
testata dal Consigliere di
Opposizione Domenico La
Valle il quale ha sottolineato
di non vedere proposte
nuove per risanare le casse
dell'Ente se non quelle delle
alienazioni di beni immobili

dubitando della effettiva rea-
lizzazione. Ha lamentato,
poi, che non sarebbe stata
valutata, da parte
dell'Esecutivo, la possibilità
del recupero di somme a
titolo di canoni da acquisire
in quanto Ente rivierasco,
Comune, cioè, in cui si trova
un'opera idraulica intesa
come opera di presa, da
parte di una Società che
gestisce una centrale idroe-
lettrica sul territorio rotonde-
se. Ha segnalato, inoltre, che
il Comune di Rotonda ha uti-
lizzato al massimo l'anticipa-
zione di tesoreria e che que-
sto aspetto sarebbe difforme
dai canoni di sana gestione
finanziaria. Ha poi eviden-
ziato che sarebbero stati uti-
lizzati dal Comune di
Rotonda, negli anni prece-
denti, fondi a destinazione
vincolata che andrebbero
ricostituiti entro la fine del-
l 'esercizio ed ha chiesto

come mai non siano stati
ancora ripristinati. "Il
Bilancio presentato
dall'Amministrazione in
carica, ha dichiarato il
Consigliere di Opposizione
del Gruppo "Impegno per la
nostra gente" Francesco
Tarantino nell'illustrare il

documento all'assise dalla
propria compagine consilia-
re, è privo di contenuti poli-
tici e di obiettivi e privo di
una linea strategica per
l'Ente". Questa la motivazio-
ne principale per chiarire la
posizione contraria della
propria compagine consiliare

al Bilancio. Inoltre, si
aggiunge, secondo gli espo-
nenti del Gruppo "Insieme
per la nostra gente" che non
sarebbe stata ancora presen-
tata dall'Amministrazione in
carica al Consiglio, un
Programma di Mandato, i
contenuti, cioè, della pro-
grammazione del mandato
amministrativo che dovrebbe
"essere portato all'attenzione
del Consiglio precedente-
mente al primo Bilancio
annuale del mandato e prima
della definizione in Giunta
della programmazione trien-
nale delle opere pubbliche e
dell'elenco annuale dei lavori
pubblici". "L'assenza di que-
sti atti, ha precisato
Tarantino, continuando ad
illustrare il documento del
proprio Gruppo di
Opposizione, è considerata
assenza di programmazione,
equiparabile alla mancata
approvazione del Bilancio.

La mancanza di tale docu-
mento non giustifica, però -
ha continuato Tarantino -
l'applicazione dei nuovi bal-
zelli o l 'inasprimento di
quelli esistenti non essendo
finalizzati ad un risanamento
finanziario dell 'Ente". Il
Sindaco Rocco Bruno, nel
replicare alle posizioni con-
trarie dei Gruppi di
Opposizione ha spiegato che
riguardo alla istanza sulla
mancata applicazione dei
canoni rivieraschi, questione
definita dal primo cittadino
complessa e controversa,
sono stati richiesti, con
apposita nota, chiarimenti al
Sindaco di Viggianello,
Comune che beneficerebbe
dell'introito di tali canoni da
parte della Società che gesti-
sce la centrale idroelettrica
oggetto della interrogazione
in quanto ubicata proprio sul
territorio viggianellese.

Silvestro Maradei

Il sindaco Bruno 

Giuseppe Di Tomaso se ne
è andato. Sofferente da
tempo, ha lasciato questo
mondo all'età di 56 anni.
In questi giorni sono stati
tanti i ricordi, gli omaggi e
le immagini circolate sui
Social Network  allo scopo
di richiamare alla mente
una persona che era nel
cuore di tanti rotondesi.
Uomo prestante, atletico,
energico, dinamico, creati-
vo, risultava difficile osser-
varlo ultimamente profon-
damente segnato dalla
malattia. Tra le tante qua-

lità in suo possesso,
Giuseppe era una artista
che si era dedicato alla pit-
tura e, più recentemente,
alla scultura in pietra sul-
l'orma degli scalpellini
rotondesi che, nei decenni
passati, avevano fondato a
Rotonda una vera e pro-
pria scuola. 
Appassionato di musica
(oltre ad ascoltarla la pra-
ticava cimentandosi nell'u-
so della batteria e di altre
percussioni facendo parte
di gruppi musicali locali),
era celebre per affibbiare

