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L’INIZIATIVA/Colpo di scena a margine della riuscita esibizione della Chorale nella chiesa di San Giacomo. Il maestro ha annunciato le sue dimissioni

Il concerto di Natale esaltato dal maestro Silvano Marchese

Grande successo di pubblico
per il concerto di Natale di
beneficenza diretto dal mae-

ca scorsa 14 dicembre presso
la Chiesa di San Giacomo a
Lauria. Il Concerto è stato

Un momento dell’esibizione

Silvano Marchese a destra, a sinistra Giacomo Bloisi

stro Silvano Marchese che si è
tenuto nella serata di domeni-

organizzato dall'Associazione
Mariana della Medaglia

Miracolosa guidata da Gianna
Teresa Sisinni ed è stato finalizzato ad una raccolta fondi
che andranno a favore delle

missioni delle Figlie della
Carità in Eritrea. Una chiesa
gremita di fedeli ha seguito le
esibizioni di ben cinque grup-

pi:
La Chorale Beato
Domenico Lentini che ha eseguito Adeste Fideles, La preghiera del poeta e Quanno

nascette Ninno. Il Coro Sacra
Famiglia di Galdo che ha eseguito Innalzate nei cieli lo
sguardo, Notte di luce,Stand
by me.
Il Coro parrocchiale di
Pecorone che ha eseguito
Donna vestita di sole, In notte
placida e Mille cherubini in
coro. La Schola Cantorum San
Giacomo Maggiore diretta dal
maestro Pietro Di Lascio che
ha eseguito il Magnificat,
Notte di Luce e Fermarono i
cieli. La Chorale Lentini ha
anche eseguito insieme al
gruppo Emsemble Violini di
Senise l' Ave Verum Corpus
(W.A.Mozart) e la Corale
dalla Cantata 147 (J.S.Bach). I
giovani allievi di Senise diretti
dal maestro Luigi Lofiego
hanno anche eseguito il
Canone in Re (J. Pachelbel),

White Christmas, Astro del
Ciel e Jingle Bells. La serata è
stata presentata dal giornalista
Giacomo Bloisi ed ha visto la
partecipazione in prima fila
del parroco Don Franco
Alagia e degli assessori Lucia
Carlomagno e Giuseppe
Iannarella in rappresentanza
dell' Amministrazione comunale.
A sorpresa è intervenuto anche
il decano dei giornalisti laurioti Vincenzo Policastro.Al termine della serata il maestro
Silvano Marchese ha annunciato il suo ritiro dalla direzione della Chorale Lentini. Sono
molto soddisfatto per la riuscita dell'evento - ha dichiarato al
termine della manifestazione
un felicissimo Silvano
Marchese.
Pasquale Crecca

Lauria, entusiasmo alle stelle per la rassegna di Canti natalizi
La Rassegna della Canzone e
della Poesia inedita dedicata al
Natale e Dono della Solidarietà
#NOTESTROFE DEL NATALE si è sviluppata in tre serate
(15-18-19 dicembre), le prime
due nella Sala Cardinale
Brancati e l’ultima nella
Tendostruttura Giovanni Paolo
II. Le tre serate sono state presentate da Pino Carlomagno e
Dominga Chiarelli. Nella prima
si è avuta l’esibizione di tutti e
4 i concorrenti delle Canzone
inedita riarrangiata e dei 5 concorrenti della Canzone inedita,
inoltre si è avuta la lettura di 8
poesie in gara; al termine di
ogni esibizione la giuria in sala
ha espresso la propria preferenza attraverso un voto da 1 a 10.
La seconda serata ha visto , di
nuovo, l’esibizione di tutti e 4 i
concorrenti delle Canzone inedita riarrangiata e dei 5 concor-

renti della Canzone inedita,
inoltre si è avuta la lettura delle
restanti 9 poesie in gara; al termine di ogni esibizione la giuria in sala ha espresso la propria
preferenza attraverso un voto
da 1 a 10. L’ultima serata ha
visto l’alternarsi dell’esibizione
di tutte le canzoni e delle poesie
in gara, inoltre si è avuta la lettura di due poesie fuori gara,
avente come tema sempre il
Natale: Alla Grotta di
Benedetto Carlucci di Atella,
interpretata da Maria Pia
Papaleo e l’altra una meditazione poetica dal titolo Il senso
del Natale recitata dalla stessa
autrice Susy Pagliaro di
Maratea.
Inoltre è stato ospite il professor Tony Condino docente della
Cattedra di Pianoforte del
Conservatorio di Vibo Valentia,
il quale, alle domande di Pino

Carlomagno, ha messo in evidenza la bravura e le capacità
che hanno i ragazzi del
Mezzogiorno e di contro le difficoltà di emergere in queste
regioni, soprattutto per la mancanza di strutture e poca attenzione da parte degli Enti alla
cultura musicale e artistica.
Durante le tre serate le poesie
sono state lette da Maria Pia
Papaleo, alcuni ragazzi del pubblico, Vincenzo Policastro,
quest’ultimo nella serata conclusiva ha presentato anche una
sua poesia scritta anni a dietro
dal titolo Natale a Casa
Policastro nel ricordo dei natali
degli anni 50. La manifestazione oltre ad essere una rassegna
di canti e poesie è stata anche
occasione per offrire un Dono
della Solidarietà; per cui l’associazione La Giovane Lucania
ha voluto donare tre cesti nata-

lizi, contenenti beni primari, ai
tre parroci della comunità lauriota, di modo che ognuno di
loro individuasse una famiglia
bisognosa a cui far giungere il
dono. Per definire i vincitori ai
voti dei giurati delle prime due
sere è stato sommato il voto che
si è delineato attraverso la consultazione online dei video
delle esibizioni dal termine
della prima serata fino alle ore
20:00 del 19 dicembre per
quanto riguarda la canzone inedita ed edita, mentre per le poesie e per l’autore sulla base dei
voti dei giurati. Le categorie
premiate durante la rassegna
sono state:
- la migliore canzone inedita a
cui è andata una borsa di studio, una targa e la successiva
realizzazione di un video in HD
[Quale Natale interpretata da
Federico Sola] premiato da

Tony Condino e Elio
Scaldaferri.
- il miglior riaarrangiamento di
una canzone edita a cui è andata una borsa di studio, una targa
[È la notte di Natale interpretata dai magnifici 20 della Scuola
Marconi di Lauria] premiti
dall’Assessore Lucia Carlomagno e Elio Scaldaferri.
- premio alla critica all’autore
del miglior testo della canzone
inedita “Quale Natale” iscritta
da Domenico Sola e Federico
Sola] premiato da Biagio
Lamboglia per l’associazione.
-premio alla miglior poesia,
inoltre una menzione speciale
per i primi 3 [vincitore: Sogno
di Mezzanotte di Alessandra
Zottoli; secondo posto: Sogno
Antico di Francesco Bergamasco; terzo posto pari merito:
Comunque Natale di Aurora
(Senise) e Un Natale Speciale

di Ciminelli Rebecca e
Schettini Roselyn] premiata da
Rossana D’Orsi e le menzioni
lette da Maria Pia Papaleo
Le targhe intitolate a
Gelsomina Scaldaferri nel ventesimo anno dalla sua scomparsa, per l’occasione è stato realizzato un video e proiettato
nella terza serata in suo ricordo.
Per il Dono della Solidarietà
nella terza serata per la
Parrocchia di San Nicola ha
ritirato il cesto, donato dall’associazione nella persona di
Biagio Lamboglia, il presidente
della Caritas Giulia Luglio.
Per la Parrocchia di San
Giacomo e quella della
Madonna del Carmine, i cesti
sono stati consegnati da me
personalmente domenica mattina a Don Giuseppe e Don
Franco. Da tener conto che la
rassegna è riuscita a d intercet-

tare partecipanti di diverse aree,
in effetti si sono avuti partecipanti, sia per le canzoni che per
le Poesie, autori e interpreti, da
Mormanno, Senise, Castel-luccio, Lagonegro, Maratea, Muro
Lucano, Avigliano, Atella,
Rivello, Lauria.
La Giuria era composta da:
- Maria Pia Papaleo
- Vincenzo Policastro
-Gerardo CIddio
-Rossana D’Orsi
L’associazione La Giovane
Lucania e il gruppo organizzativo ringraziano per la partecipazione e si complimentano con
gli autori e gli interpreti delle
opere presentate attraverso le
quali si è avuto modo di riscoprire suoni e parole del NATALE. La sorpresa è stata notevole
nel vedere che tutti i lavori presentati sono stati di ottima qualità.
Biagio Lamboglia

Affittasi a Lauria rione Inferiore in via Caduti Sette Settembre, una struttura di nuovissima costruzione
idonea ad ospitare locali commerciali. Disposta su tre livelli, ognuno pari a 600 metri quadrati, la costruzione è ubicata in una zona ottimale per l'accesso e adiacente ad ampio parcheggio.

