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L’EVENTO/Tante le iniziative messe in campo nella Valle del Noce. E' auspicato un rendiconto economico per i gruppi che hanno utilizzato finanziamenti pubblici

Cartelloni estivi vari e ricchi nei paesi della Valle del Noce
Il calendario degli eventi
estivi nei paesi della Valle
del Noce è stato tra i più ric-
chi tra quelli proposti negli
ultimi anni. I cartelloni nei
quali le iniziative sono state
annunciate erano  così pieni
da dare perfino qualche dif-
ficoltà nella consultazione.
Le associazioni, i gruppi e le
pro-loco che operano sul ter-
ritorio sono risultate più vive
ed attive che mai. Bene dun-
que. Tuttavia occorre qual-
che aggiustamento affinché
le energie esistenti siano
produttive al massimo e le
risorse erogate siano utiliz-
zate al meglio. Non tutte le
iniziative erano inserite nel
programma diffuso dalle
Pro-loco e pubblicizzato tra-
mite manifesti o giornali.

Ciò dipende anche dal fatto
che alcuni gruppi, associa-
zioni o singoli, preferiscono
operare al di fuori dell'uffi-
cialità e per proprio conto.
Scelta che merita considera-
zione poiché tali gruppi agi-
scono con risorse proprie e,
quindi, senza gravare su
fondi pubblici. Se conside-
riamo il momento che l'Italia
vive, e il problema del lavo-
ro che non c'è per tante fami-
glie, si deve riconoscere un
merito particolare a chi
opera con risorse proprie.
Quest'anno le erogazioni a
sostegno delle iniziative ci
sono state e, in più di qual-
che caso, erano anche ingen-
ti. 
Le iniziative delle varie
associazioni sono state fatte

alla luce del sole (o della
luna) e si è potuto constatare
che l'impegno organizzativo
è stato spesso consistente.
Sono davvero tante le perso-
ne che con il loro impegno
hanno concorso all'organiz-
zazione di  eventi validi
sotto il profilo dello spetta-
colo e, talvolta, con ricadute
culturali degne di considera-
zione.  Anche gli eventi che
hanno prodotto intratteni-
mento sono meritevoli di
menzione. Le piazze piene
durante gli spettacoli con-
sentono incontro e confronto
tra le genti del posto. Ne ha
vantaggio anche l'identità
collettiva. Alcune  associa-
zioni hanno rivolto la loro
attenzione ai bambini; orga-
nizzando giochi e spettacoli

adatti a questa fascia di età.
Occorre considerare che gli
allestimenti dei palchi, degli
stand, delle luci, dei server
sonori, e ancora: le assicura-
zioni, la SIAE, gli allaccia-
menti elettrici e tanto altro
costano; come costano i can-
tanti, le bande musicali, gli
intrattenitori e perfino alcuni
dei partecipanti ai dibattiti
ed alle tavole rotonde. 
Ne consegue che le spese ci
sono e i soldi servono. Ciò,
tuttavia, non è sufficiente a
tenere sgombro il campo
dalle polemiche e si è visto
più di qualche muso lungo.
La ripartizione dei fondi, ad
esempio, non ha soddisfatto
proprio tutti allo stesso
modo. Delle regole chiare,
scritte, comunicate per

tempo e non arbitrarie costi-
tuirebbero la base per ridur-
re, o annullare, possibili con-
tese. In parte ciò è stato fatto
degli enti erogatori della
Valle del Noce. Ma si può
rendere ancore migliore il
sistema. Inoltre, è auspicabi-
le ed  opportuno che le asso-
ciazioni che ricevono finan-
ziamenti pubblici, a qualsiasi
titolo, pubblichino anche on-
line un resoconto dettagliato
delle spese sostenute in rife-
rimento alle quote ottenute.
E' il minimo che si possa
fare nei confronti dei contri-
buenti che, alla fine, sono
coloro che finanziano le ini-
ziative per mezzo delle tasse
pagate. In tal modo risulte-
rebbe immediatamente chiara
la gestione attenta dei fondi;
oppure il contrario. Sarebbe

auspicabile fare un  resocon-
to economico scritto e pub-
blicarlo on-line. Una breve
relazione potrebbe indicare
le  finalità perseguite dai vari
gruppi organizzatori di even-
ti, i risultati ottenuti e le pre-
senze coinvolte. 
Oltre a dare il giusto merito
al lavoro degli organizzatori,
tale procedura avrebbe il
merito di sgombrare il campo
da qualsiasi dubbio o, peg-
gio, illazione. Inoltre, gli enti
erogatori  avrebbero una base
utile da tenere in considera-
zione per erogare finanzia-
menti futuri. In poche parole:
diventa più efficace la pro-
grammazione. Una sollecita-
zione verso i gruppi organiz-
zatori al fine di rendicontare
le spese e illustrare le attività
svolte deve essere fatta da

chi ha il compito di suddivi-
dere ed erogare i fondi dispo-
nibili. A livello comunale il
compito è affidato all'asses-
sorato alla Cultura ed alla
Pro-loco. Tuttavia è bene che
il problema sia seguito da
tutta la giunta, dagli organi
preposti e anche dal sindaco.
Intanto, è utile fare i compli-
menti alle associazioni ed ai
comitati per le proposte che
si sono susseguite durante
l'estate: a Lauria, e non solo.
Ora, per completare l'azione
meritoria e rendere  degne di
menzione e ricordo le varie
iniziative, è giusto presentare
ai cittadini il resoconto di
spesa e una relazione che
contenga tutti i dati utili per
testimoniare, ancora meglio,
la bontà dell'attività svolta. 

Raffaele Papaleo

Eccellenza Reverendissima,
desidero testimoniarLe il mio
profondo affetto come Padre e
Pastore, ciò si evince dal con-
tenuto e dal motivo della pre-
sente; mi riallaccio al tema che
mi sta a cuore, chiedendo
scusa a priori se l'argomento
ancora La disturba.
Questa mia "lettera aperta"
anticipa ed è anteprima di un
mio articolo che potrei chiede-
re di pubblicare sul periodico
locale "l'Eco di Basilicata" e
inviare, per conoscenza, a S.S.
il Papa Francesco, che recente-
mente ha delegato nuovi poteri
ai pastori diocesani.
Ella effettuò la visita Pastorale
alle tre parrocchie del Comune

di Lauria (prov di Potenza),
unico centro, a parte i capoluo-
ghi di Provincia, del sud
Basilicata che può vantare più
di due Parrocchie, nelle cento
contrade tutte abitate raggrup-
pate in oltre 14000 abitanti e
numerose Chiese e cappelle
sparse nel territorio. Entità  di
abitanti superiore a quelle di
Lagonego (5000)e Tursi
(6000) insieme.  Al termine
della predetta visita pastorale
Ella presiedette una riunione di
una delle tante associazioni
delle parrocchie di Lauria,
presi la parola per rivolgerLe
una richiesta, che era pressap-
poco questa: Lauria, che diede
i natali al Beato Domenico