ad amici e conoscenti
nomignoli che lui sceglieva,
molto spesso, ispirandosi
alle somiglianze con perso-
naggi famosi o eroi del
cinema e dei fumetti. 
Oltre dieci anni fa gli ave-
vamo dedicato un articolo
su questo giornale per i
successi conseguiti in segui-
to alla sua attività di scal-
pellino, che ripubblichiamo
per ricordare e rendere
omaggio ad una persona
che resterà nella storia di
Rotonda.

Silvestro Maradei 

(da L'Eco di Basilicata N. 3
del 01/02/2002)

CONTINUA LA 
TRADIZIONE DEGLI

SCALPELLINI 
ROTONDESI GRAZIE A
GIUSEPPE DI TOMASO 
"IL POETA DI PIETRA"
La tradizione secolare dell'ar-
te dello scalpello, dopo decen-
ni di silenzio, ritorna alla
ribalta a Rotonda grazie alle
opere di Giuseppe Di Consoli
"l'ultimo scalpellino" e di
Giuseppe Di Tomaso, suo
allievo, definito recentemente
il "poeta di pietra". Dopo aver
viaggiato per mezzo mondo,
negli anni trascorsi al servizio
della marina militare, quest'ul-
timo si è stabilito nel centro
del Pollino con la chiara
intenzione di apprendere le
tecniche necessarie a modella-
re la pietra che tanto lustro
avevano dato ad artigiani
quali il "Sanzetta", autori a
Rotonda e nei paesi della
Valle del Mercure dei portali
che adornano le case e di altri
manufatti, sculture e bassori-
lievi. Rotonda nei secoli scorsi
era, infatti, sede di una vera e
propria scuola di scalpellini
che esportava le proprie opere
anche oltre i confini regionali.
Giuseppe Di Tomaso, classe
1958, grazie ai finanziamenti
della legge sul Prestito
d'Onore", ha aperto un vero e
proprio laboratorio che ha
chiamato Neolitico, ispirando-
si al periodo atavico delle pie-
tre lisce, anche per spiegare il
suo particolare stile. I suoi
manufatti sembrano, infatti,
realizzati con strumenti limita-
ti.  La forma prende vita dal
grezzo della pietra, i cui spi-
goli, le cui incavature naturali,
ispirano il Di Tomaso a rica-
varne soggetti diversi. Molte
sono le maschere di cui si
arricchisce la sua galleria di
opere, sculture che riproduco-
no volti impenetrabili, e poi
mortai e ceneriere, vasche con
soggetti floreali, fontane. I
soggetti più comunemente
riprodotti sulle sue opere
fanno parte del suo particolare
back-ground pregno di sensa-
zioni catturate nei più remoti
angoli della Terra, nelle lande
più esotiche del pianeta dove
spesso è stato a contatto visivo
con l'arte primordiale delle
popolazioni autoctone e primi-
tive dell 'Asia, del centro
America e dell'Africa. Nei
volti indemoniati, irreali di
molte sue opere sembra quasi
lasciarsi ispirare dal celebre
cartoonist e mangaka giappo-
nese Go Nagai, conosciuto in
Italia per essere stato il papà
di Goldrake, che in un suo

famosissimo e visionario
fumetto, Devilman, offre ai
suoi lettori una rassegna di
personaggi dannati, surreali,
sintomatiche rappresentazioni
del nostro inconscio più laten-
te. Allo stesso modo Di
Tomaso celebra, spesso, le
paure del nostro tempo con la
raffigurazione di volti segnati
dai mali che affliggono il
mondo, molto più spesso ci
offre visi immutabili, rasse-
gnati, statici o informi come la
materia prima da cui fuorie-
scono, la pietra, che nella sua
immobilità apparente, nel
corso del tempo subisce

imperscrutabili mutazioni o
repentine scosse che ne deter-
minano la sua "vivacità". Le
sue ultime creature sono anda-
te letteralmente a ruba nelle
mostre e fiere cui è stato invi-
tato. A Firenze, S. Arcangelo,
Potenza e nella personale alle-
stita in collaborazione con la
Pro Loco, a Rotonda, diversi
sono stati i visitatori ed acqui-
renti delle opere di questo arti-
sta-artigiano che ha dichiarato
di ispirarsi "a tutte quelle
immagini che la memoria mi
suggerisce, a tutti i posti che i
miei occhi hanno fissato". 

