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L’INTERVISTA/L’attore e scrittore rivellese ha presentato un lavoro teatrale che valorizza delle figure  “lentiniane” a torto, fino ad oggi, poco considerate 

Ulderico Pesce e l’opera sui fratelli del Beato Lentini
In occasione del diciassette-
simo anniversario dalla bea-
tificazione del sacerdote
lucano don Domenico
Lentini l 'attore Ulderico
Pesce ha presentato nella
chiesa di San Nicola l'ante-
prima di un suo nuovo spet-
tacolo teatrale dal titolo Ave
Maria. Lo spettacolo, che si
è svolto lo scorso 12 ottobre,
interpretato dallo stesso arti-
sta e dall 'attrice Lara
Chiellino, è stato particolar-
mente apprezzato dalla
numerosa platea di fedeli
che hanno a lungo applaudi-
to al termine della rappre-
sentazione. Questo il com-
mento a caldo rilasciato da
Ulderico Pesce all'Eco di

Basilicata.
Ulderico, la sua è stata
questa sera una interpreta-
zione che ha commosso il
pubblico ma che ci è sem-
brato ha commosso un
poco anche lei?
La vita del Lentini è sicura-
mente la vita più importante
che  la nostra valle ha avuto
in tutta la sua storia. Non c'è
persona più alta da
Policastro a Policoro , fino a
Terranova del Pollino. Per la
sua levatura morale, etica,
religiosa. Il Lentini è stato
beatificato da Papa Giovani
Paolo Secondo e tutti ci
auguriamo che presto diventi
santo. A me è servito cono-
scere la vita del Lentini per-

ché mi ha calmato. Ci sono
della frasi che mi hanno col-
pito molto. Una tra tutte:
"dobbiamo imparare a senti-
re Dio". E' una bella frase.
Sentita può significare
molto. Certo è chiaro che noi
siamo deboli, figli della
carne, schiavi dell'occidente,
schiavi dei soldi, che lui
considerava nemici.
Svegliarsi tutte le mattine  e
dire impariamo a sentire Dio
può aiutare a costruire una
vita diversa, sia a Lauria, sia
a Rivello, sia in tutta la Valle
del Noce, da Policastro fino
a Terranova del Pollino. Mi
piacerebbe che tutta l'area
sud della Basilicata e la parte
del Cilento si potesse ricono-

scere in questa persona che
ha dato molto.
Può essere il Beato Lentini,
la sua prossima canonizza-
zione,  una speranza per la
rinascita della Valle del
Noce? 
Innanzitutto bisogna avvici-
narsi alla vita spirituale del
Beato Lentini. Questo nostro
santo non ha lasciato parole,
ha lasciato testi scritti che
noi dobbiamo leggere, ha
lasciato testimonianze dirette
che devono entrare nelle
nostre case. Conoscendo
meglio la vita del Lentini io
sono sicuro come ha detto
pure il parroco don
Vincenzo Iacovino che poi-
ché a breve sarà il nostro

santo . a breve sarà la nostra
più alta personalità spiritua-
le, poiché sarà colui in cui la
nostra identità si ricono-
scerà, io credo che possa
significare molto anche da
un punto di vista economico
. Avere nella nostra terra un
santo come questo, assoluta-
mente atipico, un santo che
amava la penitenza, che dor-
miva a terra, che andava
scalzo, che faceva chilometri
a piedi, che era magro
magro, che regalava tutto ai
poveri, che non teneva nien-
te per se, che aveva trasfor-
mato la sua casa in una scuo-
la per bambini poveri, tutto
questo può rappresentare una
grandezza assoluta per tutta

la nostra valle e può addirit-
tura scatenare un'energia
positiva, un'energia che può
contaminare tutti noi. Come
dico nel testo della rappre-
sentazione oggi pregare,
anche dire di pregare,  vuol
dire dimostrare la propria
fragilità , la propria debolez-
za. Oggi chi è debole viene
schiacciato nella società
attuale. Bisogna sempre
dimostrarsi forti, avere  mac-
chine potenti. Mi piacerebbe
che quest'idea della preghie-
ra, della debolezza, della fra-
gilità ci contaminasse nelle
cose minime della vita e
questa contaminazione espri-
merà sicuramente energia. 

Pasquale Crecca

Sei donne, sei storie, diverse ma con
un filo comune: la scelta. La donna
come "eroina" del teatro e della vita,
unica fautrice del suo destino, ha tro-
vato finalmente il suo spazio scenico
nello spettacolo messo in scena dome-
nica 26 Ottobre presso la Sala
Cardinal Brancati. 
Una sala in cui la maggior parte delle
spettatrici erano donne, segno che
quanto auspicato dal regista e dalle sue
attrici ha colpito nel profondo. Sei sto-
rie di dolore, di violenza, di parole non
dette e silenzi inascoltati, di morte e di
rinascita perché non c'è cosa più bella
di una donna in rinascita, una donna
che riprende in mano la sua vita, fin
troppo sottomessa al volere di un
maschio padrone della sua testa e del
suo corpo, a cui queste "donne corag-
gio" si ribellano, ribellandosi alle cate-
ne della paura.
Diverse le sfumature, diversi i luoghi,
diverse le età di queste donne, ma
unico l'obiettivo: scegliere sempre se
stesse, la loro individualità, guardarsi

allo specchio e finalmente, riconoscer-
si. Perché le donne sono proprio come
quella collana di perle che guida le
donne sulla scena e gli spettatori aldilà
di essa; è vero possono rompersi, ma
con pazienza e volontà si può ricomin-
ciare a rimettere insieme i pezzi, per

farne un oro ancora più prezioso.
E questo spettacolo sembra cascare a
fagiolo mentre da una parte del
mondo, apparentemente a noi lontana,
ci giunge la notizia dell'impicaggione
di una donna, solo perché questa aveva
avuto il coraggio, aveva scelto, appun-

to, di denunciare il suo stupratore. Ma
questo non deve spaventarci, anzi deve
spingerci ad andare avanti sempre di
più, affinchè si abbia dell'emancipa-
zione un'idea sempre più pulita, scevra
di esagerazioni di ogni sorta.
Perché è vero, forse in occidente non
ci sogneremmo mai di decapitare una
donna, ma ci sono pur sempre le
Veline…
Lo spettacolo curato dal regista cine-
matografico e scenografo, prestato al
teatro, Alessandro Calabrese è frutto di
un laboratorio di scrittura creativa che
ha visto la partecipazione di: Maria Pia
Papaleo, Antonella Olivieri, Anna
Cozzi, Agnese D'Amato, Anna
Straface Martina Lamoglie e Maria
Carmela Bruzzese le quali hanno scrit-
to personalmente i testi portati in
scena.
Le musiche, eseguite dal vivo, che
hanno accompagnato la narrazione,
sono state composte per l'occasione
dal giovane musicista Osvaldo Finizio.

Riccardo Manfredelli 

Ulderico Pesce 

I partecipanti all’iniziatva 

Quando il teatro diventa riflessione

La svolta femminista degli “Amici del teatro”
Lo spettacolo del regista Alessandro Calabrese ha avvolto e commosso il pubblico della Sala Cardinal Brancati

La famiglia di Paola ed Antonio Ariete  di Lauria negli
ultimi giorni ha ritrovato la gioia con l’arrivo di Victoria e
Roberto. Auguriamo ai carissimi genitori, a nome della
comunità,  un futuro sereno. 

Una bella notizia 

AFFITTASI
Appartamento in Lauria Via Rocco Scotellaro, palazzo
coop. Lentini, 95 mq, IV° piano, ascensore, 4 vani + 2
servizi + cucina + bagno, ottimo stato, completo di
mobilio, posto macchina (opzione uso garage).