Per info chiamare allo 0973.823797 - 338.8954933 - 328.9147201
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OSCAR CITTADINI/In una società dove si riducono sempre più gli spazi, l’imprenditore lauriota dimostra che si possono riuscire a sviluppare progetti importanti

E’ Pietro D’Imperio il personaggio dell’anno di Lauria
Albo d’Oro

Il 2014 è stato un anno che
non ha registrato particolari
scossoni se non quella lenta
"erosione" che sta interessando tutti i centri lucani. La
popolazione lauriota continua a scendere nei numeri
così come la crisi economica
sta fiaccando un territorio
vocato da sempre all'intrapresa.
I cantieri autostradali hanno
fino ad un certo punto risollevato l'economia cittadina. I
gravi incidenti accaduti
hanno invece aumentato un

senso di frustrazione.
Eppure, in un quadro non
certamente confortante, sono
stati visibili tracce evidenti di
impegno, esperienze umane e
professionali che hanno dato
lustro alla città. Pietro
D'Imperio incarna certamente lo spirito lauriota proteso
a creare dal nulla opportunità
per se stessi e per gli altri.
Puntare sull'allevamento
degli asini, attingere dal prezioso latte una linea di prodotti di altissima qualità
come i cosmetici, dimostrano

la voglia di guardare
avanti.
L'azienda di Pietro "Il
sagittario" dialoga con
soggetti e mercati di
tutta Europa. A lui,
quest'anno, abbiamo
pensato di dare simbolicamente l'oscar cittadino in quanto esempio
di concretezza e lungimiranza. Dalla tradizione, dalle proprie radici
si può realizzare un
progetto imprenditoriale importante .

2006: Giovanni Suanno
Imprenditore

2010: Rita Zaccagnino
Imprenditrice

2007: Carlo Fortino
Generale dell’Esercito

2011: don Vincenzo Iacovino
Parroco

2008: Barbara Strappato
Dirigente di Polizia

2012: Rocco Papaleo
Artista

2009: Gianni Pittella
Parlamentare

2013: Marcello Pittella
Politico

1 Pietro D’Imperio. Imprenditore lungimirante ha puntato la sua vita su idee innovati- 6 Lucia Carlomagno. E’ assessore nel governo cittadino esaltando l’associazionismo
2 Antonio Petraglia. Ha donato alla città uno studio storico straordinario

7 Don Franco Alagia. Realizza un sogno: la ristrutturazione della casa canonica

3 Famiglia Ariete. Paola ed Antonio aiutano in concreto progetti dedicati ai bambini

8 Silvano Marchese. E’ il generosissimo esempio di artista legato alla sua passione

4 Vincenzo Cosenza. Conoscitore come pochi del web, sbarca sulla Rai come esperto

9 Gino Mastroianni. Inossidibile guida per generazioni di sportivi laurioti

5 Donato Giovinazzo. Maestro e musicista ispiratissimo, è attento ai valori umani
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Nicola Carlomagno. Ha assunto il ruolo di responsabile della valle della Croce Rossa

Lauria, Emergency e Tangram insieme per dare forza all’impegno civile
Il 12 dicembre 2014 nella sala
cardinal Brancati di Lauria le
associazioni Emergency lagonegrese e Tangram hanno
organizzato un evento culturale e di impegno civile. Il lavoro teatrale portato in scena da
Mario Spallino e scritto da
Patrizia Pasqui è un viaggio
dal Nord al Sud compiuto da
Mario (il nome non è di fantasia), l’attore dello spettacolo.
In scena con Mario Medici,
mediatori culturali, migranti,
indigenti… e un barbiere
toscano! Le loro storie porteranno alla luce l’inadeguatezza dei luoghi comuni a cui
tutti, per abitudine o ignoranza, spesso ricorriamo. Mario ci
porterà in Puglia, e proprio lì
incontreremo un’idea che ha
messo le ruote: il polibus di
Emergency; poi in Sicilia,
Polistena, Reggio Calabria.
Ma anche Marghera, vicino a
Venezia. Anche qui, al
Poliambulatorio
di
Emergency, migranti: come al
Sud. Anche qui, sempre più
italiani: come al Sud. Questo è
il lavoro che Emergency fa in
Italia. E che si chiama, appunto, “Programma Italia”.
Alla fine dello spettacolo
abbiamo posto delle domande
ai protagonisti.
Presidente
Concettina
Ferrante, quella che si è
svolta a Lauria è stata una
bellissima iniziativa frutto
della collaborazione tra due
associazioni Emergency e
Tangram. Avete unito le

vostre energie per presentare a Lauria uno spettacolo di
successo....
Un'idea la nostra nata qualche
mese fa e alla quale abbiamo
lavorato molto, perché non
semplice è l'organizzazione,
avendo dovuto ricevere ed
attendere la disponibilità dell'attore protagonista dello spettacolo, impegnato su diversi
palcoscenici, per cui in base
alla sua disponibilità abbiamo
organizzato il tutto.
Presidente, quale è stata la
scintilla che ha generato
questa iniziativa?
Il tutto è partito dalla proposta
della socia Antonia che fa
parte sia dell'Associazione
Tamgram che Emergency, per
cui lei ha fatto da tramite,
come anche la socia
Addolorata che fa parte della
realtà di Emergency che opera
nel lagonegrese.
Sappiamo poi che nel mese
di gennaio curerete sempre a
Lauria un'altra iniziativa?
Si, il 3 di gennaio saremo nuovamente a Lauria con la giornalista Piera Carlomagno che
presenterà due libri dal titolo
"Le notti della macumba" e
"L'anello debole".
Addolorata Cantisani, lei da
tempo fa parte dell'associazione Emergency ed in questa ultima occasione è stata
ben lieta di collaborare con
un'altra
Associazione,
Tangram...
Proprio così, il nostro intento è
di coalizzarci con altre asso-

ciazioni anche per farci meglio
conoscere e dire, a chi ancora
non lo sa, che nel lagonegrese
opera
un
gruppo
di
Emergency.
Quali sono stati gli spunti
che lo spettacolo ha presentato per l'occasione alla platea intervenuta presso la
Sala Brancati di Lauria?
Quello che è stato presentato
al pubblico è stato uno spettacolo davvero importante, perché è stato illustrato il nuovo
programma di Emergency, il
cosiddetto Programma Italia.
È stato detto
quanto
Emergency svolge sul territorio italiano attraverso i laboratori mobili, i centri di prima
accoglienza e di orientamento.
Un programma che non è
rivolto solo ai migranti che
giungono in Italia ma anche,
agli stessi cittadini italiani che
oggi versano in condizioni
precarie e di povertà e che non
possono permettersi di pagare
le cure mediche, essendo il
nostro Servizio Sanitario a
pagamento.
Questo è un periodo importante per la vostra
Associazione...
Sicuramente perché ricorre il
ventennale della fondazione di
Emerency, precisamente
abbiamo festeggiato nel mese
di marzo facendo una manifestazione; nel marzo del 1994
si è costituito il nostro gruppo
proprio attorno ad un tavolo di
una cucina. Ricordo i fondatori Gino Strada, Teresa Sarti e

altri medici loro amici e colleghi.
Mario Spallino, due associazioni, quella di Emergency e
Tangram pronte a valorizzare il suo impegno...
Proprio così, credo che la
realtà delle associazioni sia
davvero bella se a livello,
soprattutto locale, riescono a
trovare delle sinergie per
aggregare le persone e sensibilizzarle rispetto a dei temi fondamentali per la crescita sociale e umana.
Ci dica dello spettacolo che
ha presentato a Lauria?
Credo che lo spettacolo che
presento da qualche tempo in
diverse parti di Italia si sostanzia nella forma più primitiva
del raccontare. Uno spettacolo
privo di effetti speciali ma
ricco della forza del racconto,
ciò permette di presentare il
programma di Emergency in
qualsiasi posto senza l'ausilio
di grandi mezzi tecnici. Uno
spettacolo curato nella parte
teatrale dall'autrice Patrizia
Pasqui e che fa emergere il
concetto della non esistenza di
una classifica dei tre punti cardinali. Per i poveri Nord e Sud
è la stessa cosa, non esistono
diritti che valgono per alcuni
uomini e non per altri, se così
fosse si tratterrebbe di privilegi e non di diritti. Inoltre lo

Da sinistra: Antonia Esposito, Concettina Ferrante, Addolorata Cantisani, Mario Spallino

spettacolo insegna che se
ognuno di noi si adopera per
un minimo ad aiutare gli altri,
si può costruire una strada virtuosa e lunga.
Quando lei ha avuto i primi
contatti con la realtà di
Emergency?
Il mio incontro con l'associazione Emergency è avvenuto
nel 1998 quando seppi della
mine anti-uomo e, mi apparve

assurdo non fare nulla. E’
come in un incidente stradale
nel quale si decide di proseguire con indifferenza.
Ad assistere al suo spettacolo
a Lauria vi erano molti giovani, qual è il suo messaggio
alle nuove generazioni?
Essere giovani in Italia oggi è
molto difficile, sicuramente
molto di più rispetto alla mia
epoca.