Lentini, citato nel sito Santi e
Beati, ove compare una breve
biografia, da me redatta, vor-
rebbe bearsi di avere la presen-
za frequente in paese del suo
beneamato Pastore, il
Vescovo; pertanto Le chiedo
di prodigarsi nei confronti
delle Superiori Istituzioni
Vaticane affinchè la nostra
Diocesi di Tursi-Lagonegro sia
modificata nel titolo e venga
denominata  Diocesi di Lauria-
Tursi-Lagonegro- Tale richie-
sta non cade nel nulla o dal
nulla, ma pone origine nella
tradizione secolare. Infatti
Lauria, nei secoli trascorsi è
stata sede estiva del vescovo
della Diocesi di Policastro,
deciso in un Sinodo della  dio-
cesi di Policastro, cui apparte-
neva prima della ristrutturazio-
ne delle Diocesi per territoria-
lità regionali, per  cui  i vesco-
vi, in esito al detto Sinodo, tra-
scorrevano i sei mesi estivi
soggiornando nel palazzo
vescovile di Lauria e quelli

invernali nella sede di
Policastro Bussentino, che poi
diventò, per tale territorialità
geografica, diocesi di
Teggiano Policastro. 
Per la cronaca, in sede di detta
ristutturazione delle Diocesi
per territorialità, le autorità
civili di Lagonegro, molto
attente alle  formalità, attivaro-
no le migliori risorse di cui
all 'epoca disponevano sul
campo. In quello ecclesiastico
si avvalsero di un'illustre per-
sonalità di origine
Lagonegrese, un Cardinale
residente in Brasile, in quella
politica era attivo un noto pre-
stigioso Senatore; disponendo
di tali importanti risorse,  non
ci volle molto intevenire pres-
so il vescovo di Teggiano
Policastro, pro-tempore, per
designare Lagonegro da affian-
care nella denominazione della
Diocesi di Tursi. Le autorità
civili di Lauria del tempo,
composte da partiti notoria-
mente anticlericali, che guarda

caso sono sempre le stesse
ancora oggi, ignorarono più o
meno volutamente l'evento e si
lasciarono sfuggire tale ghiotta
occasione per perseguire la tra-
dizione prima detta.
Quando avanzai la richiesta a
Lei Vescovo, Ella  disse che
non si poteva fare niente, Non
credendolo io puntualmente Le
dissi che esistevano dei prece-
denti non tanto distanti geogra-
ficamente: l 'ex diocesi di
Manfedonia-Vieste, si è avval-
sa della modifica da me auspi-
cata, diventando: Diocesi di
M a n f r e d o n i a - V i e s t e -
S.Giovanni Rotondo, in conse-
guenza della Beatificazione di
Padre Pio da Pietrelcina suc-
cessivamente canonizzato. In
quella riunione, quando Ella
prese la parola per concludere
l'incontro ebbe parole lusin-
ghiere nei confronti del popolo
di DIO di Lauria. 
Disse fra l'altro che il territorio
del Comune di Lauria è simile
a una diocesi, io ritengo faccia

il paio con quella di
Manfredonia-Vieste- S.
Giovanni Rotondo-. Mi dica
Lei, se non è questa una con-
ferma di quanto ho detto,
cos'è? Specie ora che il Beato
Domenico Lentini, beatificato
da S.S. il Beato Giovanni
Paolo II il 12 ottobre 1997 di
cui, come Ella sa, nella Chiesa
parrocchiale di San Nicola,
vengono custoditi i resti mor-
tali e si è in attesa della
Canonizzazione, se Iddio ce lo
concederà, questo territorio
anch'esso fa il paio con la
nuova diocesi Manfredonia-
Vieste-S. Giovanni Rotondo.
In questo modo il popolo di
Lauria vedrà finalmente, dopo
molti anni, aggirare fra le sue
strade e contrade la figura del
suo Vescovo e potergli baciare
il sacro anello.
Poiché vedo una similitudine
fra la nostra Diocesi e quella
dell'allora Manfredonia-Vieste
che poi diventò Manfredonia-
Vieste-S. Giovanni Rotondo in

seguito alla beatificazione di
Padre Pio, ritengo che, moven-
do le opportune pedine, il
copione si potrebbe ripetere e
la diocesi di Tursi-Lagonegro
potrebbe diventare Diocesi di
Lauria-Tursi-Lagonegro-, si
potrebbe aggiungere anche
Senise o Policoro. Infatti esi-
stono numerose diocesi che
annoverano più di due località,
vedi: Diocesi di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,
ecc. ecc. Mi rendo conto di
darle fastidio, ma credo che
questo momento è favorevole,
vista l'autonomia che il Santo
Padre ha recentemente attribui-
to ai Voi Pastori Diocesani.
Eccellenza Le chiedo perdono
del mio ardire per  essere tor-
nato sull'argomento e Le chie-
do la benedizione paterna,
chiedendoLe un segno di rice-
zione, devotamente
baciandoLe il sacro anello
devotamente La ossequio.

Cav. M.tro  Ferdinando
Del Duca da Lauria

Diocesi di Lauria? 
La Chiesa dovrebbe riconoscere la grande

tradizione religiosa lauriota che si 
valorizzerà ulteriormente  con la 

santificazione del Lentini 



L’INIZIATIVA/La Parrocchia San Giacomo ed il comitato hanno proposto l’annuale ricorrenza dedicata ad un santo  che è anche copatrono della città di Venezia
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Via Caduti 7 Settembre -  LAURIA

Il moto club D’Angelo ha
organizzato un riuscito even-
to  motoristico il 24 agosto
2014. 
L’evento  si è sviluppato in
tre momenti particolari. 
Il primo ha riguardato il giro
turistic oper le strade di
Lauria con aperitivo offerto
a tutti i partecipanti.
Il secondo momento ha
riguardato la benedizione dei
motociclisti e relative moto-
ciclette da parte di don
Vincenzo Iacovino parroco
della chiesa di San Nicola in
Lauria.
Infine vi è stata  la presenta-
zione delle motociclette
iscritte all'evento al pubblico
presente sul viale del rione
superiore.
Tutti le fasi sono state molte
partecipate dalla cittadinanza
che ha apprezzato lo sforzo
organiazzativo del motoclub. 
Durante la presentazione una
giuria composta da esperti
appassionati ha eletto le tre
moto più belle.
Al primo posto si è classifi-
cata una sidecar moto Guzzi
del 1933; secondo posto per
una  moto Maserati del

1954, infine il terzo posto è
andato ad una moto moto
Guzzi del 1951.
E’ stato anche premiato il
conduttore con moto mar-

ciante proveniente da più
lontano: il sig. Pietro Sirico
da Baroniss con una moto
Morini del 1977.
Il moto club ha ringraziato la

Pro loco di Lauria, l'ammini-
strazione comunale in parti-
colare nelle figure degli
assessori Giuseppe
Iannarella  e Lucia
Carlomagno, gli sponsor
d'Angelo motori, Ceramiche
Alberti,  Priolo marmi, Avis

Lauria, il Time out caffè e
l'associazione Mediterraneo
che ha dedicato una “fine-
stra” all’evento in occasione
dell’omonimo premio. 
Gli organizzatori a fine
manifestazione hanno
dichiarato: “Siamo davvero

molto soddisfatti dell’ottima
riuscita dell’evento.  
Visto il successo riscosso
dell'evento si sta  pensando
di far diventare questa mani-
festazione un punto fermo
dell'estate lauriota.
Abbiamo percepito una

grande attenzione verso que-
sta iniziativa anche dai paesi
vicini. Nei prossimi mesi si
metteranno in campo altre
iniziative sulle ali di un entu-
siasmo genuino e sincero
che si respira all’interno del
motoclub”. 