Tel. 320.4990304



L’INIZIATIVA/Il pastore protestante andato via dalla Basilicata all’età di 18 anni è anche un valente editore; sulla breccia da oltre 50 anni , ha all’attivo preziose pubblicazioni 
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L’impegno editoriale di Giuseppe Laiso, da Lauria a Losanna  

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2014
la Chiesa Evangelica ha promosso
una serie di incontri che si sono
svolti tra il Vallo di Diano, la Valle
del Noce e l 'Alto Tirreno
Cosentino. Al centro dell'attenzio-
ne il nuovo libro di Tony Anthony
"Domare la tigre".   Anthony è
stato campione mondiale di Kung
Fu e guardia del corpo dei dignitari
dell'Arabia Saudita. Una serie di
disavventura lo hanno portato nel
carcere di Nicosia dove ha incon-
trato, da buddista, la religione
evangelica. Da quel momento la
sua vita è cambiata.    
Questo vero e proprio tour è stato
coordinato dal pastore protestante

Giuseppe Laiso che è originario di
Lauria e ci ha rilasciato questa
dichiarazione. 
"Io lasciai Lauria all'età di  18
anni, arrivai successivamente in
Svizzera a Losanna  dove ho fre-
quentato il corso di  Teologia. Poi
ho abbracciato il  ministero pasto-
rale. La città di Lugano mi ha visto
maturare  e sono diventato poi
pastore ormai da moltissimi anni.
Oltre a questo servizio  ho svilup-
pato il ministero di apertura
dell'Evangelo superando anche gli
steccati legati alle  scissioni che vi
sono stati nel Cristianesimo.
Ricordo a me stesso che gli orto-
dossi si staccarono da Roma quan-

do il vescovo   roma-
no intendeva diven-
tare il capo di tutta la
Chiesa.  Poi vi fu un
altro strappo ad
opera di Martin
Lutero che era un
domenicano. Io
credo che nel 1517
non vi sarebbe stata
nessuna ulteriore
scissione se vi fosse
stata capacità di
ascolto. Voglio pre-
cisare che noi non
protestiamo contro
nessuno. Vogliamo
solo evidenziare che

Dio ha amato
così tanto da
immolare suo
figlio sulla
croce per la
nostra salvezza. 
Tornando ai
giorni nostri ho
dunque svilup-
pato nel corso
del tempo  una
casa editrice
che ha festeg-
giato i 50 anni
di attività  con
una rivista
'Uomini nuovi'
che ha una
bella tiratura.
Accanto al
periodico pub-
blichiamo libri
che hanno un
grande succes-

so mondiale e parlano a tutti i cri-
stiani. I nostri testi, tradotti in
molte lingue,  si possono trovare
anche nelle librerie cattoliche. Con
un pizzico d'orgoglio voglio anche
dire che siamo stati dei pionieri
rispetto al movimento carismatico
pubblicando libri come ‘Dalle pri-
gioni alle lodi’ o 'La croce ed il
pugnale'.  In queste settimane
siamo impegnati a presentare il
nuovo libro di Tony Anthony che
raccoglie una testimonianza  terri-
bile e meravigliosa al tempo stes-
so. Anthony fu incarcerato a
Nicosia in seguito ad una serie di
atti di violenza generati da alcune
disavventure familiari. Il suo papà
era in carrozzella, uno degli spasi-
manti della madre si fece passare
per il nonno e lo portò con se in
Cina dove apprese le arti marziali.
La necessità di procurarsi denaro
per la famiglia lo rese molto irasci-
bile. Fu incarcerato a Nicosia dove

continuarono le violenze.
L'incontro con un religioso ha
cambiato la sua vita. Grazie alla
disponibilità di Anthony andiamo
anche nelle carceri e in quei luoghi
dove vi è bisogno di portare un
messaggio di speranza.  Lei mi ha
chiesto  se Cristo
tornando  ad incar-
narsi sceglierebbe
la professione di
editore o di giorna-
lista. Io credo di no.
Perché il compito
principale  di Cristo
è stato  quello di
lavare con il sangue
sulla croce i peccati
dell'uomo. Credere
in lui ci fa rendere
pienamente figli di
Dio".
All'incontro pubbli-
co svoltosi presso il
locale "La sorgente"

sulla Fondo valle del Noce erano
presenti oltre all'autore  del best
seller Tony Anthony, anche il dot-
tore calabrese Salvatore Arabia
ottimo traduttore e l'editore salerni-
tano di successo il dottor Cataldo
Petrone.         

Laurea

Auguri alla dottoressa Marianna Scaldaferri
di Lauria laureatasi in Farmacia.
Congratulazioni dalla famiglia

Un aiuto concreto all’Ospedale 
di Betlemme da Lauria  

Grazie alla generosità dei laurioti e al dinamismo  organizzativo dell’associazione “La
medaglia miracolosa” sono stati raccolti, in occasione della Fiera del dolce, 600 euro già
inviati alla struttura sanitaria di Betlemme. A darne notizia suor Teresa Valentini. 

Venerdì 31 Ottobre, 
alle ore 19.30, Fabio Tavelli 
presenta  il suo nuovo libro
sulla vita del grandissimo

Cassius Clay. 
Per l’occasione  verrà anche
presentata la scuola calcio
Pro calcio Vallenoce e la

squadra di calcio a 5  
Virtus Lauria

Da sinistra: Umberto Laiso, Cataldo Petrone, Anthony Tony, Giuseppe Laiso, Salvatore Arabia 



L’EVENTO/In 26 si recano sul monte, tra Maratea e Trecchina, per gli ultimi ritocchi al simbolo della cristianità che da oltre mezzo secolo sovrasta dall'alto le valli 
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Sul Crivo per restaurare la Croce e costruire un altare in pietra
Il gruppo dei 'restauratori
della Croce' di Maratea è tor-
nato sul monte Crivo il 19
ottobre 2014. L'obiettivo è
stato quello di completare l'a-
zione iniziata il 26 luglio,
quando è stata ridipinta la
grande Croce di ferro posta
sul monte in posizione domi-
nante su Maratea e sul terri-
torio circostante. Dal sito
della Croce è visibile gran
parte della Valle del Noce e
tutta la serie dei monti che la
circonda. Guardando verso
Maratea si vede bene tutto il
golfo di Policastro. Dopo l'a-
zione di restauro il simbolo
della cristianità, che fu eretto
il 30 giugno del 1963, è
pronto a sfidare  un altro
mezzo secolo di  intemperie,
di venti, di neve e di sole:
elementi che, a quelle altez-
ze, non conoscono le mezze
misure.
La costruzione di un solido
altare in pietra di medie
dimensioni è stata la novità
importante dell'iniziativa
recente. Il blocco, costruito
in pietra locale e cemento, è
stato collocato a pochi metri
dalla Croce. In tal modo sarà
possibile celebrare sul posto
le funzioni religiose quando

necessario. Si conta di utiliz-
zare l'altare nella primavera
del 2015, quando sarà cele-
brata una messa che inaugu-
rerà in modo ufficiale la
nuova costruzione. Il punto
più alto del  monte Crivo è a
1277 metri, ma la Croce è
posta  quasi cento metri più
in basso,  a 1180 metri. Nel
1963, quando fu eretta la
Croce, non fu possibile
impiantarla sulla cima a
causa del fondo roccioso
della stessa. Sul monte sono
saliti in ventisei; di età com-
presa tra i  13 ed i  65 anni.
Un sole caldo al punto giusto
ed un cielo terso hanno reso
la giornata veramente specia-
le.  Se consideriamo che nei
giorni precedenti, e poi in
quelli successivi, la cima del
Crivo è rimasta avvolta da
nuvole minacciose c'è da
pensare ad un aiuto… venuto
dall'alto! 
Si è scelto, per salire sul
monte, il sentiero che parte
dal versante di Trecchina:
nello stesso giorno in cui la
cittadina valnocina ha dato il
via alla sagra della castagna.
I sentieri ed i boschi intorno
a Trecchina hanno vissuto
una giornata movimentata

con molte persone in tenuta
da trekking; sia pure con
motivazioni diverse. Sul
Crivo ci sono mandrie di
bovini e di cavalli  tenuti al
pascolo brado. 
Le mucche, che  si incontra-
no spesso, non mostrano
alcuna diffidenza verso gli
occasionali visitatori; anzi,
guardano quasi con aria di
sufficienza mentre continua-
no a ruminare tranquille. I
cavalli, invece, sono meno
propensi a lasciarsi avvicina-
re e prediligono le zone più
alte ed impervie. Tuttavia,
qualcuno del gruppo dei
'restauratori' è riuscito ad
accarezzare sul muso le
bestie  più mansuete. Altre

volte i cavalli, all'avvicinarsi
del gruppo, sono fuggiti al
galoppo offrendo uno spetta-
colo senza pari: rimanendo
eleganti e coordinati anche
sul terreno accidentato. La
descrizione delle criniere al
vento, comunicata  telefoni-
camente a parenti ed amici,
ha fatto pentire qualcuno
rimasto a valle…
Giunti alla Croce la soddisfa-
zione era stampata sui volti
dei presenti. Il momento si è
rivelato particolarmente adat-
to per la documentazione
fotografica.  Anche i più
pigri, fotograficamente par-
lando, hanno estratto la foto-
camera dalla borsa per regi-
strare una sequenza consi-

stente di immagini da
mostrare al rientro. 
Qualcuno ha il tablet, o il
telefonino adeguatamente
equipaggiato, e le immagini
sono rimbalzate sul web in
tempo reale.  Gli uomini-
fotocamera, quelli che hanno
l'apparecchio sempre all'oc-
chio, hanno avuto pane per i
loro denti. Il numero degli
scatti fatti da questo luogo
spettacolare non si può rive-
lare; per buona creanza. I
costruttori dell'altare, intanto,
erano già al lavoro.
Per alcuni di loro quello di
domenica 19 è stato  il
secondo giorno consecutivo
di lavoro sul monte. Il 18
ottobre, infatti, erano giunti

alla Croce percorrendo la
cresta del Crivo: seguendo il
crinale che parte dal monte
San Biagio e giunge fino alla
Croce: quasi disegnando il
dorso di un gigantesco sauro
preistorico.  
Intanto, altri hanno scalato la
Croce  per gli ultimi ritocchi
di vernice; ma anche solo per
una foto ricordo molto parti-
colare.  Quelli non è impe-
gnati nella costruzione del-
l'altare e nel restauro della
Croce si sono divisi in due
gruppi: quello di coloro che
hanno continuato a fare foto
e quello di chi ha trovato un
masso, solo lontanamente
somigliante ad un sedile,
dove sistemarsi per alleggeri-

re gli zaini dai panini o  da
altre prelibatezze locali. Una
curiosità, che può notare l'u-
nico della compagnia che
non è di Maratea, è il fatto
che i cittadini della Perla del
Tirreno, mentre  seduti
danno fondo alle provviste,
sono tutti rivolti verso il
mare. Senza eccezioni. 
E non è un caso se, al ritor-
no, mentre si scende  verso
Trecchina,  c'è ancora qual-
cuno che chiede distratta-
mente il nome di quei paesi
che si vedono sparsi nella
Valle del Noce. In fondo la
simbiosi  tra il mare ed i
marateoti si può capire. Ci
sono buoni motivi.   