Silvestro Maradei

DEDICATO A 
GIUSEPPE 

DI TOMASO

Forse in pochi ricordano i
tuoi tuffi ad angelo nella mia
ex piscina, amatissimo
Giuseppe.
Quando mostravi agli astanti
stupefatti, il tuo stile perfet-
to, il tuo torace muscoloso 
ed il tuo sorriso di ragazzo
buono.
Ora il tuo volo ha mutato
direzione…per sempre.
Un bacio.

Maruska

Rotonda piange Giuseppe Di Tomaso, il “poeta di pietra” è volato in cielo  

Nel corso della seduta consiliare del 30 settembre scorso è stata approvata anche la program-
mazione dei lavori pubblici per il prossimo triennio redatta dall'Ing. Antonio Palmieri,
responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente di Via Roma. Tra le iniziative messe in cantiere,
illustrate ai componenti della massima assise cittadina dall'Assessore ai Lavori Pubblici
Giuseppe Bonafine, fa la parte da leone quella finanziata dalla cosiddetta Legge dei "6000
Campanili", rivolta alla manutenzione e riqualificazione di infrastrutture funzionali al poten-
ziamento dell'offerta turistica. Si tratta di un programma che prevede un investimento di un
milione di euro stanziati dallo Stato. Il progetto prevede la realizzazione di sei opere, di cui
una soltanto da realizzare ex novo. Per le altre cinque, infatti, in quanto già esistenti, sono
previsti interventi di riqualificazione. Il tema dominante, asse portante dell'intera idea proget-
tuale è rappresentato dalla vocazione fortemente turistica del Comune di Rotonda, sede del
Parco Nazionale del Pollino. "Si tende, si legge sullo studio di fattibilità presentato dal
responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rotonda, a potenziare l'offerta turistica ren-
dendo maggiormente fruibili le notevoli risorse naturalistiche ed antropiche presenti sul terri-
torio". Le opere interessate dagli interventi sono: la realizzazione di un parcheggio per auto-
bus (unica opera di cui si prevede una realizzazione a partire da zero), la riqualificazione della
fontana monumentale di rilevante interesse storico-artistico denominata "fontana di Sopra"
attualmente in precario stato di conservazione, la riqualificazione dell'area del Museo
Naturalistico in modo da ottenere un complesso integrato e fruibile che funga da attrattore per
i visitatori, la riqualificazione della strada comunale che collega òa periferia del paese con le
zone abitate poste in alta quota, il potenziamento delle reti energetiche che servono i due rifu-
gi montani ricadenti nel Comune di Rotonda, il "Fasanelli" ed il "Colle Ruggio" e la riqualifi-
cazione dell'area antistante il Polo Culturale ex Cinema "Selene". Inoltre, il progetto prevede
anche una implementazione di nuove reti telematiche e WI-FI che consentirà ai turisti di col-
legarsi gratuitamente alla rete con una banda larga. Altra importante iniziativa prevista dal
Piano delle Opere Pubbliche approvato dal Consiglio è quella relativa alla messa in sicurezza
ed alla manutenzione della Scuola "Don Bosco". Un intervento che prevede un finanziamento
complessivo di 400 mila euro. I lavori prevedono, principalmente, l'esecuzione di opere volte
alla eliminazione di situazioni di rischio legati ad alcuni elementi non strutturali quali vecchie
pavimentazioni in materiale plastico e le tompagnature in elementi prefabbricati in cemento
armato, oltre al rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura a terrazzo, pit-
turazione interna ed esterna dei soffitti e delle pareti dell'edificio, il rifacimento delle pavi-
mentazioni delle scale interne, la manutenzione delle scale antincendio. Le Opposizioni
hanno espresso voto contrario al Programma delle Opere Pubbliche da realizzarsi nei prossi-
mi tre anni. La Consigliera Angela De Cristofaro, Capo-Gruppo della compagine consiliare
"Insieme per la nostra gente", ha motivato il diniego alla proposta in quanto avrebbe preferito
un frazionamento degli appalti in lotti del progetto dei "6000 Campanili" per consentire la
partecipazione delle piccole imprese locali. Il Consigliere di Opposizione Domenico La Valle
del Gruppo "Ricostruiamo il nostro futuro" ha motivato il voto contrario della propria compa-
gine consiliare al programma delle Opere Pubbliche presentato dalla Maggioranza anche lui
lamentando la mancata suddivisone in lotti dei lavori finanziati dalla Stato coi fondi dei
"6000 Campanili", aspetto che avrebbe consentito la partecipazione alla gara di appalto delle
piccole imprese locali e perché la parte dei lavori destinati alla realizzazione del parcheggio
per autobus, doveva essere a carico del lottizzante privato per la lottizzazione già approvata
ed interessante la stessa area di intervento.