"Ringrazio voi meraviglioso
popolo di Dio, che in misura
così numerosa avete voluto
rendere omaggio a San
Rocco, il gigante della carità
che si prodigò tantissimo a
vantaggio dei nostri fratelli
colpiti a suo tempo dalla
peste. Penso che dopo San
Giacomo sicuramente è San
Rocco a godere di questa
eccezionale popolarità e
devozione".
Con queste parole il parroco
del rione  San Giacomo don
Franco Alagia ha concluso la
processione di San Rocco
che si è svolta lungo il cen-
tro storico di Lauria
Inferiore domenica scorsa
sette settembre. Una proces-
sione allietata dalle note
musicali della banda musica-
le città di Orsomarso che è
partita dalla Chiesa Madre di
San Giacomo e che si è con-
clusa nella Chiesa del

Purgatorio dove nel corso
dell'anno viene custodita la
statua del santo.  Al seguito

del santo autorità civili e
religiose guidate dal vicesin-
daco Fabrizio Boccia in

fascia tricolore. Nel lungo
elenco dei ringraziamenti
Don Franco dimentica invo-

lontariamente di ringraziare i
vigili urbani che si sono pro-
digati insieme alle altre forze

dell'ordine,  ai volontari
della Protezione civile e a
quelli della Croce Rossa che
per la prima volta hanno
sfoggiato le nuove fiamman-
ti divise di colore rosso.   I
ringraziamenti principali
naturalmente vanno
all'Associazione Antonio
Albanese e al comitato San
Rocco che tanto si è prodiga-
to per la buona riuscita della
festa civile e anche di quella
religiosa, un comitato costi-
tuito prevalentemente da
tanti giovani che hanno dato
davvero  il massimo per la
buona riuscita di questa festa
tanto partecipata dal popolo.
Da segnalare la sosta che la
processione ha fatto nei
pressi del monumento ai
Caduti,  in Piazza del Popolo
dove sia il parroco Don
Franco che il vicesindaco
Boccia hanno ricordato la
contemporanea ricorrenza

del bombardamento della
città di Lauria ad opera del-
l'aviazione inglese avvenuto
il sette settembre del 1943.
In precedenza le autorità in
una cerimonia organizzata
dall'Anpi avevano deposto
una corona di alloro. 
Molto apprezzate anche le
due serate di festa civile. La
prima serata, una sagra in
Piazza San Giacomo, in cui
il comitato festa ha confer-
mato le proprie virtù culina-
rie offrendo al pubblico
"antichi sapori locali". La
serata di domenica, conforta-
ta dal clima mite, ha fatto
registrare il pienone in  piaz-
za del popolo per il concerto
di Alessia Digiò che ha can-
tato il meglio di Anna Oxa,
Laura Pausini, Emma
Marrone e Gianna Nannini.
Festa conclusa con tradizio-
nali fuochi di artificio.

Pasquale Crecca

Lauria, il MotoClub D’Angelo
organizza un raduno a Lauria

molto partecipato

I riconoscimenti del motoraduno svoltosi in occasione del Premio Mediterraneo. A destra, in bella mostra, le Vespe 

Il comitato di San Rocco edizione 2014 

Cercasi tartaruga Mary 
Mi chiamo Mary e sono una piccola tartaruga che ormai si è
abituata al clima di Lauria. Vivo a Lauria Inferiore e sono la
gioia del mio piccolo padroncino che si chiama Samuele. Lo
scorso 15 agosto ho deciso di fare una passeggiata e sono
finita in Via Ammiraglio Ruggero. Per poco non finivo sotto
una macchina. L'autista ha frenato e mi ha salvato la vita.
Non sapendo però a chi rivolgersi, purtroppo ancora non
avevo imparato la vostra lingua e non riuscivo a farmi capire,
mi ha caricato in macchina e mi ha portato con sè. Se qualcu-
no mi ha vista o riconosciuta può cortesemente telefonare al
mio padroncino Samuele al numero 3336003244 che sono
sicura mi sta aspettando per continuare a giocare con me.
Grazie cari lettori dell'Eco di Basilicata. 

Auguri a Maria
Francesca Cozzi

e Salvatore
Vigorito 

che lo scorso
sabato sei set-
tembre hanno
coronato il loro
sogno d'amore
nella chiesa di
San Giacomo 

a Lauria 

Sconti  per chiusura attività 
Per info: Viceconti Anna 

Lauria - Via Provinciale della Melara,97 
0973-822356



L’EVENTO/Il 7 settembre la Statua è scesa in processione dal Santuario alla Chiesa Madre. Tanti giovani assicurano continuità  al culto. Il gemellaggio con Castelluccio Sup. 
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Tradizione e fede verso la Madonna del Soccorso di Trecchina
Due volte all'anno la statua
della Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina per-
corre in processione i sentieri
che collegano il Santuario,
posto sulla cima di Serra
Pollino a 1089 m., con la
Chiesa Madre del paese val-
nocino intitolata a San
Michele Arcangelo.  
I cinque chilometri dell'itine-
rario  vengono percorsi nei
due sensi in particolari
momenti dell'anno. La secon-
da domenica di maggio la
statua viene traslata  in pro-
cessione dalla Chiesa di San
Michele al Santuario. La
prima domenica di settembre
si fa il percorso inverso: dal
Santuario alla Cappella della
Forraina e poi, il giorno
dopo, alla Chiesa Madre. 

Una tradizione antica

Il culto verso la Madonna del
Perpetuo Soccorso a
Trecchina ha origini antiche.
Il bassorilievo custodito nella
Cappella della Forraina,
posta poco fuori il centro abi-
tato e sul percorso che porta
al Santuario, riporta la data
del 1550. Il Santuario è citato
in una visita pastorale che
Mons. Antonio Santoro fa
nel  1623. 
Lo stesso vescovo di
Policastro, fa menzione del
Santuario anche nella visita
pastorale successiva, avvenu-
ta nel 1626. In tale occasione
viene chiesto al clero di
Trecchina di provvedere alla
sistemazione del bassorilievo
che risulta danneggiato. Nel
Santuario sul Monte esiste un
altro bassorilievo simile, ma
di più recente fattura. E' del
1725 la notizia che il
Santuario è gestito da una

confraternita di Trecchina.
Già allora i fedeli si recavano
in processione sul Monte due
volte l'anno. Queste le notizie
documentate. Tuttavia non si
può escludere che il culto
verso la Madonna del
Soccorso sia ben più antico e
che le origini del Santuario
siano da ricercare più lontane
nel tempo. Le funzioni reli-
giose in onore della Madonna
del Perpetuo Soccorso, con il
corollario delle manifestazio-
ni civili, raccolgono il con-

senso della popolazione di
Trecchina che, nei giorni
dedicati ai festeggiamenti,
trova motivo di unione ed
evidenzia la volontà di perpe-
tuare una tradizione
plurisecolare che si trasmette
da generazione in generazio-
ne con immutato fervore. 