Raffaele Papaleo

Sul monte Crivo il 19.10.2014. Da sinistra: Raffaele Papaleo,Francesco Santoro,Greta Laprea, Chiara Morelli,Giacomina Limongi,Nino Laprea,Enzo Cernicchiaro,Maria
Giovanna Di Mauro, Domenico Auditore,Anna Laino,Fortunata Quero,Daniela Limongi,Francesco Brando,Paolo Schettino, Luana Spagnuolo,Pasquale Sarsale,Giuseppe
Brando,Francesco Trotta,Anna Maria Luongo,Martina Napoli,Michelangelo Napoli e Biagio Carlomagno. Foto: Raffaele Papaleo

Si può puntare a giungere
sulla cima di un monte per
motivazioni e ragioni diver-
se. La prima che viene in
mente è quella dell'esercizio
di una sana attività sportiva
fatta all'aria aperta. Pratica
che certamente ha risvolti
positivi per la salute. Il
trekking, fatto con le dovute
attenzioni, è  consigliato per
tutte le fasce di età.
Ma non è l'unico motivo che
spinge tante persone a rinun-
ciare ad un giorno di riposo:
tra l'altro sostituito da tanti
chilometri percorsi su  sen-
tieri impervi, o addirittura
inesistenti. Il trekking rap-
presenta un'occasione unica
per relazionarsi in modo
diverso e positivo con gli
amici e per conoscerne di
nuovi. E' possibile scambiare
con gli altri notizie  che
riguardano il territorio: da un
punto di vista storico, geo-
grafico  o per quello che
riguarda le  tradizioni e le
prospettive. In tal senso, ogni
persona presente alla passeg-
giata può dare il suo contri-
buto per l'ambito che riguar-
da le sue competenze specifi-
che. 
Per tutti questi aspetti possia-
mo dire che il trekking può
svolgere una funzione cultu-
rale di primo ordine. A  mag-
gior ragione esiste tale tipo
di valenza se nel gruppo ci
sono persone che volentieri
mettono a disposizione le
proprie conoscenze ed i pro-
pri studi a beneficio di chiun-
que voglia ascoltare quanto
viene raccontato mentre si
cammina insieme verso la
vetta. 
Il 19 ottobre sul Crivo di per-
sone così ce n'erano tante. E,
naturalmente, ne abbiamo
approfittato per saperne di
più sulle specificità della
giornata e sulla storia della
grande Croce in ferro di
Maratea.     

Francesco
Brando

Prof. Francesco Brando,
qual è l'obiettivo di questa

giornata sul monte Crivo?
Oggi terminiamo le fasi del
restauro della Croce e viene
continuata l'edificazione del-
l 'altare in pietra, a pochi
metri dalla Croce stessa. In
seguito potrà essere costruito
l'alloggiamento per una cam-
pana e si cercherà di dotare
la Croce di un'adeguata illu-
minazione.
Attualmente uno specchio
collocato al centro della
Croce riflette i raggi solari.
Nel pomeriggio il riflesso è
visibile da Maratea e da tutta
la valle; ovviamente quando
non c'è copertura di nuvole.
Chi sono i promotori dell'i-
niziativa?
Paolo Schettino come restau-
ratore e  Pipino Patrone
come fabbro con la loro
opera vogliono migliorare le
condizioni della Croce. Al
contempo si vuole rivalutare
anche la figura di Federico
Quero, che tutti chiamavano
'Masto Federico': un bravissi-
mo artigiano che cinquantu-
no anni fa, il 30 giugno del
1963, al tempo del Concilio
Vaticano II, su richiesta di
Padre Cerracchio - allora
parroco di Maratea - costruì
fisicamente la Croce nella
sua bottega di via Rovita in
Maratea. La Croce fu portata
sul monte, suddivisa in tron-
coni, con l'ausilio di molti
muli.    
La Croce ha mai subito
danni dai fulmini?
Questo problema non c'è mai
stato; anche perché la struttu-

ra è completamente di ferro,
per cui scarica a terra la cari-
ca elettrica. 
La Croce è visibile, con un
buon cannocchiale, anche
da Lauria e da Nemoli.  Il
punto nel quale è piantata
si trova nel territorio posto
tra Trecchina e Maratea.
Esattamente in quale
comune?
La Croce è ubicata nel comu-
ne di Maratea. 

Fortunata
Quero

Avv. Fortunata Quero, ci
racconta le fasi della instal-
lazione della Croce ad
opera di papà Federico e
degli altri che collaboraro-
no all'iniziativa?

La Croce è stata realizzata in
più pezzi ed il materiale fu
acquistato grazie alle offerte
dei fedeli. Mio padre,
Federico, all'epoca aveva 40
anni - era nato nel 1923 - ed
è vissuto fino al 1970.
Amava il suo lavoro di fab-
bro e cercava sempre di
aggiornarsi sulle tecniche
della lavorazione del ferro.
Ha eseguito il restauro di
manufatti in ferro in diverse
chiese della Basilicata.
Oggi si risale il Crivo per
completare il restauro che
era già cominciato durante
l'estate scorsa.
Il 26 luglio una quarantina di

persone sono salite fino al
sito della  Croce. C'erano
anche don Adelmo Iacovino
e don Luciano Labanca. Sul
monte è stata celebrata una
messa e, in seguito, abbiamo
fatto un pic-nic. Nel gruppo
c'erano anche diversi ragazzi
saliti con l'ausilio di una
decina di cavalli. I fratelli
Oliva sono giunti al pianoro
dei Pedali con il fuoristrada
portando cose buone da man-
giare ed altro materiale. 

Paolo 
Schettino 

Paolo, sei uno dei promoto-
ri del restauro della Croce
e della costruzione dell'al-
tare in pietra. Puoi darci
qualche notizia sulla tua
attività di restauratore e di
promotore di questa inizia-
tiva?
Oggi facciamo una passeg-
giata per le rifiniture dell'al-
tare. L'intervento principale
lo abbiamo fatto ieri.
Venendo da Brefaro, abbia-
mo lasciato le auto al campo
sportivo ed in sette siamo
saliti verso la Croce. Con un
sistema a portantina abbiamo
spostato le pietre, reperite
nelle vicinanze della Croce,
fino al punto dove poi abbia-
mo costruito l'altare. Ci sono
massi che giungono a pesare
quasi un quintale. Con noi
c'era Antonio Oliva, bravissi-
mo a lavorare la pietra, che
ha fatto un lavoro a regola
d'arte, insieme a tutti gli altri
collaboratori. Per sistemare
alcuni pezzi di ferro della
Croce, che nel tempo si sono
staccati o indeboliti, abbiamo
usato una elettro-saldatrice
che abbiamo dovuto portare
sul posto; anche con qualche
difficoltà per il suo funziona-
mento a causa della minore
pressione di ossigeno rileva-
bile a 1200 metri di altezza.
Questo lavoro lo abbiamo
fatto nel mese di luglio. 
Ho sentito parlare di una
campana…
Quello della campana è un
altro discorso. Andrà valutata
la possibilità di installare una

piccola campana nel sito. Per
il 2015 vorrei portare, utiliz-
zando i cavalli, il sabbione
per riempire un vuoto che c'è
proprio sotto la Croce. Il
rischio, nel tempo, è che que-
sto vuoto dia problemi alla
stabilità  della Croce. Esiste
il rischio che possa addirittu-
ra ribaltarsi. Ieri abbiamo
notato questo parziale vuoto
sotto la Croce. Serviranno
almeno due cavalli per porta-
re un mezzo metro cubo di
sabbione, l'acqua e il cemen-
to per riempire il vuoto. In
tal modo migliorerà la stabi-
lità della Croce.
Dove svolgi la tua attività
di restauratore?
Ho la bottega a Maratea, in
via S. Elia. Lavoro nel setto-
re da circa quaranta anni. Ho
lavorato, come restauratore,
in tante chiese della
Basilicata.  Opero da libero
professionista anche in colle-
gamento con la
Soprintendenza ai Beni
Archeologici e Paesistici
della Basilicata. 
Paolo, ci dai qualche noti-
zia storica sulla Croce e sul
suo primo impianto?
La Croce fu collocata sul
monte Crivo nel 1963 per
volere di padre Cerracchio e
degli Oblati che allora erano
a Maratea. L'incarico di pre-
parare i materiali in ferro fu