Tante sono per i giovani le difficoltà rispetto a delle opportunità che magari ci sono anche
ma sono da scoprire. Ai giovani raccomando di non cercare il capro espiatorio tra i
deboli, tra i migranti ma, tra
coloro che spendono parte dei
bilanci nell'acquisto di armi,
invece che nella realizzazione
di strutture e realtà che possano diminuire il loro disagio.

Centro Estetico

Antonietta
Lauria
Tel. 0973-628216
Cell. 338-3704602
tonias1959 @libero.it
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LA RICERCA/Il libro, pubblicato da don Filippo Fittipaldi nel 1683, è una fonte preziosa per tracciare la storia del Monastero di San Filippo (terza parte)

Clero e vita quotidiana a Lauria nel XVII secolo

di Raffaele Papaleo
In due precedenti articoli
pubblicati su 'L'Eco di
Basilicata' abbiamo parlato
del libro "Vita di S.Filippo
detto d'Argirione, (…) con
una breve relazione d'una
Chiesa, e Reliquia del Santo,
che sono in Lauria". Autore
del libro fu don Filippo
Fittipaldi: un sacerdote di
Lauria trapiantato nella città
del Papa. Il testo fu pubblicato a Roma nel 1683, stampato dalla tipografia Ignatio
de'Lazari. Nel primo articolo
intitolato "Nuove testimonianze sul monastero di San
Filippo a Lauria" (Eco di
Basilicata del 15.05.2014
pag.11), abbiamo discusso
dell'importanza del libro in
questione e della figura di
San Filippo d'Agira; detto
d'Argirione dal sacerdote di
Lauria. Nello stesso articolo
sono state riportate notizie
su don Filippo Fittipaldi, il
quale faceva parte della confraternita "De' Chierici
Regolari detti Teatini". Nelle
note già pubblicate abbiamo
evidenziato la novità importante rivelata dal ritrovamento del libro. Il monastero di
Lauria in origine era dedicato a San Filippo d'Agira. Un
Santo venerato particolarmente dai monaci italogreci. Una evidenza che
testimonia il ruolo importante avuto dai monaci, detti
Basiliani, che si insediarono
nell'area della valle del
Mercure e poi, sul finire del
X secolo, anche nella Valle
del Noce. Uno di questi insediamenti monastici sorse alle
pendici di monte Messina,
nei pressi di Lauria; proprio
nell'area di confine con il
monte San Filippo. Tale
toponimo ha sempre attirato
l'attenzione dei ricercatori
che indagano sugli insediamenti monastici avvenuti
nell'area della Basilicata sud
occidentale intorno all'anno
Mille. In un secondo articolo, dal titolo "Il monastero di
San Filippo nel libro del
Sacerdote Fittipaldi" (Eco di
Basilicata del 15.06.2014
pag.11), si è discusso in
modo più specifico delle
notizie contenute nel libro,
delle caratteristiche del sito
in cui sorgeva il monastero e
delle influenze che il complesso religioso esercitava
sul territorio circostante. In
quella occasione è stato
descritto l'edificio religioso
in base alle notizie fornite
nel libro da don Filippo
Fittipaldi. Un altro apporto
importante alla discussione è
stato dato dallo storico
Biagio Moliterni che nell'articolo intitolato "L'Abbazia
di San Filippo di Lauria, una
storia che riserva sorprese
importanti"
(Eco
di
Basilicata dell'1.09.2014
pag. 31) ha puntualizzato gli
avvenimenti storici che collegano
i
fondatori
dell'Abbazia di Lauria con i
monaci italo-greci provenienti dalla Sicilia. Inoltre, le
pubblicazioni dello storico
Giovanni Celico inquadrano
il problema degli insediamenti monastici nell'Alto
Tirreno cosentino e nell'area
del Mercurion in modo
ampio e, pertanto, se ne raccomanda la lettura.
Questo terzo articolo rappresenta una continuazione
dei primi due, ai quali si
rimanda per maggior completezza. Nelle note che
seguono prendiamo in esame
i racconti narrati da don

Filippo Fittipaldi nel suo
prezioso libro. Racconti che,
talvolta, sfiorano l'aneddoto,
ma che forniscono dati
importanti sulla vita quotidiana; così come si svolgeva
a Lauria e nella Valle del
Noce molti secoli fa. Alcuni
passaggi del libro vengono
riportati integralmente poiché ritenuti molto importanti
e perfettamente esplicativi
per le finalità che ci proponiamo.

Chiese e clero a
Lauria
nel XVII secolo
Nel testo troviamo considerazioni, descrizioni e dati
proposti dall'autore che aiutano a saperne di più sulla
vita quotidiana che si svolgeva a Lauria verso la metà
del XVII secolo, al tempo in
cui don Filippo Fittipaldi era
ancora a Lauria o, comunque, aveva notizie del suo
paese.
Il sacerdote di Lauria scrisse
il libro su San Filippo
d'Argirione mentre era a
Roma, aveva frequentazioni
con il Cardinale Brancati e
quando, ormai, non avrebbe
più fatto ritorno nel suo
paese di origine. Don Filippo
mori a Roma il 29 settembre
del 1693 presso l'Istituto dei
Chierici Regolari, dove svol-

XVII secolo, erano ancora
ben vive le tradizioni ed i
festeggiamenti in onore di
San Filippo. Don Filippo
Fittipaldi riferisce che: "Né
giorni festivi, per comodità
in particolare de'contadini,
ch'abitano in quei contorni
né lor poderi, come anche
ne' giorni feriali, vanno
Sacerdoti à celebrarvi la
Santa Messa: tanto per soddisfazzione degli obblighi
della chiesa, quanto per
devozione de' particolari.. Si
celebra la festa del Santo con
singolar dimostrazioni di
pietà, e divozione: posciachè
nella mattina della festa à
buon'ora comincia una gran
processione, dalla Chiesa
Parochiale del Glorioso San
Iacopo Apostolo, ch'è nel
borgo inferiore di Lauria, e
và à terminare nella Chiesa
del nostro Santo, portandosi
solennemente una mezza statua del Santo, ch'è di legno
indorato, e colorito, assai
ben fatta, e divota, e hà nel
petto la sua Sacra Reliquia.
Per ogni buon fine questa
Statua si tien ben custodita
nella predetta Parochiale,
con altre Reliquie, che in
gran parte son dono del
Signor Cardinal di Lauria: il
quale coll'esemplarità della
vita religiosa; menata buona
parte in Roma, in servigio
della Santa Sede Apostolica,
con continue non men'onore-

Il Prof. Raffaele Papaleo nell'area dell'antico Monastero di San
Filippo, dove ora sorgono costruzioni adibite a ricovero di animali

geva l'incarico di istruttore
dei novizi.
Come è lecito aspettarsi da
un libro a tema religioso, i
primi dati forniti riguardano
le chiese ed alcune particolarità di esse. Don Filippo
Fittipaldi nel suo scritto evidenzia che in Lauria ci sono:
"due (Chiese) Parrocchiali
molto magnifiche, à tre navi,
con più Cappelle, ed in una
di esse, ch'è nel borgo inferiore, vi ne sono sedici, oltre
l'Altare maggiore. Inoltre
due Monisteri de' più cospicui della Provincia, ambedue
dell'Ordine Serafico P.S.
Francesco, l'uno de'Padri
Minori dell'Osservanza, l'altro de' Padri Cappuccini; ed
il primo per la sua gran
magnificenza hà dato occasione à più Personaggi, che
vi sono stati in diversi tempi
per passaggio albergati,
d'ammirarlo, e dire, che d'un
si magnifico Convento
potrebbe qualsiasi Città del
Regno gloriarsene; di più vi
sono trentadue altre Chiese,
tra mezzane, e picciole, oltre
le Cappelle, che son pur
molte, in cui non si celebra
la santa Messa'.
Dal libro del sacerdote
Fittipaldi si evince che il
popolo ed il clero di Lauria
sono rimasti legati ad una
tradizione che è plurisecolare già nel '600. Tradizione e
culto che si esplicitano nei
confronti del Santo e convergono verso il sito nel quale
si trova la Chiesa ad esso
dedicata. Per tale motivo, a
Lauria intorno alla metà del