Un Santuario che unisce

Il 7 settembre 2014 la tradi-
zione si è rinnovata. Un con-
sistente numero di fedeli,
guidati dal parroco don
Guido Barbella, ha portato in
processione la statua lignea
della Madonna del Perpetuo
Soccorso; fino alla Cappella
della Forraina.   Nella matti-
nata i fedeli si sono recati sul
Monte ed hanno sostato in
preghiera nella Cappella gre-
mita di fedeli di ogni età.

Significativa  la presenza dei
devoti convenuti dai paesi
vicini; a testimonianza di una
devozione sentita in tutta la
Valle del Noce. Il Santuario,
con la sua particolare posi-
zione, è posto quasi a guar-
dia dei paesi della Valle e
rappresenta, idealmente, un
simbolo di unione.
Novità importante di que-
st'anno è stata la presenza dei
fedeli di Castelluccio
Superiore dove, analogamen-
te, esiste  un Santuario dedi-
cato al culto della Madonna
del Perpetuo Soccorso.
Santuario posto sul monte
Zaccana a 1090 m.; di fatto
alla stessa altezza del
Santuario di Trecchina.
Coincidenze gradite e, per
alcuni, significative.

Celebrazioni al Santuario

Nel Santuario di Trecchina

don Guido Barbella ha ricor-
dato ai fedeli le radici anti-
che del culto della Madonna
del Perpetuo Soccorso e,
prima che i portatori pren-
dessero la Statua per il tra-
sporto a  spalle, si è  rivolto
ai fedeli, dicendo che:
"vogliamo vivere insieme
questo momento che è tra i
più belli che si vivono presso
il nostro Santuario. Questo
luogo raccoglie la pietà e l'a-
more verso la Madonna dei
trecchinesi, e non solo.

Vogliamo recitare insieme il
Santo Rosario che offriamo a
Maria prima che Lei lasci
questo luogo santo".  
Dopo la recita del rosario i
portatori hanno preso la
Statua  tra i canti dei fedeli e
l'accompagnamento musicale
di fisarmoniche e ciaramelle.
Il momento, molto suggesti-
vo e coinvolgente, è sottoli-
neato da un senso di commo-
zione palpabile  e sottolinea-
to dal pianto di alcuni devoti.
I  canti ripetono gli stessi
motivi e le stesse parole dei
pellegrini, provenienti da
paesi diversi, che si recavano
alla Madonna del Monte di
Novi Velia. Segno di una
omogeneità culturale e di
similitudini rituali che non
vanno perdute e meritano
approfondimento. 

La processione nei boschi
di Trecchina

Una volta all'esterno della
Cappella la Statua è stata
portata vicino alla Croce
posta sullo sperone che si

affaccia sul lato nord del
Monte e dominante sulla
Valle del Noce. Qui la Statua
è stata collocata nella teca di
vetro che la protegge durante
il tragitto. Oltre venti porta-
tori si sono dati il cambio
ogni cinque minuti circa.
Alcuni provengono da fami-
glie nelle quali ci sono stati
portatori per secolare tradi-
zione. 
E' positiva la presenza di
molti giovani che si sono
cimentati per la prima volta

nel ruolo di portatori, come è
significativa la partecipazio-
ne delle donne per nulla spa-
ventate dalle difficoltà del
trasporto a spalla. 
Il percorso è in forte penden-
za e, in alcuni punti, acciden-
tato. Nel gruppo, i più esper-
ti, controllano che tutto pro-
ceda per il meglio e si man-
tengono immediatamente a
ridosso di chi sta material-
mente portando la Statua. In
tal modo sono pronti ad
intervenire in caso di neces-
sità. 
Uno dei portatori, al quale è
stato chiesto se ci siano mai
stati incidenti alla statua
durante il tragitto ha rispo-
sto, con fierezza, che in tanti
anni non è mai successo
niente; mentre con un gesto
indicava il volto materno e
protettivo della Madonna. 

La processione è preceduta
da donne che portano pesanti
cinte sulla testa. Alcune por-
tatrici lo fanno da decenni.
La barca donata dal popolo
di Lauria nel 1943 è portata
da una signora che lo fa,

ininterrottamente , da venti-
cinque anni. Quando le chie-
diamo il suo nome non vuole
rivelarlo. -Non voglio pub-
blicità - ha detto la signora
un poco schernendosi. E' un
modo per sottolineare che
questo  sacrificio lo fa per
fede e basta! 
Qualche minuto dopo riu-
sciamo a sapere il  nome
della signora trecchinese; ma
rispettiamo il suo desiderio
di anonimato e l 'appunto
rimane in archivio.
Il sentiero attraversato per-
corre i boschi di Serra
Pollino. Gli alberi, altissimi,
con le loro chiome nascon-
dono quasi la vista del cielo
e del panorama. Nella  infini-
ta galleria verde la luce giun-
ge attenuata. La volta degli
alberi fa da cupola e  il
suono delle ciaramelle si
mischia,  e quasi si fonde,
con il canto dei fedeli; pro-
ducendo un riverbero parti-
colare che aumenta la sugge-
stione del momento di fede e
di partecipazione collettiva.
Il  gruppo di giovani della
parrocchia ha suonato e gui-

dato i canti. Tra loro ci sono:
Giuseppe Bloisi, Angelica Di
Lascio, Vincenzo Bloisi e
tanti altri. 
Colpisce, ed emerge tra le
altre, la voce di Angelica che
con i suoi 'alti' conduce la
memoria ai grandi pellegri-
naggi che nel passato si face-
vano  verso la Madonna di
Novi Velia. Tradizione ripre-
sa dai  trecchinesi e dai lau-
rioti tre anni fa. 

Alla Forraina

I cinque chilometri della
discesa, dal Santuario alla
Cappella della Forraina, sono
stati percorsi in due ore e sei
minuti. La fotocamera digi-
tale fa da cronometro poiché
ogni foto registra con preci-
sione l 'ora dello scatto.
Quando la statua è giunta

davanti alla Cappella della
Forraina un applauso ha
accompagnato la deposizio-
ne; mentre la banda musicale
ha intonato componimenti
adatti. Delle  successive fasi
ci da notizia la Prof.

Francesca Petea; calabrese
per nascita   ma  convinta
trecchinese di adozione ed
entusiasta sostenitrice della
tradizione plurisecolare del
paese valnocino.  Per tutta la
notte la statua della
Madonna del Soccorso è
rimasta nella Cappella della
Forraina vegliata dai fedeli.
A mezzanotte don Guido
Barbella ha celebrato la
messa. Un cielo sereno ha
reso la cerimonia ancora più
suggestiva. L'aria fresca del
bosco ha tuttavia indotto ad
indossare qualche capo più
consistente.