dato al fabbro Federico
Quero. Ancora oggi si può
leggere, nella parte bassa
della Croce : 'Fecit Quero
Federico 1963'. Il Cristo di
Maratea fu invece costruito
due anni dopo, nel 1965.
Buona parte di coloro che
collaborarono alla installa-
zione della Croce erano di
Massa di Maratea. Vennero
in questo luogo con molti
muli. La Croce era stata pre-
parata nella forgia di
Federico Quero; ma venne
assemblata sul monte. Quindi
venne innalzata.
Da Maratea, nel 1963, furono
portati i tre pezzi. Infatti la
Croce è formata da tre tron-
coni per quanto riguarda l'as-
se verticale. Poi ci sono i due
pezzi che formano le braccia.
La buca per l'impianto e per
le fondamenta fu realizzata
una settimana prima.
Inizialmente si voleva posi-
zionare la Croce in un altro
punto: ancora più in alto. Poi
fu scelto l'attuale sito per via
del fondo non roccioso, e
quindi per consentire l'esecu-
zione dello scavo necessario
più facilmente. Le attrezzatu-
re erano quelle disponibili
nel 1963: picconi, pale, gran-
di martelli e… olio di gomi-
to. Il montaggio venne effet-
tuato una settimana dopo,
alla presenza di padre

Cerracchio e degli altri.
Negli anni successivi è stata
pitturata più volte e senza
l'ausilio delle scale. Eravamo
più spericolati. Quest'anno
abbiamo usato le scale e tutte
le accortezze necessarie. 
Il 26 luglio don Adelmo
Iacovino ha celebrato la
messa insieme a don Luciano
Labanca. La predica di  quel
giorno è stata particolarmen-
te toccante. Quel giorno, tutti
insieme, abbiamo deciso di
erigere  anche un altare. In
tal modo si potranno celebra-
re le funzioni religiose più
spesso nel sito.  Oggi possia-
mo dire di essere riusciti nel-
l'intento. Ma il nostro impe-
gno non termina qui. Appena
riusciamo ad avere due
lastroni di pietra adatti li col-
locheremo sull'altare. La dif-
ficoltà sarà quella di reperire
i muli per trasportare i lastro-
ni sul monte. Ogni mulo è in
grado di trasportare oltre due
quintali di peso. Oltre a tutti
coloro che hanno collaborato
occorre ringraziare in modo
particolare Pipino Patrone,
Antonio Oliva, il fratello e
gli altri. Ieri Antonio Oliva
stava già lavorando le pietre
quando siamo giunti anche
noi sul monte. Anche oggi
Antonio era già sul posto per
proseguire il lavoro. Se tutto
va bene in primavera saremo
di nuovo qui per una messa
che inaugurerà l'altare di pie-
tra.  

Una bandiera dell'Italia
sventola sulla Croce; un'al-
tra a poca distanza. Quella
sulla Croce viene tolta quasi
subito. Il tempo di fare qual-
che foto. L'entusiasmo dei
convenuti è palpabile nell'a-
ria.  L'altare è quasi comple-
to e sul cemento fresco della
sua superficie viene tracciata
una Croce.
Più in basso è segnato, a
grandi numeri, l 'anno di
costruzione: 2014. A futura
memoria.  

Raffaele Papaleo

Trekking, occasione per conoscere meglio la storia del territorio

Alcuni dei protagonisti intervistati. Da sinistra: Prof. Francesco
Brando, Avv.Fortunata Quero e il Sig.Paolo Schettino.
Foto: Raffaele Papaleo 

Il Prof. Francesco Brando, l'Avv. Fortunata Quero e  il Sig. Paolo Schettino forniscono notizie utili per saperne di più sull' impianto ed il restauro della  Croce in ferro del Crivo  

La Croce del Crivo restaurata e l'altare quasi terminato il
19.10.2014.  Intanto si sono uniti al gruppo i fratelli Oliva, Anna
Rubino e  Mimmo Longobardi. Foto: Raffaele Papaleo
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L’EVENTO/Commosso don Franco Alagia che ha visto realizzarsi un progetto al quale teneva da tempo. All’inaugurazione centinaia di cittadini 

Lauria, inaugurata la Casa Canonica di Piazza San Rocco
La Casa Canonica della
Parrocchia di San Giacomo
in Lauria, ristrutturata grazie
ai fondi dell'otto per mille,  è
stata riaperta nella serata di
martedì' scorso 28 ottobre.
Al taglio del nastro alla ceri-
monia di inaugurazione pre-
sente il vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè. Onori di
casa da parte del parroco di
San Giacomo don Franco
Alagia. Presenti, tra gli altri,
Don Adelmo Iacovino, vice-
parroco di Policoro, don
Francesco Gentile,  diacono,
gli assessori comunali Lucia
Carlomagno e Giuseppe
Iannarella . Presenti anche

rappresentanze delle forze
dell'ordine, dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza e
dei Vigili del fuoco.
L'imprenditore Mario
Pittella   ha relazionato i pre-
senti sui lavori effettuati.
L'occasione è stata colta
dall'ANSP parrocchiale per
presentare il suo nuovo gio-
vane presidente Antonio
Caino. 
Già da questa settimana par-
tiranno le attività
dell'Oratorio parrocchiale
che è stato intitolato a San
Domenico Savio. L'Anspi ,
associazione nazionale San
Paolo Italia è un'associazio-
ne che tutela le parrocchie e

parroci, raccoglie tutti gli
oratori e i circoli.  "Il nostro
Oratorio è riconosciuto
anche dal punto di vista for-
male e giuridico  e siamo
tutelati anche dal punto di
vista assicurativo - ha detto
il presidente Antonio Caino -
e certamente da oggi   avrà
questa sede importante nella
speranza di poter coinvolge-
re tantissimi giovani. Il
nostro obiettivo è non sol-
tanto il coinvolgimento dei
giovani in attività ludiche
ma anche quello di dedicare
giornate e iniziative rivolte
alle persone adulte  e in par-
ticolare gli anziani".

Pasquale Crecca

Monsignor Nolè, dunque con i fondi
dell'Otto per mille si realizzano anche
queste importanti opere per la società?
Si. Questa è una casa canonica che  sarà uti-
lizzata per varie attività pastorali e soprattut-
to per l'Oratorio, che ha una grande valenza
sociale per l'educazione dei bambini. L'otto
per mille serve anche per creare queste strut-
ture. Se non ci fossero questi fondi  non
sapremmo cosa fare e come farlo. In questo
modo vengono valorizzate per il bene dei
ragazzi,  ma c'è tutta l'Italia che viene coin-

volta per cui è proprio un sentire comune che
serve al bene di tutti.
Quanto sono importanti gli oratori oggi in
questo particolare momento storico?
Oggi sono importanti ancora più di ieri.
Mentre ieri la famiglia era riunita  e la
società viveva dei valori che erano stati tra-
mandati da padre in figlio,  oggi diventa tutto
più difficile, più disgregante. Ognuno è por-
tato a vivere per conto proprio, anche i gio-
vani,  che vanno nelle discoteche,  negli
ambienti assordanti. 
In realtà essi sono soli con la musica,  magari
sono soli con il loro telefonino o con il loro
computer. Nella nostra sede c'è il contatto
con le persone, c'è la crescita umana. Come
diceva prima un bambino c'è la possibilità di
volerci bene e stare bene insieme, per fare
nuove amicizie. Nuove amicizie significa
crescere insieme e guardare al futuro con più
speranza. Io spero che ci sia tanta collabora-
zione da parte dei genitori e da parte degli
educatori della parrocchia che diano un poco
del loro tempo,  della loro pazienza,  ma
anche dei loro talenti  per il bene di questi
ragazzi. 
Quale il commento di monsignor Nolè
dopo questa prima fase dei lavori del
Sinodo sulla famiglia?
Questo è un Sinodo straordinario perché ha
dato voce a tutti.  Alla fine, guidato dallo
Spirito,  usciranno delle cose bellissime per-
ché ci sarà una risposta per tutti.