voli, che (…) fatiche: co'
molti volumi della sua
profonda Dottrina: e finalmente colla Sacra Porpora,
ha sopra modo nobilitato la
nostra Patria, non che la sua
famiglia, per altro assai
cospicua fra l'altre nobili".
Anche questo passo del libro
di don Filippo Fittipaldi, ci
fornisce informazioni preziose. Viene descritta la processione dedicata a San
Filippo. Popolo e clero partono dalla Chiesa Madre di
San Giacomo Apostolo di
Lauria borgo e giungono
fino alla Chiesa di San
Filippo, nei pressi dell'omonimo monte. Sono tanti i
fedeli che percorrono scalzi i
sentieri poco agevoli che
conducono alle falde del
monte Messina. Con la processione viene portata 'una
mezza statua del Santo ch'è
di legno indorato, e colorito'.
E' la stessa statua, dedicata a
San Filippo d'Agira, che
custodisce nel petto la sacra
reliquia, ovvero il dito
mignolo della mano sinistra.
Tale statua nel tempo è
andata purtroppo perduta.
Stessa sorte ha avuto la statua del Santo, più grande,
che era custodita nella
Chiesa di San Filippo e della
quale abbiamo già discusso
in un precedente articolo.
Di particolare importanza è
la citazione che, nel suo
scritto, don Filippo fa del
Cardinale Brancati. Si narra
che l'alto prelato si era premurato di far giungere a
Lauria preziose reliquie di
Santi. Il Cardinale Lauria,

come era comunemente
chiamato a Roma, era titolare della Chiesa dei
Santissimi Apostoli, luogo
nel quale sono conservate
reliquie tra le più preziose
della cristianità. Il Cardinale
Brancati dimostrava così di
non aver dimenticato il suo
paese di origine dal quale
mancava dal 1630; ovvero
dall'età di diciotto anni,
quando era partito per sempre da Lauria dirigendosi,
con un suo parente, verso il
convento di Noepoli. Il
Cardinale Brancati, facendo
giungere preziose reliquie
nella sua Lauria, intese, probabilmente, dare un motivo
in più di fede ai suoi compaesani.
Alla processione verso la
Chiesa di San Filippo partecipava un gran numero di
sacerdoti di Lauria; sia della
parrocchia di San Giacomo,
sia "della Chiesa Parochiale
del Borgo Superiore, ch'è
quella del Glorioso San
Nicolò di Bari". Don Filippo
Fittipaldi, a questo punto del
libro, ricorda che quando lui
era 'Chierico secolare' i
sacerdoti di Lauria erano più
di cento, senza contare i
'Cherici'. Sempre in occasione della processione, che si
faceva il 12 maggio, l'Abate
titolare della badia dava due
carlini ai sacerdoti e un carlino "per ciaschedun Chierico;
purchè intervengano al
Vespro, e alla Santa Messa,
che solennemente si cantano".
Alla festa, ed al mercato che
si teneva nelle vicinanze
della Chiesa di San Filippo,
interveniva molta gente proveniente anche dai paesi
vicini. Don Filippo sottolinea la particolare cospicua
presenza delle genti di
Castelluccio. Presenza giustificata anche da fattori geografici. Castelluccio è, relativamente, poco distante dalla
sede della Chiesa di San
Filippo posta nella omonima
contrada di Lauria. La
distanza può essere coperta
in circa due ore percorrendo
sentieri e scorciatoie di montagna che esistono ancora
oggi. Il mercato si teneva tra
l'1 e il 12 maggio e costituiva un momento importante
per l'economia locale. In
esso confluivano merci ed
animali posti in vendita. La
presenza di mercanti era così
numerosa che, come riferisce don Filippo Fittipaldi, si
ricavavano trecento ducati
"per il solo affitto delle
logge, ò botteghe". Inoltre, i
mercati periodici fungevano
da incentivo alle relazioni tra
le genti di paesi limitrofi.

Gli animali rubati
non lasciano
il mercato
Nel suo libro don Filippo
narra episodi, del passato
remoto e di quello a lui più
vicino, relativi al monastero
di San Filippo. Sono racconti
che rappresentano una sezione importante delle circa
quaranta pagine dedicate alla
Chiesa di Lauria. Sono una
parte rilevante del libro perché vengono riferiti fatti raccolti dalla tradizione orale ed
anche notizie di prima mano
che hanno avuto in don
Filippo un testimone diretto
quando, in gioventù, abitava
ancora a Lauria.
Un episodio particolare
riguarda proprio i giorni in

cui si teneva il mercato nell'area della chiesa di San
Filippo. Don Filippo narra
con meraviglia che "quando
per avventura vi eran menati
animali rubati per venderli,
uscir non poteano dal detto
Territorio, se prima non
veniva il vero Padrone à
pigliarseli. (…) Non comparendo poi il vero Padrone,
quelli rubati animali restavano à beneficio della Chiesa,
fin tanto però che'l vero
padrone comparisse". Don
Filippo attribuisce alla
'influenza' del Santo il particolare fenomeno degli animali rubati che si rifiutano di
lasciare l'area di San Filippo.

La burla alla statua
del Santo
Un altro episodio avvenuto
nei giorni del mercato si
potrebbe classificare come
comico, se non fosse per il
finale drammatico. Don
Filippo racconta che un villano di Lauria si fermò
davanti alla statua di San
Filippo e cominciò a giocare
a morra. La statua aveva
"due dita della man destra
alzate, in atto di dar la benedizione". Situazione che,
considerata volutamente in
altro modo, simboleggiava
sempre e solo il 'due'.
Pertanto il villano poteva

Monistero allor chiamavasi,
vi fu fra gl'altri un'Abate di
gran bontà di vita, e
Zelantissimo altresì della
Regolare osservanza, qual
più coll'esempio, che colle
parole essigger procurava da'
suoi Sudditi". L'abate si
trovò a gestire una situazione particolare. Alcuni monaci si recavano spesso a pesca
nelle acque del fiume Noce;
probabilmente nel punto in
cui le acque di Fiumicello
confluiscono nel 'Fiume
Grande', come era chiamato
il Noce tempo addietro.
L'attività della pesca, iniziata
per necessità di vitto, divenne sempre più rilevante fino
ad occupare una parte consistente delle giornate di alcuni monaci. L'Abate - come ci
narra don Filippo - " in presenza de'Monaci, prostrato à
piè dell'Antichissima Statua
del Santo, supplichevolmente pregollo à fare, che il
fiume più pesci non producesse. Fù egli senza dimora
esaudito, del chè ben si chiarirono i Monaci: tanto chè
mancata la pesca, restarono
essi pescati per il Signore col
l'amo dell'amor Paterno, e
Zelo del lor Prelato".
L'episodio narrato può essere
allegorico. Nel senso che la
tradizione tramanda, e don
Filippo ricorda in forma
adatta ai tempi, una disaffezione alla regola monastica

Il Prof. Raffaele Papaleo con il Signor Biagio Papaleo, proprietario
di una parte dei terreni sui quali sorgeva il Monastero di S.Filippo

condurre facilmente il gioco
a proprio vantaggio e, pertanto, vinceva sempre. Forte
della vittoria il villano si
sentiva autorizzato a sottrarre al Santo "uova e buccellati". Donativi fatti dai fedeli
nei giorni di festa e riposti ai
piedi della statua. Don
Filippo Fittipaldi - che qui
dimostra anche doti di abile
narratore - continua il racconto dicendoci che il villano, uscito vittorioso dalla
chiesa, "volle subito doppo il
giuoco
sparare
un'Archibugio, il quale, per
giusto giudicio del Signore,
si gli crepò in mano; e così
restò con due dita solo nella
man destra, in quella stessa
maniera, c'havea giocato, e
burlatosi del Santo. Fu breve
il giuoco, e la burla: ma fu
serio, e durò mentre egli
visse il castigo: che à lui
stesso dava sempre motivo
di pentimento, ed agli altri
era d'esempio di non burlar
co'Santi: ma con umiltà
venerarli".