Il giorno seguente

Nella mattinata dell'8 set-
tembre, alle ore 9.00, è stata
celebrata la messa nella
Cappella della Forraina. Alle
10.30 il trono, ancora vacan-
te, della Madonna è stato
portato dalla Chiesa di San
Michele fino alla Cappella.
Qui la Statua della Madonna
è stata intronizzata e condot-
ta in processione fino alla

Chiesa Madre di Trecchina;
con accompagnamento della
banda musicale. E' questo  il
momento nel quale tanti
fedeli danno un segno della
loro devozione con offerte.
Il corteo si è poi fermato, per
le preghiere, nello spazio
antistante la Chiesa Madre
prima di entrare e deporre la
Statua a sinistra dell'altare
principale. 
In tale sito la Statua della
Madonna del Soccorso
rimarrà fino alla seconda
domenica di maggio; quando
sarà riportata sul Monte. 

Il gemellaggio con
Castelluccio Sup.

La sacra funzione è stata
concelebrata per la presenza
dei fedeli di Castelluccio
Superiore. Il 2014 è il primo

anno nel quale si sperimenta
questo gemellaggio tra
Trecchina e Castelluccio.
Sabato 13 settembre la visita
è stata ricambiata. 
I trecchinesi si sono recati
alla Cappella della Madonna
del Perpetuo Soccorso di
Castelluccio Superiore ed
hanno accompagnato la
Statua fino alla Chiesa
Madre del paese del
Mercure. 
Dal 7 settembre, di notte, la
Cappella sul Monte di
Trecchina si oscura. La
Valle del Noce perde un
punto di riferimento impor-
tante e discreto. Le luci che
illuminano il Santuario si
spengono. Ma saranno riac-
cese ancora in primavera.
Come sempre.  

Raffaele Papaleo

Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.Trecchina, 7.09.2014 . Foto: Raffaele Papaleo

La statua della Madonna del Perpetuo Soccorso è riposta nella
teca

Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Trecchina, 7.09.2014 . Processione in discesa dal
Monte.  Foto: Raffaele Papaleo

Da due anni pellegrini
da Lauria 

al Sacro Monte 
di Trecchina

Nel 2013 e 2014 'Più siamo meglio stiamo' ha
organizzato un pellegrinaggio-trekking che ha

collegato le città valnocine. 
Nuova edizione nel 2015

Nel 2013 e nel 2014 il gruppo 'Più siamo meglio stiamo' di
Lauria si è recato a piedi al Santuario di Trecchina nella
seconda domenica di maggio; quando la statua della Madonna
del Perpetuo Soccorso viene portata dalla chiesa di San
Michele al Santuario sul monte. I pellegrinaggi-trekking delle
edizioni 2013 e 2014 hanno avuto un consistente numero di
partecipanti. Da Lauria sono partiti in ventitre nel 2013 ed in
quaranta nel 2014. In entrambe le edizioni il numero dei pel-
legrini giunti al Monte è stato maggiore poiché alcuni hanno
iniziato la passeggiata da Trecchina. L'itinerario completo da
Lauria, tra  andata e ritorno, è lungo 26 km. Non ci sono diffi-
coltà particolari per quanto riguarda la percorribilità. I sentieri
battuti sono, per lo più, ancora discretamente agibili; sia pure
con la dovuta attenzione. Al pellegrinaggio viene dedicata
una intera giornata. Si parte da Piazza del Popolo di Lauria
borgo verso le ore 7.30; si giunge al Santuario verso le ore
13.00; si rientra a Lauria alle ore 19.00. Durante il tragitto
vengono effettuate  delle soste in modo da consentire a tutti
una percorrenza più agevole. Di fatto però, quando un percor-
so di  trekking supera i 10 km, è bene essere allenati. Nel caso
della visita al Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso
si può decidere di provare e poi, giunti a Trecchina,  valutare
se proseguire a piedi oppure in auto. Nelle due edizioni orga-
nizzate da 'Più siamo meglio stiamo' c'è sempre stato qualcu-
no che ha seguito in auto i familiari, oppure gli amici.
Al Santuario l'accoglienza degli amici di Trecchina è sempre
stata straordinaria. In entrambe le occasioni, del 2013 e 2014,
ai pellegrini di Lauria è stato riservato un pasto caldo e da
bere. Don Guido Barbella, il Parroco di Trecchina, ha accolto
i 'viandanti' nel Santuario dedicando loro parole di incorag-
giamento ed illustrando la storia e le tradizioni riferite al
Santuario. L'edizione 2014 del pellegrinaggio - trekking da
Lauria è stata dedicata dal gruppo 'Più siamo' a Papa
Francesco.  L'obiettivo del trekking-pellegrinaggio al Sacro
Monte di Trecchina è duplice. Si può fare con uno specifico
spirito religioso e di fede in un giorno importante per la devo-
zione verso la Madonna del Perpetuo Soccorso; oppure si può
fare con la volontà di condividere insieme ad altri un momen-
to gioioso e sereno, a diretto contatto con l'eccezionale natura
della Valle del Noce. A ben riflettere le due finalità hanno più
di un punto in comune.
Anche per il 2015, a maggio, il  gruppo 'Più siamo meglio
stiamo' ha intenzione di ripetere l'itinerario verso il Santuario
di Trecchina. Una opportunità da considerare sia per motiva-
zioni di fede, sia per trascorrere una giornata tra amici.  

Raffaele Papaleo 
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L’INIZIATIVA/Il Ministero dei Beni Culturali, Il centro Operativo Misto di Maratea, la Parrocchia Santa Maria Maggiore ed il Comune si sono resi protagonisti di un recupero importante 

Inaugurata la cappella di Santa Maria delle Grazie  
Nonostante la pioggia bat-
tente, il 7 settembre 2014 è
stata inaugurata a Maratea la
caratteristica chiesetta di
Santa Maria delle grazie. Un

piccolo gioiello immerso del
verde del bosco dei Carpini,
a quattro passi (in salita) dal
convento dei cappuccini.
Lodato l’impegno della
Soprintendenza e
dell’Amministrazione comu-
nale marateota.
Nel corso dell’iniziativa
abbiamo posto alcune
domande ai protagonisti del-
l’evento. 
Dottoressa Cerbino, il
luogo a Maratea ove è
situata la Cappella di
Santa Maria delle Grazie è
impervio ma davvero sug-
gestivo?
Proprio così, la Cappella di
Santa Maria delle Grazie è
ubicata nel bosco dei Carpini
ai margini della città di

Maratea. La Cappella di
Santa Maria delle Grazie fa
parte delle chiese basiliane
infatti,  si trova sulla stessa
via, sullo stesso asse della

Chiesa della Madonna della
Neve, della Basilica di San
Biagio di altre Cappelle e
delle tante grotte che si tro-
vano sul territorio marateota.
La Cappella di Santa Maria
delle Grazie di Maratea,
sicuramente molto frequen-
tata nei secoli passati, è
molto semplice e nello stes-
so tempo molto antica, non a
caso è citata nelle visite
pastorali del 1500. La sua
struttura come dicevo è
lineare, infatti, unica è la
nicchia che racchiude la
Madonna delle Grazie. La
stessa Cappella oggi è frutto
di un restauro da parte della
Sovrintendenza per i Beni
Architettonici  e
Paesaggistici, eseguito già

qualche anno fa, pur se non
era ancora stata restituita al
culto perché mancavano
delle rifiniture interne.  È un
atto quindi molto  significa-

tivo il ridare oggi alla comu-
nità di Maratea questo
importante gioiello che,
entra così a far parte di quel
patrimonio che la città di
Maratea  può vantare, di ben
delle 44 chiese. 
A quanto sappiamo la
struttura della Cappella
era a dir poco in rovina?
Si, infatti era completamente
diroccata e, negli ultimi
tempi era divenuta rifugio
degli animali, per questo l'o-
pera di restauro non è stata
semplice, soprattutto per
quanto riguarda la parte
interna. Mi preme sottolinea-
re poi che a Maratea sempre
alla Madonna delle Grazie
sono intitolate anche altre
Cappelle a riprova che, il

culto per la Madonna, accan-
to a quello per San
Francesco e San Antonio,
nella zona era davvero molto
sentito. 