Pasquale Crecca

Don Franco, oggi  ritorna final-
mente operativa questa casa cano-
nica?
E' veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie innanzitutto al
Signore,  poi al Vescovo,  a quanti
hanno collaborato per la riapertura,
all'impresa, all'ingegnere dell'ufficio
tecnico Diocesano. Il mio grazie
riconoscente è soprattutto per il
vescovo che mi ha voluto acconten-
tare. Sono tre anni che stavo bussan-
do affinché la casa canonica venisse
ristrutturata. Era dalla metà degli

anni sessanta che la struttura era
veramente fatiscente. Sono grato e
arcicontento che finalmente questo
sogno si sia potuto realizzare. 
Una nuova struttura che si arric-
chisce di  un bel campo di calcet-
to?
Anche questo lo desideravo ardente-
mente perché i ragazzi possano gio-
care anche durante l'estate e  fare le
loro partite notturne. Non era previ-
sta questa illuminazione notturna ma
l'abbiamo voluta fortemente perché
capisco che per i giovani è anche
questo un momento per stare insie-

me. L'oratorio
e la casa
canonica non
devono servi-
re solo per il
c a t e c h i s m o
ma anche per
giocare, stare
insieme, cre-
scere nell 'a-
m i c i z i a ,
come ci ha
ripetuto anche
il nostro
vescovo.
Allora questo
fondo dell'ot-
to per mille è
d a v v e r o
importante?
Si,  è stato
davvero prov-

videnziale e credo che questo possa
servire alla popolazione affinché si
renda conto che il contributo che di
dà alla chiesa cattolica serve anche
per questo,  per ristrutturare le case
canoniche e i luoghi dove i giovani e
i ragazzi crescono insieme e fanno
esperienza di vita comune. 
In quali giornate  sarà utilizzata
per il catechismo?
Il lunedì e il sabato saranno le due
giornate tra oratorio e catechismo
perché siamo pesantemente condi-
zionati dalle scuole,  perché dal
lunedì al venerdì i ragazzi sono
impegnati a tempo pieno. Il sabato
diventa una giornata piena per il
catechismo che il  lunedì sarà attivo
anche per scuole medie.
Nella sala grande è presente il
busto che ricorda Don Gaetano

Giordano che ha avuto un ruolo
importante nella nascita di questa
casa canonica?
La casa canonica in fondo l'ha
costruita lui tra tante difficoltà.
Come si sa in questo posto c'era una
cappella diruta dedicata a San
Rocco. Don Gaetano ebbe ad affron-
tare un poco anche la reazione, non
sempre benevola a suo tempo, della
popolazione perché in un primo
tempo si voleva ricostruire solo la
cappella privando però la comunità
parrocchiale di luoghi come questi
per stare insieme. Egli volle  non
solo la casa per il parroco ma un
luogo per offrire ai giovani un punto
di ritrovo. Don Gaetano è stato in
questo molto coraggioso perché ci ha
creduto fortissimamente e a suo
tempo ha messo le fondamenta a

Un momento dell’inaugurazione 

Il Vescovo Nolè: “Don Franco
meritiva questa attenzione”

Mons. Nolè

Don Franco Alagia: “Ho ricordato don Gaetano Giordano,
sono felice dell’entusiasmo dei ragazzi e degli educatori”

Don Franco Alagia 

Il ricordo

Da qualche tempo volevamo dedicare un ricordo a
Rosina Pasqualina Aurora e Rito Rossino di
Lauria, una coppia che si è amata profondamente e
che recentemente si è riunita in cielo. Sono stati un
esempio di genitori affettuosi ed amorevoli.  

Lutto

Ogni qual volta una persona ci lascia proviamo
tristezza e vorremmo evidenziare la perdita con
un pensiero. Non sempre ci riusciamo. Nei giorni
scorsi ci ha lasciato Gennaro Carlomagno per-
sona buona e gentile di Lauria, appassionatissimo
lettore dell’Eco. Riposi in pace. In questa foto è
con uno dei suoi figli, Tonino.  

La visita del nuovo campetto 

Da sinistra: Antonio Caino, mons. Nolè, don Franco Alagia 

La comunità ha partecipato numerosa all’evento 

50 anni

Rito Lamboglia di Lauria è tra i collaboratori più
importanti dell’Eco. Appassionato di ciclismo, ha
nei giorni scorsi festeggiato i primi 50 anni. Auguri
da tutti gli amici e dalla redazione del giornale. 
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ROTONDA/L’Assessore Bonafine: “Un risultato storico”. Le Opposizioni: “Non guarda al futuro ma agli interessi  di pochi e le zone rurali sono state tenute fuori” 

Il Consiglio adotta il nuovo Regolamento Urbanistico 
Rotonda avrà presto un
Regolamento Urbanistico.
Nel corso della seduta consi-
liare del 16 ottobre scorso,
infatti, la massima assise cit-
tadina ha adottato il nuovo
strumento di pianificazione
urbanistica del territorio
comunale. Il progetto è stato
realizzato da una équipe di
tecnici coordinata
dall'Architetto Fedele
Zaccara e rappresenta un
risultato storico per il
Comune del Pollino visto
che giunge a distanza di 44
anni dall'ultima revisione
generale di un simile atto.
L'adozione del nuovo
Regolamento Urbanistico
comunale è stata approvata
dalla maggioranza dei consi-
glieri presenti alla seduta (8
componenti del Gruppo
"Uniti per Rotonda"). Hanno
votato contro i due rappre-
sentati consiliari del gruppo
"Impegno per la nostra
gente" (Pina De Cristofaro e

Francesco Tarantino). Si
sono astenuti i due compo-
nenti della compagine consi-
liare "Ricostruiamo il nostro
futuro" Domenico La Valle e
Daniele Gagliardi. Un iter
lungo quello per portare a
compimento questo impor-
tante progetto, iniziato tra il
2004 ed il 2005 durante
l'amministrazione cittadina
del Sindaco Giovanni
Pandolfi che, dopo l'adozio-
ne, prevede ancora qualche
mese di decantazione prima
della sua effettiva applica-
zione. "Si tratta di un risulta-
to importantissimo per
Rotonda", ha sottolineato
l'Assessore all'Urbanistica
Giuseppe Bonafine che ha
seguito la lunga fase di ela-
borazione del Regolamento
sin dal principio. "Esso può,
infatti, essere fondamentale
per lo sviluppo del nostro
territorio sia come strumento
di partecipazione democrati-
ca, sia come strumento di

rilancio dell'economia loca-
le, legata prevalentemente
all'edilizia. Ma anche come
indispensabile supporto per
la certezza e la trasparenza
della procedura di rilascio
dei titoli edilizi", ha aggiunto
Bonafine. "Lo strumento
proposto avvantaggia solo
alcune aree del territorio
penalizzandone altre e mi
sarei aspettato qualcosa di
più da questo progetto", ha
dichiarato il Consigliere di
Opposizione Domenico La
Valle. "Molte decisioni
importanti sono state nella
sostanza lasciate alla
Amministrazione Regionale
ed inoltre questo
Regolamento non affronta la
situazione dei fabbricati e
delle zone rurali con conse-
guenti riflessi negativi anche
sotto il profilo delle entrate
tributarie", ha aggiunto. "La
cosa più grave", ha anche
detto La Valle, "è la penaliz-
zazione dell'attività edilizia

nelle aree del periurbano che
rimane subordinata all'ap-
provazione di piani attuati-
vi". Ha, inoltre, messo in
evidenza quelle che, a suo
avviso, sarebbero ulteriori
carenze del Regolamento
Urbanistico rispetto ai proce-

dimenti di rilascio dei titoli
edilizi quali le ristrutturazio-
ni, le manutenzioni, le pavi-
mentazioni esterne, per
esempio, ed i vincoli che lo
strumento presenterebbe al
riguardo. "Questo strumento
è un progetto che non guarda

al futuro in una visione di
progresso, ma che guarda
solo alla soddisfazione di
interessi di amici, trascuran-
do lo sviluppo del paese",
hanno affermato i compo-
nenti del Gruppo Consiliare
di Opposizione "Impegno
per la nostra gente". "Pur nel
riconoscere una situazione
orografica particolare al
nostro territorio", hanno
aggiunto, "riteniamo eccessi-
vo l'allungamento longitudi-
nale del Piano, che produrrà
sicuramente un aumento dei
costi tagliando fuori tutte le
fasce adiacenti al centro
urbano (ampiamente urba-
nizzate) e rurali dove risiede
oltre il 50 per cento della
popolazione rotondese".
Hanno dunque invitato la
Maggioranza Consiliare a
riesaminare l'elaborato pro-
posto, in quanto presentante
delle inesattezze e di
approfondire gli aspetti lega-
ti alle aree periurbane e rura-

li condividendolo con i citta-
dini. 
"L'indirizzo dato
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ai redattori dello
strumento urbanistico", ha
replicato l 'Assessore
Bonafine, "è stato esclusiva-
mente quello della miglior
cura dell'interesse generale.
Sul periurbano il Comune ha
pochi margini di intervento",
ha aggiunto, "visto che lo
spazio in questione è stato
restrittivamente delimitato
dalla Regione e che ai vinco-
li regionali si sono aggiunte
le ulteriori limitazioni deri-
vanti dal Piano Strutturale
della Provincia di Potenza.
Allo stato della legislazione,
ha anche aggiunto, le previ-
sioni del Regolamento
Urbanistico sono il massimo
possibile per le zone rurali e,
dunque, quanto elaborato
non può essere tacciato di
parzialità".