Trote pescate nel
fiume Noce
Un altro episodio, che don
Filippo Fittipaldi ha sentito
raccontare dagli anziani di
Lauria, è quello della pesca
di trote nel fiume Noce. Tale
episodio non è collocato in
una data precisa ma don
Filippo dice che riguarda il
tempo nel quale: "detta
Chiesa
era
ufficiata
da'Monaci, che perciò

operata dei monaci e ricomposta dall'Abate. Don
Filippo dedica molto spazio
alla vicenda; più di quanto
sia necessario a raccontare il
semplice accadimento, e con
acume osserva che: "l'esser
religioso toglie ben l'huomo
dal mondo: ma non dall'esser
umano". E ancora, si sofferma sul fatto che "quei buoni
Religiosi, prima per onesta
ricreazione, ne giorni leciti,
andavan molto spesso à
pescar trotte in un fiume, che
scorre non guari distante
dalla Chiesa; e così quanto
più giornalmente eglino
andavansi alla pesca affezionando, tanto più raffreddavansi nel Divin Servizio, e
poco a poco in lor distruggevasi lo spirito della Religiosa
osservanza, quale parea che
annegassero in quel fiume,
per il gusto della cattura di
pochi pesci, più tosto che per
la valuta di quelli". Don
Filippo parla di "pesca già
viziosa divenuta" e che
l'Abate volle porre rimedio
alla questione "con il toglier
la causa materiale d'una
cotanta licenziosa osservanza". Insomma, il racconto
particolareggiato può anche
voler evidenziare le debolezze umane e le situazioni che
le generano. Debolezze che,
se affrontate in modo opportuno, possono essere vinte.
In tutto il libro don Filippo
Fittipaldi si dimostra sempre
prudente in ciò che racconta
e sempre accorto nel modo in
cui porge i contenuti. Il
sacerdote di Lauria riesce a

raccontare i fatti in modo
onesto e sempre nel rispetto
degli elementi della religione
cristiana della quale egli è
fedele e convinto osservante.

Particolari preziosi
Il libro di don Filippo
Fittipaldi si rivela, ad uno
studio attento, una miniera
preziosa di elementi che possono arricchire notevolmente
di nuovi tasselli la storia
locale: di Lauria e dei paesi
vicini.
Ad esempio, nella parte finale delle pagine dedicate alla
Chiesa di San Filippo, l'autore dice che "Basti solo accennare una grazia, la quale
essendo universale, e publica
in Lauria, stimerei mio gran
mancamento il passarla sotto
silenzio. Principiò questa
colla traslazione, che si fece
della Sacra Reliquia nella
nostra Patria, ha sempre continuato, e continua per grazia
speciale del Signore, ad
intercessione del suo Santo,
ed è, non esservi stata per
tutto questo tempo, che sono
più di due secoli, persona
veruna offesa dal Demonio.
Tanto per il passato ci è stato
fedelmente trasmesso dalle
tradizion de' nostri maggiori,
ed il presente la sperienza
chiaramente ti lo dimostra".
In sostanza, don Filippo evidenzia che in Lauria non si
sono verificati casi di 'possessioni demoniache' da più
di due secoli. Facendo i conti
si fa riferimento ad un periodo che parte dalla metà del
XV secolo. A leggere l'informazione in altro modo, possiamo dire che a Lauria non
si verificavano 'possessioni'
dalla metà del '400; e da ciò
possiamo dedurre che non
c'erano neanche esorcisti e
guaritori da quel tempo.
Questo dato è sicuramente da
mettere in relazione al
discreto grado culturale
medio della popolazione; o
per lo meno di una parte consistente ed influente di essa.
Lauria, secoli prima, era già
stata sede di Contea. I presìdi
religiosi nel paese valnocino
erano tanti, ben attivi e rinomati in tutta la regione;
anche l'artigianato era fiorente e contribuiva ad elevare lo
stato sociale medio della
popolazione. Tutti elementi
che concorrevano ad allontanare i residui peggiori del
medioevo che altrove contribuivano alla grave arretratezza economica e culturale. A
Lauria non c'era tempo, né
volontà, per credere nei
dèmoni perché non c'erano
quelle condizioni negative
che altrove favorivano credenze residuo di un passato
oscuro. Anche per questo è
importante la testimonianza
scritta di don Filippo
Fittipaldi che ci rivela le attitudini di un popolo devoto e
attento ai fatti della religione,
ma anche poco propenso alle
credenze più superficiali e
meno nobili.
Con questo terzo articolo il
discorso sul Monastero di
San Filippo è stato ampliato
utilizzando l'importante scritto di don Filippo Fittipaldi.
La materia è vasta e richiede
approfondimenti ed il contributo di tutti gli studiosi e dei
cultori di storia locale. In un
prossimo articolo evidenzieremo, sempre dalle pagine
dell'Eco di Basilicata, ulteriori dati e documentazione
interessante ancora relativa
al monastero di San Filippo.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Valle del Noce
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L’INTERVISTA/L'azienda, nata nel 1879, esporta in tutto il mondo i grandi orologi prodotti a Lagonegro. La curiosa origine di un'industria che esalta l'ingegno

lucano

“Michelangelo Canonico”, orologi da torre fino alle Samoa

Da oltre 135 anni l'azienda
'Michelangelo Canonico' è
specializzata nella produzione di meccanismi di orologi e
nella elettrificazione di campane. Fu fondata dal signor
Michelangelo Canonico nel
1879. Nel tempo l'azienda ha
avuto molti riconoscimenti,
tra i quali: una "medaglia
d'oro al merito industriale "
(nel 1892); il " Gran diploma
d'onore " (nel 1902) e la
facoltà di inserire lo stemma
Reale nell'insegna del laboratorio. Attualmente la fabbrica
Canonico si avvale delle
competenze di sette operai. Il
signor Pietro Canonico, da
circa settanta anni, è il titolare dell'azienda; il figlio
Michele è il responsabile
commerciale. La fabbrica è
suddivisa in quattro aree: la
carpenteria; l'area di fabbricazione dei meccanismi di collegamento tra gli orologi e le
campane; la zona, più piccola, per le prove dei meccanismi e per la taratura del
suono delle campane; un ufficio. La fabbrica vende prodotti in tutto il mondo. I mec-

Programma
natalizio
a Maratea
21 DICEMBRE
BABBO NATALE IN MOTO
Ore 9,30 part enza daMassadi
Marat ea e prosieguo della
manif estazione lungo le stradedelpaes e a cura dell'Ass.
Motoclub "Il Redentore"
PRESEPE VIVENTE
Ore 15,00 sed e Casa di Riposo
a cu ra della Fond azione "Casa
di riposo Maria Consolatrice"

Il Signor Pietro Canonico, titolare dell'Azienda produttrice di orologi da torre di Lagonegro, insieme a
Francesco Santoro, il giovane autore dell'articolo

decise di costruire degli orologi molto più pesanti che,
pertanto, nessuno poteva
rubare. Così iniziò la produzione di orologi da torre per i
campanili e per i municipi.
L'azienda produce dalla 'a'
alla 'zeta' tutto ciò che occorre per i grandi orologi: dagli
ingranaggi, alle lancette ed ai
meccanismi più sofisticati. E'
interessante che la fabbrica di
Lagonegro sia l'unica del
centro-sud Italia a montare
meccanismi per gli orologi
anche all'estero.
Nell' azienda si costruiscono
orologi con criteri di altissima tecnologia moderna. La
gentilezza del titolare Pietro
Canonico e del figlio Michele
rappresentano un valore
aggiunto importante.

canismi di precisione prodotti
a Lagonegro sono giunti in:
Spagna, Svizzera, Austria,
Portogallo,
Francia,
Inghilterra,
Olanda,
Germania, Repubblica Ceca,
Croazia, Grecia, Australia,
Nuova Zelanda, USA e perfino alle Isole Samoa, nell'
Oceano
Pacifico,
in
Polinesia. La 'Michelangelo
Canonico' utilizza macchinari
di altissima precisione. Nella
fabbrica si lavora con misure

centimetrali o millimetrali.
Nell'ufficio viene conservata
una foto di Umberto II di
Savoia, figlio del re Vittorio
Emanuele III, che fa visita
alla fabbrica. Insieme al principe si vedono i militari della
scorta.
La fabbrica può contare sulle
competenze di operai scelti:
tutti tecnicamente in grado di
eseguire produzioni di alta
precisione. Il personale è
motivato e lavora con l'o-

biettivo di soddisfare nel
modo migliore i clienti che,
anche dall'estero, comprano i
prodotti della 'Michelangelo
Canonico'. L'azienda nasce
da una storia un po' buffa, ma
molto
particolare.
Michelangelo Canonico, che
non era di Lagonegro ma di
Rivello, riparava orologi da
tasca.
Una notte i ladri rubarono
tutti gli orologi che possedeva. Da allora Michelangelo