Ecco perché, il Centro
Operativo dei Beni Culturali
che opera a Maratea ha volu-
to curare la pubblicazione di
un opuscolo che meglio illu-
stra il culto per la Madonna
sul territorio. 

Professor Francesco
Sisinni, ha dei ricordi per-
sonali legati alla Cappella
della Madonna delle
Grazie, ubicata nel bosco
dei Carpini?
Certamente, ricordo che
quando assunsi l'incarico di
Sindaco di Maratea, mi recai
in questo luogo con 200 gio-
vani e da qui innalzando
canti di gioia partì in segno
augurale una processione.
Tutto parte dalla memoria,

infatti un popolo senza
memoria ritengo che sia un
popolo misero, così come
quel popolo che pur avendo
la memoria non la tutela è da

definire miserrimo. 

Sindaco Cipolla, la Città di
Maratea custodisce  sul suo
territorio ben 44 chiese…
Proprio così, questo ci infon-
de una grande responsabilità
per tale motivo,  tanto è l'or-
goglio nel vedere ridonata al
culto la Cappella della
Modonna delle Grazie nel
bosco dei Carpini. 
Un lavoro di restauro eccel-
lente per il quale ringrazia-
mo in particolare il centro
Operativo della
Sovrintendenza che opera
sul nostro territorio, per tutto
quello che è stato fatto ed in
particolare, un grazie va al
professor Sisinni che è stato
l'artefice della riapertura al

culto della stessa Cappella.
Questa Cappella è sicura-
mente tra le più belle e sug-
gestive di Maratea , pur nella
sua semplicità arricchita dal
fascino dell'antichità.
Cosa si immagina di realiz-
zare ancora affinchè, non
solo i residenti ma anche i
visitatori di Maratea, pos-
sano godere delle tante
chiese presenti sul territo-
rio?
Tenere aperte contempora-
neamente le 44 chiese che
ornano Maratea, non è cosa

semplice, per cui siamo con-
sapevoli delle difficoltà che
soprattutto i turisti incontra-
no nel volerle visitare. Il
nostro obiettivo è quello di
aprirle al pubblico soprattut-
to nei mesi estivi e di mag-
giore flusso turistico, perché
possedere un tale patrimonio
e non renderlo fruibile è un
male per il paese e un dolore
per chi vuole conoscerlo e
non può. 
Ci stiamo attivando in tal
senso con le Associazioni e
con le scuole. 

Da sinistra: don Adelmo con Antonio Santoro. A destra il sindaco Domenico Cipolla, il comandante dei carabinieri Rocco De Pietro, il prof. Franco Sisinni, la dottoressa Maria Teresa Cerbino 

La storia della
Cappella nel bosco

I documenti disponibili, quali i verbali delle Visite pastorali,
si riferiscono ad un periodo che muove dal 1655. Dagli stessi
si apprende che la chiesa, reiteratamente citata quale
Cappella di S. Maria delle Grazie, "extra moenia", era impre-
ziosita da un affresco raffigurante la Beata Vergine Maria.
Nell'ultimo verbale di Visita disponibile, a firma del
Luogoten. Vescov. don B. Gaetano Santoro e dell'Arciprete
don Luigi Marini, datato 31 maggio 1846, si legge che la
cappella era "alquanto accorsata", sicché sarebbe stato neces-
sario un cappellano, quantomeno per la recita del Rosario,
due volte la settimana. Il citato Arciprete, imparentato
con la Famiglia Gennari, è stato il parroco di S. Maria
Maggiore Scultura di S. Maria delle Grazie nel periodo in cui
il Cardinale Casimiro Gennari ha svolto la sua intensa attività
sacerdotale a Maratea (1863-1881). E, al riguardo,è interes-
sante ricordare che il giovane sacerdote don Casimiro, impe-
gnato nella diffusione nelle famiglie della pratica delSanto
Rosario, frequentava la Cappella, peraltro ubicata nei pressi
della "chiusa" del palazzo (ora Calderano), propria dimora e
vi celebrava con l'intero popolo dei devoti la festa del due
luglio, ovvero, la festa della Madonna delle Grazie, per cui-
scrisse l'apposita preghiera riportata in appendice. Nella stes-
sa vi premiava i fanciulli vincitori del concorso catechistico,
a seguito della preparazione alla Prima Comunione, da Lui
personalmente curata nella Chiesa della Immacolata.
Sembra, altresì, non superfluo ricordare che il premio consi-
steva nel dono di un quadro raffigurante la Vergine (ma
anche S. Biagio), su fondo nero, con ornamenti policromi su
vetro, i cui esemplari sono ancora presenti in molte case
marateote. 
Se, dunque, la documentazione  disponibile non ci consente
di datare il sacro edificio prima del '600, l'analisi formale
dello stesso e la sua ubicazione inducono a ritenere
che il medesimo abbia avuto origine in epoca ben più remota.
L'edificio in parola, di proprietà comunale, è a navata unica,
con tetto a due falde in coppi e capriata lignea interna, con un
solo altare, sormontato da una nicchia, che accoglie la statua
della Madonna delle Grazie, ricoverata agli inizi del '900
nella Chiesa Madre, a seguito del crollo del tetto.
Il recente restauro, curato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Basilicata, ha consentito
di rinvenire sulla  parete a monte una porta murata, che costi-
tuiva un secondo accesso dall'esterno ed un contrafforte absi-
dale, ponendo in evidenza l'eleganza essenziale del manufat-
to ed in particolare della facciata, in cui sottili linee di coccio
disegnano l'arco di ingresso e una elementare trabeazione, a
mò di marcapiano.
Il simulacro della Vergine, scolpito in legno a tutto tondo,
raffigura la Madonna con in braccio il Bambino e può ascri-
versi alla produzione tipica del barocco locale.
Trovandosi la stessa ubicata "extra moenia", sulla viadegli
Eremi della "Eparchia del Mercurion", nel bosco dei Chiesa
di San Vito Chiesa Madonna della Neve Carpini, è probabile
che ne abbia fatto parte e tanto induce a pensare anche il suo
collegamento viario con la Chiesa di S. Vito e l'Eremo della
Madonna della Neve o degli Ulivi, che, a sua volta, si colloca
sulla via basiliana della Grotta dell'Angelo o di San Michele
Arcangelo, della Cappella di S. Giovanni, della Laura di San
Paolo, dell' Eremo della Madonna del Soccorso o della Pietà
e della grotta di Zù Iancu. La riapertura al culto di tale sugge-
stiva ed antica Cappella invita a riflettere sulla sua dedicazio-
ne.
(dal volumetto distribuito in occasisone della presentazione)