Silvestro Maradei

Scorcio di Rotonda 

Resta sospesa l'attività della Centrale del Mercure.
Si attendeva il pronunciamento del Consiglio di
Stato in merito alla questione della riattivazione a
biomasse del presidio produttivo dell'Enel situato
in località Pianette di Laino Borgo, ma questo non
c'è stato in quanto la stessa società Enel ha chiesto
un rinvio in attesa di conoscere quale sarà la posi-
zione a proposito del Ministero dello Sviluppo
Economico e del Governo. Rinvio che è stato
accordato. Per cui la centrale rimane chiusa in
attesa di nuovi sviluppi. A questo proposito si
sono espressi i Sindaci dei Comuni di Viggianello
e Rotonda attraverso un comunicato stampa che
pubblichiamo: "Il dato più rilevante della vicenda,
ad oggi, è che la centrale rimane chiusa e che l'iter
istruito in sede locale conferma il parere tecnico
negativo del Parco ed esautora un percorso fallace

per Enel grazie alla tenacia delle popolazioni, dei
movimenti e delle amministrazioni locali. Anche se

è stato richiesto un rinvio al Consiglio di stato (curioso che nelle stesse ore sia stato ratificato l'accordo delle compensazioni
da parte dei Comuni che non subiscono alcun impatto ambientale dalla centrale), ribadiamo con forza che la battaglia va
avanti anche a Roma. Al Mise e al presidente del Consiglio Renzi abbiamo fornito elementi che danno il reale spessore della
vicenda: rischi concreti per la salute (per cui è stata chiesta una Vis), di infiltrazioni malavitose nell'affare delle biomasse, il
criterio illegittimo delle compensazioni, i rischi per la perdita dei posti di lavoro nel comparto agricolo e turistico. Indigna
che venga ratificato un accordo sulla pelle dei cittadini di Rotonda e Viggianello, le comunità più prossime all'impianto, e
che i rispettivi sindaci non siano stati né convocati e né fatti entrare (interdetto l'accesso anche ad alcuni parlamentari della
Repubblica che accompagnavo i due Sindaci)".

Vincenzo Corraro e Rocco Bruno - Sindaci dei Comuni di Viggianello e Rotonda

Centrale del Mercure, la palla passa al governo 

Da sinistra: il sindaco di Rotonda Rocco Bruno e  il sindaco di Viggianello
Vincenzo Corraro 

Ora più che mai fieri di essere
Lucani, non  certo per le risorse
che la regione possiede e che
forse, almeno fino ad ora, non
hanno né creato benessere, né
migliorato minimamente le
condizioni di vita dei cittadini,
ma fieri di appartenere ad una
regione dove la storia e la cul-
tura si respirano nell'aria e ti
entrano nello sguardo, nel san-
gue ed anche nel cuore.
Il riconoscimento a Matera
capitale della cultura è un gros-
so riconoscimento a chi crede
in questa regione  e nelle sue
peculiarità, è un grande inco-
raggiamento a credere in tutto
quello che di unico abbiamo e
dobbiamo offrire ed infine un
suggerimento ai politici a voler
finalmente capire che il lavoro
si crea da quello  che si ha e
noi, finora, tutto quello che
abbiamo lo abbiamo sfruttato
poco e male, sia per diatribe
varie, sia per stupidi campanili-
smi e soprattutto perché troppo
spesso siamo noi i primi a non
crederci.
Ed allora  a questo punto "cha-
peau" ai comitati e cittadini di
Matera, che caparbiamente
hanno imposto al mondo la
loro città, perché Matera è
veramente unica, non solo in
Italia, e  lo hanno riconosciuto
primi fra tutti  gli stranieri , che
si sono incantati di fronte ai
Sassi quando per molti di noi
gli stessi erano considerati una

vergogna nazionale.
Ma deve passare chiaro un con-
cetto che la Basilicata è anche
Matera, ma non è solo Matera,
perché  è tutta la Lucania, ci
piace chiamarla così, a raccon-
tare la sua storia millenaria  in
ogni angolo ed in ogni paesino
che, appollaiato sulle pendici
dell'Appennino lucano o ada-
giato a valle,  continua ad offri-
re agli sguardi del visitatore la
sua storia millenaria fatta di
castelli incantati, che trasmetto-
no ancora la loro magia; di
monasteri che,  quasi vie del
silenzio, ci ricordano  l'opera
svolta dai vari ordini religiosi;
di borghi ridenti e
suggestivi,veri balconi affac-
ciati sul mondo, dove il tempo
sembra tornare indietro nella
storia.
In Italia tanti sono i borghi
antichi, da cui emana una
ammaliante suggestione e fra
questi   vogliamo ricordare
Episcopia
Questo paesino , alle falde del
Pollino, che già  si fregia con
orgoglio del titolo di "luogo di
storia millenaria" e che ha fra
le sue peculiarità la festa del
grano, in onore della Madonna
del Piano, festa insignita del-
l'appellativo di una delle mille
meraviglie italiane, per la sua
alta  connotazione antropologi-
ca oltre che religiosa, dal 23
ottobre più aggiungere ai suoi
riconoscimenti   anche quello

di  essere uno dei borghi anti-
chi più belli d'Italia, titolo che
divide con tante realtà italiane,
piccole e grandi, ma che
comunque costituisce un fiore
all'occhiello da esibire con
orgoglio.
Il riconoscimento,  caldeggiato
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, attraverso il sindaco
Biagio Costanzo, è stato ritirato
dallo stesso sindaco e dal par-
roco don Serafino La Sala  ed
è un ulteriore tassello che
Episcopia aggiunge alle sue
tante meraviglie.
Benvenuti allora ad Episcopia.
Il paese, che sorge su uno spe-
rone roccioso a vedetta sul
fiume Sinni, fu fondato da
coloni romani, superstiti del-
l'insediamento enotro di Colle
dei Greci, intorno al IV secolo
d.C..
Fu questo il periodo in cui que-
sta terra cominciò ad essere ter-
ritorio di conquista di orde di
barbari, fra i quali i
Longobardi, che divisero il
controllo di questa zona con i
Bizantini e lasciarono numero-
se vestigia,  la più nota  la
rocca dove poggia la torre cir-
colare di epoca normanna. 
Intorno a questa rocca, infatti,
sorse nel 1099, con i normanni
primi e  gli svevi dopo,  la for-
tificazione da cui poi ha avuto
origine il castello, che nei seco-
li successivi fu  adattato a
dimora gentilizia, così come si

presenta ora nella sua  veste
cinquecentesca.
Il maniero , a secondo da dove
si guarda ha aspetti differenti:
mostra  orgoglioso le due torri,
una circolare ed una quadrata e
le mura fortificate, a chi per-
corre la superstrada sinnica,
mentre   chi si inoltra verso il
borgo e si ferma sulla piazza
può ammirare l'elegante palaz-
zo signorile con le sue loggette
ed il suo austero camminamen-
to, dimora dei marchesi della
Porta fino al 1700.
La storia e  i resti della storia
ad  Episcopia, che già nel nome
porta impressa la sua origine
greco-bizantina, guardo dall'al-
to, non si fermano o si esauri-
scono al periodo feudale, ma
si arricchiscono di un nuovo
capitolo con  l'arrivo dei mona-
ci basiliani che, in fuga dall'o-
riente iconoclasta, trovarono
rifugio in questa zona.
Secondo quanto dice il patriar-
ca Oreste, agiografo di San
Saba, il monaco Cristoforo, con
i figli Saba   e Macario, giunse
dalla valle del Mercure sulle
sponde del Sinni e, attraversa-
tolo, si rifugiò  in delle grotte,
Asìa, nei pressi di Episcopia e
da lì  Saba  fondò il primo
cenobio, dedicato al gran mar-
tire San Lorenzo, cenobio poi
trasformato da cistercensi nel-
l 'attuale convento di Santa
Maria del Piano, distante 2 Km
da Episcopia.