CANZONI SOTTO L'ALBERO
Ore 17,30 Sala MaraCong ress Via Zà Pagana a cura della Pro
Loco di Maratea "La Perla"
STELVIO CIPR IANI CONCERTO DI NATALE
Ore 18,30 Chiesa del Rosario

"Aestus" e "Scuola e Vita

A VERITA' - RAPPRSETAZIONE HATRA
Ore 19,00 Sala Maracong ress Via Zà Pagana
a cura dell'Ass. GruteaMarpis
26-27-28-29 DICEMBRE

"La Perla"
FIACCOL ATA AL REDENTOR E
Ore 17,30 Centro Storico meteo permettendo a cura
dell'Ass. Fly Maratea

23 DICEMBRE
BABBO NATALE ARRIVA
IN VOLO
Ore 14,30 Spiaggia di
Fiumicello - meteo permettendo
a cura dell'Ass. Fly Maratea

24 DICEMBRE
ESCUR SIONE CON CANOE
E TR ASPORTO PRESEPE
NELL A GR OTTA DELL A
SCIABELL A
Ore 10,00 Portodi Maratea meteo permettendo a cura della
Ass. Fly Maratea
FALO' TRADIZIONAL
Ore 24,00 Cersuta
a cura dei giovani di Cersuta

27 DICEMBRE
CONCERTO BANDISTICO
CITTA' DI MAR ATE A
Ore 19,00 Chiesa
dell'Annunziata
a cura dell'Ass . musicale Banda
città di Maratea "Aristide
Limongi"

29 DICEMBRE
TOMBOLATA TRADIZIONALE
Ore 20,00 ex scuola elementare
di M assa di Maratea
a cura dell'Ass . Nuovi Orizzonti

MUSICA CON ZAMPOGNA
LUNGO LE STR ADE
Ore 17,00 Cersuta, ore 20,30
Acquafredda a cura delle Ass.

X X V EDIZIONE PRESEPE
VIVENTE
Ore 19,00 Massa di Maratea
a cura della Parrocchia di S.
Biagio

PORTO PARTY
Ore 20,00 Porto di Maratea
a cura della Pro Loco di Maratea

L'intervista
Signor Michele Canonico,
da quanti anni lavora nell'azienda?
Lavoro nell'azienda di famiglia da 27 anni. Ho iniziato a
lavorare in questa fabbrica
all'età di 18 anni. Oggi ne ho

30 DICEMBRE
COR O POLIFONICO "STELL
A MARIS"
Ore 19,00 Chiesa
dell'Annunziata

45.
Qual è, nel mondo, il luogo
più distante dove sono
montati orologi di vostra
produzione?
Nelle Isole Samoa ed in tanti
altri luoghi anche lontanissimi. Normalmente installiamo
meccanismi per orologi nel
centro-sud
Italia:
in
Basilicata, Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia. Inoltre
vendiamo meccanismi ed
accessori agli altri installatori che, a loro volta, montano i
prodotti in tutto il mondo. I
nostri prodotti sono arrivati,
come detto, fino alle isole
Samoa, in Europa e un po'
dovunque.
Da quanti anni il Signor
Pietro Canonico lavora nell'azienda ?
Mio padre Pietro ha 84 anni.
Ha iniziato all'età di 15 anni.
Facendo i conti, è parte attiva
dell'azienda da quasi settanta
anni.
Chi ha fondato l'azienda?
L'azienda è stata fondata nel
1879 da Michelangelo
Canonico: il mio bisnonno.

La storia particolare l'abbiamo raccontata.
L'azienda da subito ha iniziato a produrre molto o ci
sono voluti tanti anni per
avviarla bene?
Dobbiamo considerare che,
tempo fa, si montavano circa
quattro o cinque orologi
all'anno . Poi, man mano, la
produzione è aumentata;
anche perché i meccanismi
che muovono gli orologi si
sono semplificati. Anche l'economia globale è cambiata
e oggi produciamo tanti
nuovi orologi.
Qual è il suo ruolo nell'azienda?
Sono il responsabile della
qualità. Inoltre mi occupo
del settore commerciale e
degli acquisti.
Il titolare è sempre papà
Pietro?
Si, mio padre oltre ad essere
il titolare cura un po' tutta la
parte tecnica in officina:
dalla progettazione dei nuovi
modelli alle varie fasi di
assemblaggio.
Francesco Santoro

a cura della Pro Loco di Maratea
"La Perla" e delle Parrocchie di
Ma ratea

Ore 19,00 Chiesa
dell'Annunziata

31 DICEMBRE
CAPODANNO IN PIAZZA
CENONE DI FINE ANNO
ore 20,30 Piazza Mercato
con la collaboorazione delle
Associazioni di Maratea
PIER A LOMBAR DI IN
CONCERTO A SEGUIRE
DJSET ore 22,30
Piazza Buraglia

progetti, e della nostra proposta
inoltrata alle Istituzioni per la
richiesta dei finanziamenti delle
manifestazioni del cinquantenario della statua del Cristo
Redentore del 2015, è doveroso
precisare che molti progetti, di
notevole impegno economico, a
seguito dell’inasprirsi della crisi
finanziaria, sono stati accantonati. La proposta inoltrata alle
Istituzioni con il nostro programma delle celebrazioni 2015

è a tutt’oggi ancora subordinata: -alla data dell’istituzione
formale della “Festa del
Redentore”; - ai lavori di
ristrutturazione del monumento
in fase di preparazione dell’appalto, e soprattutto ai finanziamenti regionali in base ai quali,
di concerto con l’amministrazione Comunale, con la condivisione ed il patrocinio della Regione
e la collaborazione dell’Apt di
Basilicata, si potrà infine stabi-

lire il programma definitivo
delle suddette manifestazioni.
Ciò chiarito, il Comitato del
Redentore per l’informativa alla
cittadinanza potrà, in questa
fase, fornire con certezza solo la
descrizione dei progetti principali, nella speranza che oltre
alla
condivisione
delle
Istituzioni e al grande impegno
del nostro Governatore dott.
Marcello Pittella, trovino presto
la loro copertura finanziaria”.

La statua del Redentore

La tradizione di Santa Lucia a Maratea
Davvero una bella e sentita tradizione religiosa quella che il rione
Ondavo di Maratea custodisce
ormai da decenni in onore di
Santa Lucia.
Ogni 13 dicembre, giorno in cui si
festeggia la Santa siciliana martire
cristiana morta durante le persecuzioni di Diocleziano, nella cittadina tirrenica, in particolare gli abitanti dell’Ondavo, presso la cappella che si trova in loco, organizzano una festa religiosa e non
solo.
La cerimonia si svolge presso la
cappella dedicata a Santa Lucia,
che fa sfoggio di un prezioso
affresco del XVI secolo raffigurante la Madonna col Bambino tra
Santa Lucia e San Biagio, mentre
sul marmo della facciata è inciso
il distico latino “Lucida Lucenti
Luciscis,Lucia,Luce Lux Mea
Lucescat, Lucia,Luce Tua”. Alla
messa segue una breve processione durante la quale i fedeli,
accompagnati dalle locali Autorità
Civili e Militari, portano la statua
raffigurante la Santa e, al termine
si ritrovano tutti insieme dinanzi
ad un ricco buffet preparato e
offerto dalle signore del rione. I
festeggiamenti che quest’anno si
sono tenuti a Maratea in onore di
Santa Lucia, sono stati maggiormente partecipati e arricchiti dalla
ricorrenza dei 100 anni (1914-

Foto dell’evento di Santa Lucia. Foto: Calderano

2014) della donazione alla cappella della statua raffigurante appunto
Santa Lucia. Il dono fu fatto nel
lontano 1914 da parte di Francesco
Brando, nonno di Antonio Santoro
(Natella) che commosso ha partecipato
alla
celebrazione
dell’Anniversario che, come tutte
le ricorrenze che si rispettano, ha
visto anche il taglio della torta.

Cenni storici su Santa Lucia
tratti da Wikipedia
I racconti, che risalgono al periodo normanno e non hanno molta
plausibilità storica, narrano di una
giovane, orfana di padre, appartenente ad una ricca famiglia di
Syracusae, che era stata promessa
in sposa ad un pagano. La madre
di Lucia, Eutichia, da anni amma-

lata, aveva speso ingenti somme
per curarsi, ma nulla le era giovato. Fu così che Lucia ed Eutichia,
unendosi ad un pellegrinaggio di
siracusani al sepolcro di Agata,
pregarono sant’Agata affinché
intercedesse per la guarigione
della donna. Durante la preghiera
Lucia si assopì e vide in sogno
sant'Agata che le diceva: Lucia,
perché chiedi a me ciò che puoi
ottenere tu per tua madre? Nella
visione sant'Agata le preannunciava anche il suo patronato sulla
città. Ritornata a Syracusæ e constatata la guarigione di Eutichia,
Lucia comunicò alla madre la sua
ferma decisione di consacrarsi a
Cristo. Il pretendente, insospettito
e preoccupato nel vedere la desiderata sposa vendere tutto il suo
patrimonio per distribuirlo ai
poveri, verificato il rifiuto di
Lucia, la denunciò come cristiana.