La cappella 

Il diriegnte di Forza Italia
della Basilicata Vito Di
Lascio entra nel merito dellla
questione legata alla costru-
zione della centrale di
Fiumicello.
“Il Partito Democratico, che
ha "in mano" Comune di
Maratea, Provincia di
Potenza, Regione Basilicata
(e sue articolazioni ed enti
strumentali) e Governo
nazionale, è tentato di mette-
re in pratica un inaccettabile
scaricabarile sull'ignobile
vicenda della costruzione e
della messa in esercizio della
centrale idroelettrica di
Fiumicello di Maratea, auto-
rizzata dalla Giunta regiona-
le guidata, all'epoca da Vito
De Filippo (con l 'attuale
Governatore, Marcello
Pittella, nella carica di

Assessore regionale).
Una centrale posizionata a

meno di 75 metri sul livello
del mare, a ridosso di una
frequentatissima e bellissima
spiaggia e in vicinanza di
strutture turistiche e ricettive
tra le più antiche e ricercate
della costa; impatto visivo
devastante; acqua riversata
nel torrente e, quindi in
mare, la quale per effetto
della centrifugazione assume
una colorazione biancastra
che allontana i turisti; detra-
zione delle acque dall'invaso
del torrente con eliminazione
dell'equilibrio naturale del-
l'area circostante; possibili
smottamenti nella stagione
delle piogge.
In altre parole, con la realiz-
zazione e messa in esercizio
di questa centralina si condi-
ziona negativamente l'abitato
di Fiumicello e la sua spiag-

gia, danneggiando l'ambiente
e il paesaggio.
L'opinione della comunità
locale (istituzione e cittadini)
conta poco o nulla; le risorse
ambientali non vengono
tutelate, anzi vengono sfrut-
tate a fronte dell'elemosina
di poche migliaia di euro
assegnati come royalties e/o
compensazioni ambientali; le
procedure burocratiche, in
questo come in altri casi,
vengono sorprendentemente
accelerate e semplificate; i
necessari pareri, forniti da
una miriade di enti e struttu-
re burocratiche, sono stati
resi nella più imbarazzante
distrazione della politica; le
prescrizioni dettate dalla
Conferenza dei Servizi pare
possano essere disattese o
solo parzialmente eseguite.  

Quello che è successo a
Maratea rappresenta l'emble-
ma di come il duo di illusio-
nisti Pittella - Renzi sta
governando Regione e Paese
(abbondando in slide),
soprattutto in tema di
ambiente e sfruttamento
delle risorse del territorio!
E ora l 'Amministrazione
comunale di Maratea, che
aveva espresso contrarietà
alla realizzazione dell'opera,
come si comporterà con il
buon "amico" Pittella???
Farà lo scaricabarile (come il
PD regionale fa con Renzi
sulla questione petrolio)? Il
PD locale difenderà Maratea
e coltiverà quel consenso
indispensabile a Pittella &
Company per continuare a
governare, senza contrasti, il
Califfato di Basilicata?” 

Vito Di Lascio: “Lo scaricabarile del Pd ai tempi 
del califfato di Pittella” 

Vito Di Lascio 

Arriva settembre ed ecco ritornare il problema della realizzazione della centrale idroelettrica di
Fiumicello. "Sono molto contrariato per la ripresa dei lavori di costruzione della centrale idroelettrica,
è intollerabile iniziare i lavori con la stagione balneare ancora in corso" 
"Questa storia di realizzare una centrale idroelettrica con manufatti di cemento, con intubazione del
fiume, a pochi passi dal mare è sconcertante, ci siamo ritrovati a dover subire un'opera impattante che
sfrutta il fiume, che non produce ricchezza per il territorio, che ha un impatto paesaggistico notevole e
che ciò nonostante ha ottenuto tutte le autorizzazioni ed ha avuto tutti i pareri favorevoli degli Enti
sovracomunali, non riusciamo a comprendere come si sia potuto arrivare a questo, ben conoscendo i
vincoli paesaggistici che gravitano su Maratea e soprattutto sulla fascia costiera. Ricordo che già all'in-
domani del mio insediamento erano iniziati i primi lavori, con conseguente intorbidamento del fiume
con terra da scavo che inevitabilmente arrivava a mare. Si susseguirono trattative, incontri, richiami al
buon senso e si ottenne la sospensione per il periodo estivo. Oggi finito il tempo della sospensione detta-
to dall'ordinanza, l'impresa non ha perso tempo e ha ripreso i lavori, con conseguente allarme. Il mio
richiamo è ancora al buon senso, su una vicenda sottoposta all'attenzione della magistratura, dopo un
mese di luglio disastroso a causa del maltempo, settembre consente ancora ai turisti di poter continuare
le vacanze, quindi l'invito è a sospendere l'esecuzione."

Centrale Idroelettrica di Fiumicello di Maratea: 
il Sindaco Domenico Cipolla contrariato dalla
costruzione e dall'inizio dei lavori a stagione 

balneare ancora in corso

Domenico Cipolla 
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L’INIZIATIVA/La stretta finanziaria colpisce tutti i settori della società ad ogni livello.  Nel centro del Pollino però non ci si è persi d’animo rispetto ai problemi  

Non sono certo tempi di vacche
grasse per gli Enti Pubblici. Per
questo, per non gravare sul Bilancio

comunale la Vice Sindaco del
Comune di Rotonda Maria Giulia
De Cristofaro e due Consiglieri

della massima assise cittadina
Nicola Lauria e Antonio Forte si
sono armati di buona volontà, ma

soprattutto di rulli e pennelli ed
hanno imbiancato in due giorni
nove aule dell'Istituto Comprensivo
"Don Bosco". "Lo scopo era quello
di rendere decenti gli ambienti della
struttura scolastica le cui pareti,
indecorose anche perché imbrattate
dalle scritte dei ragazzi, non veniva-
no ripulite da anni", ha dichiarato la
Vice Sindaco De Cristofaro, "e far
capire agli alunni che bisogna avere
maggiore rispetto dei luoghi in cui
trascorrono gran parte della loro
giovinezza". L'iniziativa di ridipin-
gere le pareti delle aule della scuola
rotondese, dei corridoi e delle scale,
ad onor del vero, è stata lanciata da
uno dei docenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado, il pro-
fessore di Musica Vincenzo
Calvosa, il quale ha proposto di