L'opera dei basiliani nella zona
fu frenetica,  edificarono sem-
pre ad Episcopia   il convento
di San Giorgio, ora  diruto, e
poi contribuirono alla fonda-
zione di altri conventi come
quello di S.Elia di Carbone,
dell'Angelo a San Chirico  e
altri in tutta la zona, dando
luogo a quella rinascita dell'in-
tera area con l'insegnamento
delle tecniche agricole, come la
concimazione con il letame,
con l'introduzione  dell'innesto,
che consentiva la coltivazione
intensiva di frutti spontanei,
come mele e pere, e raccoglien-
do intorno al cenobio i contadi-
ni e i loro figli che ricevevano
anche i rudimenti dell'alfabeto.
La storia monastica di
Episcopia non si è esaurita con
i Basiliani, ma ha continuato
con i Cistercensi, con i
Colleretani e i Francescani che
fondarono in paese, ma fuori le
mura dell'abitato, il convento di
San Francesco, ora
Sant'Antonio, completamente

restaurato in tutto il suo splen-
dore, compresa la chiesa con
una navata a bassorilievi baroc-
chi.
Un discorso a parte merita la
chiesa Madre, dedicata a San
Nicola di Bari; il culto  di que-
sto santo risale certamente ai
monaci greci e la  chiesa, che
attualmente si presenta con una
bella facciata cinquecentesca,
al suo interno conserva notevo-
li tesori di arte e religione: sta-
tue, tele,  icone, arredi sacri e
reliquie, fra le quali  quella di
San Nicola.
Questa chiesa, che sorge sem-
pre sullo sperone roccioso,
base  anche del castello, secon-
do alcune fonti potrebbe pog-
giare su un forte di epoca
romana, come è ipotizzabile
anche dal tipo delle costruzioni
del borgo antico di via
Piediterra. 
Ben venga, allora, questo rico-
noscimento, riconoscimento
che premia il lavoro fatto da
cittadini, associazioni ed ammi-

nistratori, volto a valorizzare e
riscoprire il folklore di questa
terra ricca di tradizioni, dove
anche le pietre sembrano rac-
contare la storia e le storie e
dove il visitatore che arriva
sembra immergersi in una
realtà lontana anni luce dalla
frenesia e dalle angosce che la
quotidianità offre;  dove la vita
assume dimensioni diverse,
calibrate sull'essere, sullo spiri-
to, sui valori  e non sulla frene-
sia imposta da quei  ritmi che
non tengono conto che l'uomo
è una unità biopsichica , dove i
valori dello spirito hanno pari,
se non maggiore dignità, rispet-
to a quelli che il corpo e quindi
la materialità vogliono  impor-
ci.  Che dire, venite ad
Episcopia, ci sono tanti buoni
motivi per visitare il paese: l'a-
ria, il paesaggio, la storia il
folklore e soprattutto la buona
cucina , genuina e gustosa, del-
l'antico gusto dei sapori lucani.

Elisa Conte 

"Mafia nel Parco". E' questo
il titolo di un articolo del
numero in edicola de
L'Espresso, in cui viene
riportato l'allarmante "curri-
culum" del Presidente del
Consorzio incaricato
dall'ENEL della fornitura
delle biomasse per la centrale
del Mercure. Un articolo che
sembra dare corpo ai peggio-
ri timori da sempre manife-
stati dal Forum circa i rischi
di infiltrazioni criminali nella
valle del Mercure, collegate
al pernicioso progetto
dell'ENEL. Attendiamo, a
questo punto, un commento
sulla vicenda da un po' di
gente. Dal Presidente del
Parco, Pappaterra, ad esem-
pio, che al suddetto fornitore,
portavoce e animatore del
Comitato del SI alla centrale,
ha dato attenzione e audizio-
ne; da quei politici calabresi
e lucani che tanto alacremen-

te lavorano per distruggere il
Parco del Pollino e mettere a
repentaglio la salute delle
popolazioni. 
E, a proposito di salute, sot-
tolineiamo, invece, l'inter-
vento del Presidente
dell'Ordine dei Medici della
Provincia di Potenza, che ha
inviato una nota in cui si
richiede una Valutazione di
Impatto sulla Salute (VIS)
delle popolazioni della valle -
preliminarmente ad ogni altra
iniziativa- in quanto questo
aspetto -evidentemente per
molti irrilevante - non è stato
preso fin qui in considerazio-
ne. Qualcosa dovrebbero dire
anche i Sindacati e quei
Sindaci indennizzati da
"compensazioni" generosa-
mente elargite dall'ENEL
(ma il progetto non avrebbe
dovuto essere ad "impatto
zero"???) , così solleciti -
entrambi- ad avallare sempre

e comunque i desideri
dell 'Azienda elettrica. E
l'ENEL stessa - con i suoi
Vertici di recente nomina-
non dovrebbe spiegare la
coerenza del proprio, sban-
dieratissimo, Codice Etico
con quanto pubblicato da
L'Espresso? C'è da temere
che il folto "pelo sullo stoma-
co" che caratterizza molti dei
protagonisti di questa brutta
vicenda, li continuerà a far
sentire probabilmente esenta-
ti da ogni obbligo morale e
da ogni forma di rispetto e di
tutela delle popolazioni del
Mercure. Intanto, però, rima-
ne un punto fermo, dopo l'ul-
tima udienza del Consiglio di
Stato: la centrale ENEL del
Mercure resta chiusa!
Forum "Stefano Gioia" delle
Associazioni e Comitati cala-
bresi e lucani per la tutela
della Legalità del Territorio.

“Mafia nel parco” 

Giuseppe Di Tomaso

Episcopia è ufficialmente uno dei borghi
antichi più belli d’Italia
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L’INTERVISTA/Il primo cittadino Fausto De Maria fa il punto a metà del mandato. L’obiettivo è di favorire una stagione nuova usando il linguaggio “della verità” 

Nel Municipio di Latronico
incontriamo il sindaco Fausto
De Maria  con il quale faccia-
mo il punto a metà del manda-
to amministrativo. 
Sindaco, parleremo di que-
stioni amministrative ma
partiamo dalle vicende poli-
tiche  e  delle fratture che
appaiono insanabili al'inter-
no del Pd. 
La voglio correggere subito,
parlare di Pd a Latronico è
complesso.  Esiste una sorta
di circolo del Pd che è forma-
to da quanti parteciparano alla
lista perdente alle ultime ele-
zioni; ovviamente questi mi
vedono come fumo negli
occhi.  Io credo però che che
il Pd sia ben altra cosa. Io
continuo a non capire perché
si impedisce il tesseramento
di tante persone che vorrebbe-
ro aderire al partito. Questo
atteggiamento  è oscurantista
e conservatore. 
Iniziamo bene! Veniamo alle
questioni amministrative, ai
debiti fuori bilancio…
Faccio una premessa, credo
che alla gente vada detta sem-
pre la  verità. Questo è un
grande insegnamento di Aldo
Moro che io cerco di  applica-
re nella gestione delle cosa
pubblica. Abbiamo messo a
regime un debito di 600 mila
euro. Verrà pagato in tre anni.
Abbiamo dato fondo a tutte le
risorse per risanare un
Comune che vorremmo
lasciare meglio di come lo
abbiamo trovato. 
Stiamo facendo un grande
lavoro di riduzione delle
spese. Abbiamo davvero
raschiato il barile pur di far
diventare il Comune virtuoso.
Dispiace che tutti i soldi della
Tasi dovranno servire per
coprire i debiti. Ma non vi
erano altre soluzioni. Per
conto nostro  stiamo davvero
facendo il possibile.
Abbiamo eliminato tutte le
spese superflue e stiamo
dando l'esempio facendo noi
per primi   sacrifici. Penso
agli amministratori che non
percepiscono le indennità, io
stesso ho rifiutato il telefonino
del Comune. 
Vi accusano di fare azioni di
facciata… 
Non è così. Io ho fatto parte
anche delle vecchie ammini-
strazioni comunali. Non ho
problemi  a fare delle autocri-
tiche: credo che negli anni
non abbiamo avuto sufficiente
coraggio. Alla fine i problemi
venivano rimandati. Mi per-
metta fare l'esempio degli
Lsu, ogni anno era una proro-
ga, vi era un malessere che
generava grandissime tensio-
ni. Questa amministrazione ha
fatto delle scelte radicali. Ora
la maggior parte degli addetti
lavora presso la Asp ed ha un
orizzonte meno precario.
L'aver detto la verità, essere
scesi nel merito delle questio-
ni non rimandandole ha per-
messo una rimodulazione dei
compiti che ha fatto rispar-
miare al Comune anche 40
mila euro all'anno in quanto la
pulizia degli uffici ora avvie-
ne senza utilizzare una ditta
esterna. Credo questa vicenda
sia sintomatica di un modo di
operare corretto e lungimiran-
te!        
Torniamo alla politica, la
sua collocazione, fin dalla
prima ora con Renzi, la
mette costantemente sotto i
riflettori. Possibile che a
Latronico però il suo partito
non riesce a trovare un
minimo d’intesa?
Io credo di non vivere nell'o-
dio, non ho rancori. Ma mi
sforzo di essere coerente il più
possibile. Io ho vinto le ele-
zioni con una squadra ecce-
zionale. Il nostro slogan è