6 GENNAIO
PRESEPE Ore 18,00 Centro
Storico all'interno della manifestazione la Befanadistribuirà
regali ai bambini

02 GENNAIO
BA SILIC ATA GOSPEL
FESTI VAL DIVINIT Y IN
CONCERT

6 GENNAIO
MIAZIONE CONCORSO
"ADDOBBA
LA FRAZIONE"

Salvatore Cirigliano

L’equivoco di cui trattasi è scaturito dal fatto che con il presidente Cirigliano non c’è stata
una vera intervista, bensì un
breve colloquio telefonico a cui
è seguito l’invio della documentazione delle varie proposte e
dei vari progetti, inviati alle
istituzioni per la richiesta dei
finanziamenti. Né c’è stata poi
la possibilità, di rivedere con il
presidente, l’articolo impostato.
Di ciò ci scusiamo con i nostri
lettori e con il Comitato del
Redentore.
La Redazione

“Continua l’impegno del Comitato del Redentore”
Il presidente del Comitato del
Redentore Salvatore Cirigliano
dopo aver letto il nostro articolo
intitolato: “Continua l’impegno
del Comitato del Redentore”,
pubblicato sul nostro giornale
datato 15-12-2014, ha ritenuto
precisare quanto segue:
“Sebbene tutte le manifestazioni
citate nell’articolo suddetto
fanno parte del nostro Progetto
Generale d’Idee; dei nostri studi
di fattibilità; dei nostri numerosi

5 GENNAIO
ASPE TTANDO LA BEFANA
Ore 19,00 ex scuola elementare
di Acquafredda a cura delle
Ass. "Aestus" e "Scuola e vita “

Erano in vigore i decreti di persecuzione dei cristiani emanati dall'imperatore Diocleziano. Il processo che Lucia sostenne dinanzi
all'arconte Pascasio attesta la fede
ed anche la fierezza di questa giovane donna nel proclamarsi cristiana. Minacciata di essere esposta tra le prostitute, Lucia rispose:
"Il corpo si contamina solo se l'anima acconsente". Il proconsole
allora ordinò che la donna fosse
costretta con la forza, ma lei
diventò così pesante, che decine di
uomini non riuscirono a spostarla.
Il dialogo serrato tra lei ed il magistrato vide addirittura quasi ribaltarsi le posizioni, tanto da vedere
Lucia quasi mettere in difficoltà
l'Arconte che, per piegarla all'abiura, le fece passare la notte in un
lupanare insieme ai soldati. Lucia
non si piegò a nessun tormento
fino a quando, inginocchiatasi,
venne decapitata. Prima di morire
annunciò la destituzione di
Diocleziano e la pace per la
Chiesa.Privo di ogni fondamento,
ed assente nelle molteplici narrazioni e tradizioni, almeno fino al
secolo XV, è l'episodio di Lucia
che si strappa gli occhi.
L'emblema degli occhi sulla
coppa, o sul piatto, è da ricollegarsi, semplicemente, con la devozione popolare che l'ha sempre invocata protettrice della vista a motivo del suo nome Lucia (da Lux,
luce). Essendo in periodo di
festiità natalizie vogliamo sottoli-

nerare che nella città di Brescia ed
in tutta la sua provincia Santa
Lucia è molto amata, soprattutto
dai bambini, che da lei ricevono i
regali desiderati. Qui la Santa
svolge sostanzialmente le veci di
Babbo Natale. Come la leggenda
popolare racconta, durante la notte
tra il 12 ed il 13 dicembre, Santa
Lucia passa per tutte le case con
un carretto trainato da un asinello,
facendo risuonare un campanello
d’argento, e distribuisce ai bambini buoni dei doni e dolciumi. Per
ricevere i doni i bambini devono
scriverle una letterina la settimana
prima del suo avvento, e la sera
prima preparare del latte per la
Santa e della paglia per l’asinello
da disporre sotto la cappa del
camino, dal quale la Santa scenderà. Poi devono andare subito a
letto, chiudere gli occhi ed addormentarsi immediatamente, perché
la Santa non vuole assolutamente
farsi vedere. Se i bambini cercheranno di scorgerla, la Santa gli
butterà della cenere negli occhi.
Qualora i bimbi non siano stati
abbastanza buoni ed obbedienti
durante l'anno, al posto dei doni
richiesti, riceveranno solo del carbone.

Lutto
Le più sentite condoglianze alla
famiglia della giovane Maria Rosa
Limongi di Maratea, venuta a
mancare a Trecchina ove risiedeva
con il marito e il figlio.
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IL PUNTO/Il sindaco Rocco Bruno è stato dichiarato decaduto dalla carica di primo cittadino. Pronta la replica: “Rimosse tutte le cause di incompatibilità”

Garbuglio al Comune di Rotonda. Il sindaco si difende

Rocco Bruno è incompatibile
con la carica di Sindaco. Il
Tribunale di Lagonegro ha
accolto l'azione popolare promossa dal Consigliere di
Opposizione Domenico La
Valle dichiarando la decadenza del primo cittadino rotondese. Per il Sindaco di Rotonda,
secondo quanto riportato sulla
Ordinanza disposta dai magi-

strati, sussisterebbe la causa di
incompatibilità con la carica di
Sindaco in ragione del fatto
che la Bruno Group spa,
società interamente partecipata
da parenti prossimi del
Sindaco, figura quale impresa
appaltatrice del servizio relativo alla gestione del Rifugio
"Fasanelli", una struttura pubblica montana situata in loca-

lità Pedarreto, che vede il
Comune di Rotonda quale stazione appaltante. Per i giudici,
con l'accordo intervenuto tra il
Comune di Rotonda e la
società partecipata dai prossimi congiunti del Sindaco,
sarebbero stati "accessibili al
privato vantaggi di pertinenza
pubblica, attraverso l'utilizzo
di un bene pubblico, in funzio-

ne incrementativa delle potenzialità di sfruttamento di quel
bene (nei limiti della sua destinazione pubblica)" e l'accordo
mostrerebbe "i connotati tipici
della concessione di beni e
servizi pubblici".
Per cui sarebbe da ritenersi
pienamente applicabile al caso
quanto disposto dall'articolo
61 comma 1-bis del Decreto

La lettera del sindaco Bruno ai cittadini

Rocco Bruno

"Voglio dedicare poche righe a chi, in
questo percorso, mi ha preso per
mano e sostenuto. Pochi mesi fa iniziavo con grande entusiasmo la mia
avventura. A bordo, tutti i buoni propositi ed un unico grande obiettivo:
fare di Rotonda il fulcro del turismo
del Pollino trasformando le nostre

risorse in opportunità di crescita e
sviluppo. Si sono susseguiti mesi di
duro lavoro, dove, tra mille difficoltà,
si è cercato di operare nel migliore
dei modi possibili, nell'interesse di
tutti, cercando pian piano di restituire
la fiducia che i cittadini hanno riposto
in noi, in me.
Lavoro che è stato bruscamente interrotto da una vicenda ormai nota a
tutta la collettività: ieri mattina mi è
stata notificata l'ordinanza con cui il
Tribunale di Lagonegro ha accolto
l'azione popolare promossa da un
consigliere di minoranza, dichiarando
la mia decadenza dalla carica di
Primo Cittadino. Il motivo della
incompatibilità, secondo quanto
disposto dal Collegio, è legato alla
locazione del Rifugio Fasanelli,
nonostante ai primi di Giugno (quindi
un mese e mezzo prima che il consigliere presentasse il ricorso al
Tribunale) sia stato ceduto il ramo
d'azienda relativo proprio al Rifugio
Fasanelli ad un'altra Società (non partecipata da parenti entro il secondo

grado). Non entro però nel merito
della Ordinanza. Ora ci sono 30 giorni per proporre Appello. Non nego
che non sono state ore facili. Nella
mia testa, in quegli attimi, è passato
di tutto. Impossibile nascondere l'amarezza per una vicenda che inaspettatamente si è conclusa (per il
momento) negativamente. Ma l'affetto che sto ricevendo in queste ore da
tanti cittadini Rotondesi e non solo,
mi da la forza e la serenità per andare
avanti. Mi convince sempre più che
la decisione di tornare per offrire il
mio contributo è stata quella giusta.
Sicuramente questa triste vicenda non
mi fermerà e non fermerà assolutamente
l'azione
di
tutta
l'Amministrazione. Si continuerà a
lavorare, come fatto fin dal primo
giorno del mandato, nell'interesse di
tutta la comunità. Certi che in
Appello verrà ristabilito ciò che il
popolo, con una maggioranza schiacciante, ha deciso. Grazie a tutti. Di
cuore!".
Rocco Bruno