Silvestro Maradei

Rotonda, approvato il 
programma delle opere pubbliche

Previsti un milione  di euro per la riqualificazione di 
infrastrutture funzionali al potenziamento dell’offerta 
turistica  e 400 mila euro per la messa in sicurezza e 

riqualificazione della scuola “Don Bosco” 

Giuseppe Di Tomaso



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 115 OOttobre  22014 L’incontro 1155

L’INTERVISTA/Marateota ma sempre in giro dove il lavoro chiama, è l’emblema  di una generazione di giovani molto in gamba ma che si afferma con fatica 

Leonardo Dammiano,  tu sei
tra  i pizzaioli più conosciuti
del lagonegrese, originario
di Maratea oggi vivi a
Lauria, raccontaci come
nasce la tua passione per la
pizza e l'arte della cucina in
genere?
Sin da bambino mi sono sem-
pre dedicato con grande entu-
siasmo alla cucina, infatti,
ricordo che con grande pas-
sione ascoltavo i racconti di
un amico di famiglia che
gestiva dei  ristoranti. Quando
questo signore decise di aprire
un ristorante proprio vicino la
mia abitazione, con gioia
avevo un 10 anni, iniziai a
collaborare con lui servendo
ai tavoli acqua e pane. La mia
passione principale però  era
quella per la lavorazione della
pizza, infatti appena potevo
scappavo vicino ala foro e lì
preparavo le pizze per me e il
personale del ristorante. Un
amore che nel tempo è cre-
sciuto sempre di più tanto da
decidere di fare il pizzaiolo
per mestiere, cercando di dare
il meglio nel mio lavoro che
faccio davvero con grande
passione. 
Dopo gli inizi da giovanissi-
mo presso il ristorante,
quale è stato il tuo percorso
professionale?
Tante le esperienze di lavoro
fatte presso le strutture ricetti-
ve del mio paese di nascita
che è appunto Maratea, ove
ho poi frequentato l'Istituto
Alberghiero. Il mio primo
incarico da piazzaiolo l'ho
avuto nel 1988 presso un
Ristorante-Pizzeria di  Marina
di Maratea, in seguito, ho
svolto l'attività di pizzaiolo in
altri locali e nel 2000 mi sono
messo in proprio. 
Leo, hai mai avuto dei
dubbi se svolgere l'attività
di pizzaiolo anziché quella
di cuoco?
Mi ritengo bravo sia nell'uno
che nell'altro settore, non a
caso la mia prima esperienza
lavorativa personale è legata
alla gestione di un bar e poi di
un bar-pizzeria. Inoltre ho
fatto un'esperienza molto for-
mativa da panettiere, dal 1992
al 1995,  la quale mi ha dato
la possibilità di meglio cono-
scere la qualità delle diverse
farine da utilizzare negli
impasti, i caratteri della
miscelazione e del buon
impasto, della maturazione e
lievitazione, elementi impor-
tanti per diventare un ottimo
pizzaiolo. Sono fondamental-
mente appassionato di cucina
e di pizza, per cui mi rende
felice svolgere l'una o l'altra
professione, senza avvertire la
fatica che comportano, grande
è la passione per cui per me
non è un sacrificio lavorare
quando gli altri fanno festa,
ed è grande la soddisfazione
non solo economica ma, nel
ricevere i complimenti dai
clienti che ritornano nel tuo
locale. 
Leo, a Lauria tu sei diventa-
to famoso per gli apprezzati
cornetti, dai tanti adolescen-
ti e non solo….
Nel 2003 abbiamo inserito i
cornetti a Lauria, memore del
successo che avevano avuto
nel mio bar a Praia. Tanti i
bambini che non andavano a
letto se non mangiavano
prima il cornetto di Leo e,
insieme a loro anche i  genito-
ri! Buonissimo è il nostro cor-
netto alla Nutella o il cornetto
Leo farcito con crema pastic-
ciera fatta in casa e amarena.
Il cornetto che io propongo è
fatto con materie prime sele-
zionate  e genuine, per questo
spesso è preferito ad altri che
pur vengono proposti nei bar.   
Il tuo è un lavoro particola-