stato: La svolta. Quindi il
nostro impegno è il cambia-
mento. Se questa impostazio-
ne non piace, non possiamo
farci nulla, non possiamo tra-
dire i nostri elettori. Siamo
stati la prima amministrazione
che si è confrontata aperta-
mente con tutti, ha messo
tutto su internet. Non dobbia-
mo nascondere nulla. 
Cosa le fa più male in questo
perenne contrasto? 
Questa tenacia alla rovescia. I
giornali regionali e nazionali
si accorgono di noi, i sindaci
chiedono le nostre delibere
come modello…ed il circolo
della lista numero 1 del Pd di
Latronico ci critica. Se non
stessimo parlando di cose
molto serie, la questione
diventerebbe una barzelletta. 
Mi faccia dire anche un'altra
cosa. Da chi ci contrasta non
abbiamo fino a questo
momenti ricevuto una propo-
sta concreta alternativa. Ci
dicono cosa non dobbiamo
fare, ma non riescono ad esse-
re propositivi. 
Sinceramente così è troppo
facile. 
Lo voglio dire con molta fran-
chezza: dobbiamo superare il
passato,  siamo in una fase
nuova, non possiamo vivere
negli antichi retaggi. Vi è
bisogno di un'altra marcia e di
un altro spirito. Credo quando
si capirà questo, guarderemo
tutti con maggiore convinzio-
ne nella stessa direzione. Oggi
vedo nel gruppo che ci contra-
sta, solo ambizioni personali. 
Nelle settimane scorse  il
consigliere comunale
Gianluca Mitidieri  ha attac-
cato duramente  il suo
governo. Ha dichiarato che
le vostre azioni dividono
gravemente il paese. 
Io credo che quello che ha
detto non lo pensa fino in
fondo; vedo Gianluca accer-
chiato da un gruppo di addetti
ai lavori e da una cerchia di
tifosi che non ha digerito
ancora la nostra vittoria elet-
torale. Sarebbe molto grave se
Mitidieri pensasse per davve-
ro quello che ha scritto.
Ripeto, dobbiamo andare
oltre. Capisco il ruolo della
Opposizione che non è facile
ma bisogna fare attenzione a
non farsi trascinare  nella
rissa.  
Anche il suo predecessore
non è contento della sua
azione, evidenzia che la que-
stione delle Terme  è un suo
cavallo di battaglia….
Se Egidio Ponzo vuole questa
medaglietta è già pronta sul
tavolo. Io credo che invece sia
stato molto grave il clima che
abbiamo respirato nelle 24 ore
successive  alla presentazione
dei progetti sulle terme.
Apparivamo dei pazzi, sem-
brava che nemmeno la ristrut-
turazione degli alberghi si
potesse fare. 
Fortunatamente, ad iniziare
dal presidente Pittella, vi è
stata una repentina riconside-
razione  della questione. Anzi,
dò atto a Marcello di  essersi
concentrato molto sulla que-
stione terme. Ha convocato un
tavolo ed è riuscito a mettervi
intorno tutti i protagonisti
della vicenda. Mai avevo visto
un'attenzione così forte.  Per
un giorno la Regione
Basilicata si è fermato per stu-
diare  un percorso ammini-
strativo celere che possa dare
risposte concrete a Latronico.
Mi faccia dire che questa con-
cretezza  è la migliore risposta
a quanti affermano che la mia
persona non è sufficientemen-
te autorevole. Noi vogliamo
dimostrare con i fatti il credito
che abbiamo.
In due anni e mezzo abbiamo
avuto oltre 1 milione di euro

di fondi  partecipando ai vari
bandi che venivano pubblica-
ti. Siamo attenti e precisi nel
formulare schede e nel candi-
darci progetti. 
Recentemente  vi è stato un
incontro con l'amministra-
zione  comunale di Lauria…
Si, vi è una questione legata
agli studenti di Cogliandrino e
Seluci che arrivano a casa alle
15,  se utilizzassero le scuole
di Latronico arriverebbero
un'ora prima. 
Ovviamente  vogliamo evi-
denziare che qui non è in
discussione la sottrazione di
alunni da un paese all'altro, si
tratta di ragionare in termini
di comprensorio. Questo è per
noi una questione fondamen-
tale. 
Le stesse Terme saranno un
volano di sviluppo certo non
solo per Latronico. Con
Lauria si potranno mettere in
campo azioni importanti,
abbiamo sempre creduto nel-
l'unità dei nostri paesi.    
Torniamo alle Terme, ci
dica qualche data anche se
sappiamo che la possiamo
mettere in difficoltà...
A novembre l'imprenditrice
acquisterà l'Hotel dei congres-
si. Già nel 2015 apriranno i
primi cantieri delle altre strut-
ture. Magari io non taglierò il
nastro ma posso garantire che
nel 2017 saranno assai visibili
i cantieri interni ad un'area
che avrà un grande potere di
attrazione…  
Sarà concreta l'idea della
città del benessere..
Esatto! E' ovvio che si dovrà
andare anche oltre le Terme.
Il paese va abbellito, allo stes-
so tempo, piano piano, ci dob-
biamo predisporre ulterior-
mente all'accoglienza. Sono
entusiasta di quanto potrà
avvenire. Si sta lavorando per-
che i soldi sulla vedita delle
strutture poossa essere reinve-
stita su Latronico. Per noi
questo è un punto imprescin-
dibile. 
Lei parlava di un taglio del
nastro che  potrebbe  non
vederla presente… 
Alt, ci sarò senza dubbio. Non
so se nella veste di sindaco.
La politica va molto veloce.
Ma poco importa se avrò la
fascia o meno, l'importante è
aver vinto una scommessa.  
A lei continua a piacere la
politica nonostante i contra-
sti interni?
Certo!  Guardi, tornando al
Pd, io sono l'unico nel paese
che  si impegna a fare delle
iniziative. Senza andare trop-
po lontano, alle ultime
Europee l'unico incontro pub-
blico l'ho organizzato io a
Latronico. In quellaoccasione
venne  l’onorevole Pina
Picierno.  A me piace la poli-
tica, vorrei interpretarla nel
modo giusto, come i tempi
richiedono. Voglio anche dire
che  i miei “numeri” li ho
sempre portati, dunque ci sarà
anche il momento nel quale ci
misureremo elettoralmente e
vedremo chi è più in sintonia
con la gente. 
Io vedo più Pd nella società di
Latronico che nella cerchia
della lista numero 1! 
Essere renziani  significa
avere la capacità di mettere in
campo un cambiamento vero. 
Bisogna superare le cerchie di
un tempo. Io sono fiducioso
che Renzi troverà anche il
modo per far uscire fuori il
partito da tante situazioni
equivoche…
A Senise vi è un altro grosso
equivoco tra  la segretaria
del Pd ed il sindaco… 
Ma almeno a Senise si parla
di contenuti!  Io a Latronico
ancora non ho registrato una
proposta alternativa, si gioca
solo a distruggere! Non si

vuol capire che il mondo è
cambiato. Mi faccia fare un
esempio. 
Alcun mi dicono: tuo padre
era migliore di te, ci ha porta-
to la luce, ci ha asfaltato la
strada, ci ha portato l'acqua!
Questi cittadini hanno ragione
ma devono capire che sono
finiti i fondi di un tempo, ora
diventa difficile anche tagliare
l'erba vicino alle strade. Però,
mi faccia dire nuovamente il
concetto di Moro: bisogna
dire la verità. Bisogna far
capire alla gente che siamo in
una fase diversa.  
Mi faccia citare De Gasperi: il
politico è quello che pensa
alle prossime elezioni, lo sta-
tista è colui il quale guarda
alle prossime generazioni. 
Si è parlato nuovamente dei
rifugiati.. 
Si, abbiamo cambiato la loro
collocazione, ora sono in
paese.  In effetti  la sede della
delegazione li isolava. Forse
abbiamo fatto un errore. Ma
solo chi non lavora non sba-
glia, anzi, evidenzio che ci
stiamo candidando ad un pro-
getto per i minori da tutelare.
Dobbiamo fare strade ed
opere pubbliche ma dobbiamo
trasmettere anche valori.
Questi progetti sono atti di
grande solidarietà, certo sono
anche opportunità, perché

muovono anche l'economia
dei nostri paesi. 
Come concludiamo questa
intervista?
Siamo determinati ad andare
avanti. Quando apri un gior-
nale nazionale (Ndr: "La
Stampa") e trovi un articolo a
firma di Marco Boschini che è
il coordinatore dei paesi italia-
ni virtuosi che elogia
Latronico e le azioni ammini-
strative che si mettono in
campo, avverti tanta soddisfa-
zione. Significa che siamo
nella direzione giusta pur con
innumerevoli problemi.  La
casa dell'acqua realizzata è
l'unica in tutta la Basilicata.
Oltre ai problemi tecnici  si
tratta in Basilicata di far cam-
biare la mentalità.   Da parte
nostra vi è la volontà di offrire
al nostro paese il meglio:
imprenditori capaci, idee
innovative e concrete. Questo
è il nostro compito. Stiamo
facendo conoscere dappertutto
Latronico. 
Davvero è poca cosa pensare
all'area camper che si poteva
fare da un'altra parte.  Noi
consideriamo che quell'inter-
vento non è costato nulla per
le casse comunali e, soprattut-
to, vediamo già i camperisti
occupare gli spazi. Mi permet-
ta:  come disse un grande can-
tante…tutto il resto è noia!       

“Mi gioco tutto sulle Terme di Latronico” 

Fausto De Maria 

“Gianluca Mitidieri è ostaggio 
di una cerchia ristretta di tifosi
della lista numero uno, uscita 

perdente dall’ultima 
consultazione comunale.

In tutt’Italia riceviamo attestati 
di stima, i sindaci chiedono le
nostre delibere, ma qualche 

conservatore ancora 
non se n’è accorto...” 