Scorcio di Rotonda

Legislativo 267/2000 secondo
cui: "non possono ricoprire la
carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che
hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al secondo grado che coprano
nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di
lavori o di servizi comunali o
provinciali o in qualunque

modo loro fideiussore". Il
Sindaco Rocco Bruno, dal
canto suo, si difende dichiarando che "ai primi di giugno
(quindi un mese e mezzo
prima che il consigliere presentasse il ricor so al
Tribunale) il ramo d'azienda
relativo al Rifugio Fasanelli è
stato ceduto ad un'altra Società
(non partecipata da parenti
entro il secondo grado)". Ed

ora il primo cittadino rotondese ricorrerà in Appello per far
prevalere la propria posizione
rispetto a quanto pronunciato
dai giudici in primo grado
dimostrando, soprattutto, che
la cessione del ramo d'azienda
interessato abbia avuto efficacia nei confronti dell'amministrazione comunale.
Silvestro Maradei

Note sotto l’albero
a Castelluccio Inferiore
L’associazione TerrAccogliente capitanata da Antonietta Gaudiosi in collaborazione con l’associazione Fitness Dance Pollino ha dato vita il 20 dicembre 2014 presso il locale “Pino loricato” ad una kermesse canora molto ben riuscita e curata nei minimi dettagli. L’obiettivo era
di non solo di proporre una serata prenatalizia ma anche di stimolare al senso di comunità che
è un valore da preservare e promuovere. L’iniziativa ha permesso di valorizzare anche le tradizioni e la storia locale.
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L’INIZIATIVA/Grazie al fattivo impegno della Cittadella del Sapere, il centro valnocino è stato il riferimento di due iniziative di grande rilevanza

Lagonegro raddoppia: dal Festival della Dieta
Mediterranea a “Mezzogiorno in famiglia”
Un vero e proprio Expò, è
stato quello tenutosi il 20 e
21 Dicembre
2014 a
Lagonegro presso il Mater
Dei a cura del GAL , organizzato dal Dr Nicola
Timpone. Una vetrina di
prodotti enogastronomici di
qualità, sapori e saperi tra
natura e tradizioni della terra
lucana. Formaggi, spezie,
miele, confetture, dolci e
vini pregiatissimi, un venta-

notevoli le ceramiche di terracotta e tantissimi presepi
per ricordare la natalità. Al
centro del festival madrina
d’eccezione, lei, la Dieta
Mediterranea. Il programma
dell’iniziativa è stato fittissimo ed è iniziato, con la presentazione della fattoria
didattica illustrata anche da
un libro di favole per bambini. I tantissimi visitatori
hanno potuto riflettere sul-

Da sinistra: Marcello Pittella, Rosanna Lambertucci, Nicola
Timpone, Donato Giovinazzo

Da sinistra: Nicola Manfredelli, Nicola Timpone, Veronica Maya

Vincenzo Romano dell’
Università di Bologna. Tra
gli ospiti , il Presidente della
Regione Basilicata Dr
Marcello
Pittella,
l’Assessore al Dipartimento
dell’Agricoltura Michele
Ottati, i Sindaci Domenico
Mitidieri,Antonio
Manfredelli, Fausto De
Maria, i GAL di altre
Regioni (Veneto e Sardegna)
e gli chef che hanno preparato ottimi piatti tipici che tutti
i presenti hanno potuto
degustare e apprezzare. I
relatori da Pittella a
Timpone e Manfredelli
hanno sottolineato l’impor-

I Mastri polentari al Mater Dei

I Rananera con Veronica Maya al festival DietaMED

Al centro la conduttrice Elena Ballerini

glio di prodotti rigorosamente made in Basilicata. Non
sono mancati neanche i prodotti di bellezza preparati
con il latte di asina. Una vera
scoperta rivoluzionaria e toccasana per la salute del viso
e del corpo non solo delle
donne ma anche degli uomini. Negli stand vi erano
anche delle opere d’arte
generate dal puntino ad ago;

l’importanza della Dieta
Mediterranea considerata
patrimonio dell’umanità. La
conduttrice non poteva che
essere colei che ha fatto
conoscere in Italia attraverso
i programmi televisivi “la
dieta”, Rosanna Lambertucci
la quale ha presentato gli
ospiti e reso agevole la lezione della sana e corretta alimentazione del prof.

tanza di un bene, la
DietaMed in Basilicata. La
Regione rappresenta il giardino segreto da scoprire perché ricca di tutti quei prodotti indispensabili per la piramide alimentare. E’ necessario, tuttavia , coinvolgere
tutti i soggetti attivi dei territori lucani e puntare alla
qualità e alla selettività
degli alimenti, attraverso
attività di informazione,
ricerca, corsi di cucina.
Educare, insomma, al gusto,
accogliere, indirizzare, ospitare. Rivello , diventerà il
centro internazionale di cul-

tura, informazione e formazione. La sed logistica dell’
ambiziosissimo progetto sarà
l’ex Convento di San
Antonio, uno spazio che si
presta a tutte le esigenze e
aspettative che interessano il
benessere e la salute. La
Regione ha stanziato per
questa inziiativa oltre 1
milione di euro.
Agnese Belardi

Lagonegro a
“Mezzogiorno
in famiglia”
Lagonegro ha ospitato negli
stessi giorni la trasmissione
televisiva di Rai 2
“Mezzogiorno in famiglia”,
grazie all’Amministrazione
Comunale e alla Proloco
Kaleidos. Un programma
che ha avuto un rilevante
successo di pubblico. I partecipanti ai giochi proposti

erano costituite da squadre
di giovani e studenti locali
che si sono guadagnati la
vittoria contro squadre della
città di Terracina. Enzo
Ghizzoni ha capitanato la
squadra che in diretta da
Roma si è classificata al
primo posto portando la vittoria a casa. Nella piazza
Venturino Picardi Rosaria
Iacovino ha in diretta televisiva preparato alcuni piatti
della tradizione “laurisciana”.
Molto divertente è stata la

preparazione delle pizze al
ritmo di rap del simpatico
artista Acchiappati che ha
divertito il pubblico nello
studio televisivo che gli
hanno tributato lunghissimi
applausi. Originali anche i
protagonisti dell’ arrampicata all’albero della cuccagna
che hanno mostrato agilità e
destrezza nell’accaparrarsi
salami e caciotte posti in
cima.
Frattanto che la piazza brulicava di attività svariate
ricreando le atmosfere
medioevali e rinascimentali ,
le ballerine vestite con
costumi d’epoca, seguite
dalla preparatissima maestra,
Raffaella Croce si esibiva-

no in una tarantella mozzafiato ritmata e veloce, tanto
da contagiare la frizzante
presentatrice, Elena Ballerini, la quale non ha resistito
ed ha cominciato a saltellare
al ritmo della quadriglia . La
partecipazione alla trasmissione TV di Rai 2 "Mezzogiorno in Famiglia" è andata
molto bene, al di sopra di
ogni aspettativa. La Pro
Loco ringrazia tutti i lagonegresi che hanno reso speciale
questo primo appuntamento.
Ricordiamo che vi sarà una
nuova puntata il 3 e 4 gennaio 2015 che vedrà ancora
Lagonegro protagonista
essendo città vincitrice.

Agnese Belardi
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L’ALBUM/Il quartiere Cafaro è stato il magnifico scenario di una ricostruzione storico-religiosa
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che appassiona ed entusiasma protagonisti e visitatori

Seconda edizione del Presepe vivente a Lauria

Il quartiere Cafaro di Lauria, ormai conosciuto come “lentiniano” perché ha dato i natali al Beato Domenico Lentini, è stato lo scenario anche quest’anno di uno
spettacolare presepe vivente animato dai volontari del Mov Lucania, dai ragazzi dell’oratorio Beato Lentini della Parrocchia di San Nicola e dell’Oratorio San
L’Album fotografico è a cura di Pasquale Crecca
Domenico Savio della Parrocchia di San Giacomo.