re  e, per certi versi artistico
e originale, poiché ogni tua
pizza o altro piatto è diverso
dall'altro. Cambieresti que-
sta tua professione con quel-
la ad esempio maggiormen-
te abituale dell'impiegato?
Assolutamente no. Appena
sposato, ero ancora in viaggio
di nozze a Varese da parenti,
seppi proprio in quella circo-
stanza che cercavano con
urgenza un panettiere.
Terminai lì il mio viaggio di
nozze e iniziai a lavorare
presso un forno. Avevo poi
presentato delle domande di
lavoro presso un'Agenzia e fui
così contattato per un incarico

in una fabbrica ove ho lavora-
to per circa un mese e poi, mi
fu proposto di essere assunto
a tempo indeterminato. Non
accettai, non riuscivo a lavo-
rare per otto ore in una fabbri-
ca, il lavoro di ristoratore mi
appassiona enormemente e
non so resistervi né rinuncia-
re. Peccato che nella nostra
area si lavora poco nel settore
per cui, sto valutando l'idea di
partire e non solo da Lauria
ma dall'Italia che, oggi non
offre purtroppo grandi possi-
bilità di lavoro. 
Leo, dal tuo osservatorio
ritieni quindi che negli anni
vi è stato un crollo delle
richieste nel settore della
ristorazione?
Sicuramente, ricordo che i
primi anni di mia attività a
Lauria, ebbi da subito un
grande successo e tante
richieste. Aprii in via
Matteotti, prendendo in fitto il
locale una pizzeria d'asporto,
l'attività andava bene e così
decisi di ingrandirmi e com-
perare un rustico, costruire
casa e aprire una pizzeria e un
ristorante tutto mio. A Lauria
si lavorava tanto e bene nei
mesi invernali, meno d'estate
quando la gente ama spostar-
si, per cui ho acquistato nel
2010 un camion pizzeria per
recarmi nelle diverse feste.
Dal 2010 ad oggi, nell'ultima
stagione estiva del 2014
appunto, ho registrato un crol-
lo pari al 50%. Andare avanti
non è assolutamente semplice,
parlano di una ricrescita ma in
effetti non se ne vedono i
segnali. 
Prima dell'intervista ti
abbiamo sentito dialogare
quasi in spagnolo?
E si, sto prendendo contatti
con colleghi pizzaioli italiani
che lavorano in Spagna, l'idea
è di recarmi lì. 
Sul tuo camion pizza vi è il
numero 46...
Il numero 46 che mi fa rabbri-
vidire si riferisce al mio idolo
sportivo, al campione di
motociclismo Valentino
Rossi.
Qualche tempo fa, hai par-
tecipato a Salerno, rappre-
sentando la Basilicata ad un
importante Campionato per
pizzaioli, ce ne vuoi parla-
re?
È stata una esperienza favolo-
sa che ci ha permesso di met-

terci in gioco, rappresentando
la Regione Basilicata all'Expo
Pizza di Salerno, ove abbiano
conosciuto colleghi di ogni
parte di Italia, portatori ognu-
no di un metodo  e di tecnica
diversa nel fare la pizza.
Tutto questo permette di cre-
scere e migliorarsi. 
Quale  è la pizza che propo-
ni come carta vincente? 
Innanzitutto credo che per
avere successo la pizza deve
essere buona, pur se dipende
dai gusti dei clienti. Le pizze
maggiormente apprezzate
sono quelle con le patatine
insieme alla salsiccia o ai
wurstel. Il nostro fiore all'oc-

chiello è la pizza Jessica che
ha la base bianca, ossia fatta
con mozzarella, pomodoro
fresco, scamorza affumicata,
salsiccia e patatine.
Importante è come viene fatto
l'impasto, personalmente lo
preferisco a lunga lievitazione
e maturazione almeno di 48
ore e, con pochissimo lievito.
Da me quindi si mangerà
sempre una pizza fragrante e
leggera che non darà mai
fastidio a seguito di lievitazio-
ne in pancia che già la notte
risulterà gonfia. 
Cosa ne pensi Leo delle
pizze surgelate?
Vi sono prodotti di qualità e
altri molto scadenti. Un mio
progetto era proprio quello di
dar vita ad una pizza in atmo-
sfera modificata ma, tante le
problematiche da affrontare e
quindi ho desistito. Certo non
è possibile comperare una
pizza ad un 1 euro, mentre vi
sono delle pizze surgelate di
buona marca che possono
essere mangiate. 
Da un punto di vista gastro-
nomico, vi sono delle diffe-
renze nei gusti tra marateoti
e laurioti?
No, anche se ognuno dei due
paesi ha delle particolari tra-
dizioni e specialità. Penso ad
esempio ai salami, a Lauria si
usa meno il pepe rosso a
Maratea di più, si differenzia-
no per piccoli dettagli, pur
rimanendo ottimi piatti sia
nell'uno che nell'altro luogo.  
Ti ha mai affascinato il
mondo della pasticceria?
A dire il vero tutto quanto è
legato al cibo mi appassiona,
infatti sono molto curioso e
propenso ad assaporare piatti
nuovi. Spesso guardo un pro-
gramma televisivo dal titolo
Orrori da gustare, presentato
da uno chef americano che
propone di tutto. Scopre le
tradizioni culinarie dei vari
popoli e questo è affascinante.
Non sono un pasticcere ma
spesso mi cimento a fare dei
dolci che sono anche buoni.
La mia voglia di migliorare e
crescere nell 'ambito della
ristorazione è tale che non mi
sottraggo a nulla. 
A Lauria cosa hai trovato a
livello gastronomico che hai
apprezzato in particolar
modo?
I pezzetti e viscotti come li
fanno a Lauria non li avevo

provati a dire il
vero in nessun
altro luogo.
Prodotti questi
non semplici da
fare, io ci ho
provato e sono
alimenti ottimi. 
Leo tu sei spo-
sato, hai due
figli adolescen-
ti che già si
impegnano nel
settore della
ristorazione?
Si, ho insegnato
a loro il mestie-
re affinchè pos-

sano crescere e avere un pro-
prio bagaglio culturale e pro-
fessionale. 
Credo che sia bene che i miei
figli terminino gli studi, mio
figlio studia pianoforte, saran-
no loro poi a decidere cosa
fare. Per il momento credo
che io dovrò lasciare Lauria e
trovare lavoro altrove anche
per il loro bene, oggi da noi
non vi sono possibilità, così
da domenica scorsa, 5 ottobre
2014 ho chiuso e fermato il
mio camion pizzeria. Mi
auguro che le cose cambino,
dicono che a Lauria vi sono i
soldi, ma stanno bene nelle

banche!!
Guardiamo in positivo, le
pizze portano gioia,  sino ad
oggi quale è stata la tua
maggiore soddisfazione pro-
fessionale? 
Mi è capitato di ricevere  al
camion una comitiva di 15
persone che ordinano una
pizza Margherita, iniziano a
mangiarla, non fanno in
tempo a finirla e ne ordinano
per tutti. La soddisfazione in
questi casi è tanta però pur-
troppo non si vive solo di sod-
disfazioni e complimenti,
nella vita necessita anche
altro. 

Leo, l’arte della pizza e dei cornetti al cioccolato

Il camion di Leo Dammiano 

Leo è anche un ottimo cuoco. A destra con le sue amate pizze 