rimediare all'esigenza costituendo
un gruppo di imbianchini volontari
selezionati tra ex alunni e genitori di
discenti. La proposta, forse per la
tempistica, non ha raccolto tante
adesioni, ma lo scopo è stato ugual-
mente raggiunto. Oltre ai già citati
amministratori del Comune di
Rotonda ed al professore di musica,
si sono vestiti da imbianchini anche
un altro Consigliere Comunale, Vito
Sabia, due papà di allievi ed ex
allievi della Scuola rotondese e tre
mamme che, affiancate dai rispettivi
pargoli, hanno ripulito gli ambienti
scolastici appena ritinteggiati.
Vernice e materiali vari sono stati
acquistati dal Comune. "Durante le
festività natalizie", ha dichiarato la
De Cristofaro, "i nostri baldi consi-
glieri comunali, già alunni

dell'Istituto Comprensivo negli anni
che furono, provvederanno ad
imbiancare anche le aule della
Scuola Primaria che stavolta non
abbiamo potuto sistemare per i
tempi ristretti necessari a sgombrare
e risistemare tutto il materiale didat-
tico in esse contenuto". Il fatto che
ad imbiancare le aule della scuola
siano stati dei volontari esterni alla
scuola, non deve essere visto come
un atto dovuto o qualcosa che auto-
rizzi gli studenti ad imbrattare le
pareti della propria sede scolastica.
"Anzi", ha dichiarato ancora Maria
Giulia De Cristofaro, "deve essere
un motivo per avere maggior rispet-
to dei luoghi pubblici come fossero
quelli di casa. A lavori in corso ho
ricevuto adesioni anche di altri geni-
tori disposti volontariamente a ren-
dersi utili. Li terremo presenti per le
prossime occasioni, ha concluso la
De Cristofaro, di disponibilità spon-
tanea e gratuita ce n'è sempre biso-
gno".

Silvestro Maradei

Tra le iniziative collaterali che hanno arricchito il
cartellone di eventi "Rotondaestate2014", da men-
zionare la personale di pittura dell'artista rotondese
Giuseppe Caputo tenutasi dal 10 al 20 agosto presso
la sede dell'Associazione Culturale "I Ritunnari" in
Corso Vittorio Emuanuele. Allestita grazie al contri-
buto del sodalizio ospitante presieduto da Vincenzo
Mastrolorenzo, la mostra si è articolata su due livel-
li,  riproponendo, da un lato, la collezione dedicata
al tema della Sagra dell'Abete e dall'altro, le stampe
dei quadri sulla Vita di Gesù Cristo. Quest'ultima
collezione, i cui originali in acrilico su tela sono
stati omaggiati a Papa Francesco dopo aver trovato
spazio in una collettiva romana tenutasi circa un
anno fa, è stata donata dall'artista al Comune di
Rotonda che li ha esposti in una sala del Museo di
Rotonda. Lo stile dell'artista, un autodidatta che ha
sempre mostrato interesse per l'arte, anche in questa
occasione, nell'affrontare un tema sacro riproponen-
do in 18 tele le fasi cruciali della vita di Gesù, ha
messo in evidenza una componente naif che, come
ha sottolineato il presidente dell'Associazione "I
Ritunnari" "sembra accostare il Caputo alla tecnica
del neoespressionismo". Luce e colore, dunque, in
prevalenza sul resto delle componenti, le stesse
caratteristiche che si ritrovano sui quadri dedicati
alle fasi salienti della Sagra dell'Abete di Rotonda,
un evento popolare e di massa dove le figure umane,
nonostante siano numerose sono sovrastate dagli
elementi che richiamano alla natura e dalla luce tipi-
ca di uno stile istintivo.

Silvestro Maradei

In mostra i dipinti 
di Giuseppe Caputo

sulla vita di Gesù 

Giuseppe Caputo

Il Rotonda Volley ancora sugli scudi. Dopo la bella esperienza dello scorso anno quando, in estate, è stato orga-
nizzato un Volley Camp con istruttrice d'eccezione l'ex nazionale di pallavolo femminile Maurizia Cacciatori,
quest'anno i responsabili del sodalizio sportivo rotondese sono riusciti ad organizzare un torneo nazionale di
Sitting Volley, una disciplina sportiva che coinvolge anche i disabili entrata a far parte degli sport paralimpici.
Abbiamo incontrato il Presidente del Rotonda Volley Giannantonio Di Sanzo per fare un consuntivo della tre
giorni rotondese che ha coinvolto decine di partecipanti dando anche vigore al turismo locale.
Presidente Di Sanzo, Rotonda ha vissuto momenti esaltanti di sport grazie alla vostra Associazione che ha avuto
il merito di riuscire a portare alle falde del Pollino una manifestazione di portata nazionale facendo conoscere
uno sport ai più oscuro. Spiegaci cos'è il sitting volley e facci un consuntivo della manifestazione.
"La A.S.D. Rotonda Volley, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo ed il Comitato Regionale
Fipav Basilicata, ha promosso il Torneo Nazionale di Sitting Volley "Nerulum Cup" che si è disputato nei gior-
ni 22, 23 e 24 agosto a Rotonda. È stato il primo torneo nazionale a partecipazione di più rappresentative regio-
nali e con una precisa regolamentazione, che ha superato gli altri precedenti per questa regolarità e precisa orga-
nizzazione, come si conviene ad una attività ufficiale della FIPAV. Il Sitting Volley è la pallavolo da seduti,
uno sport  giocato da disabili e normodotati. Un gioco agonistico a tutti i livelli, che consente ai disabili di gio-
care senza la necessità di usare le gambe. Le regole del gioco sono quelle della pallavolo, ma è indispensabile
rimanere seduti al momento del tocco della palla. Oggi sono almeno cinquanta i Paesi in cui gli atleti praticano
questa disciplina. Nel 1951, in Inghilterra, qualcuno inventò uno sport molto simile al sitting volley. Cinque
anni dopo, in Olanda, da una combinazione con il sitzball tedesco e il volley, nasceva la pallavolo da seduti. Le
prime competizioni internazionali ebbero inizio nel 1967 e negli anni settanta lo sport venne accettato nel suo
programma dall'International sports organization for the disabled. Poi, l'ingresso nelle Paralimpiadi, ad Arnhem,
nel 1980. Le Paralimpiadi di Londra del 2012 gli hanno restituito la giusta visibilità a livello mondiale. Ci tengo
a sottolineare che esistono belle realtà in Italia come Aprilia, Bologna e Mondragone. Per tornare alla iniziativa
rotondese, sono state oltre 100 le persone presenti dal 22 al 24 Agosto per la 3 giorni organizzata dal Rotonda
Volley. Il torneo Nazionale di Sitting Volley "Nerulum Cup" ha coinvolto le rappresentative dell'Emilia
Romagna, della Campania, della Calabria e della Basilicata (con la squadra del Rotonda Volley). Il Comitato
Regionale ha svolto le funzioni di capofila del progetto, interessando direttamente le suddette regioni attraverso
i loro Referenti del Sitting Volley. In considerazione dei due eventi programmati a Rotonda, il Settore ha pensa-
to di inviare a presenziare il Responsabile, il Coordinatore Tecnico Nazionale e l'Allenatore della Nazionale,
affinché svolgessero il Corso per Allenatori e visionassero gli atleti che si sarebbero impegnati nelle gare, con
particolare riferimento a quelli presenti per la prima volta in una manifestazione agonistica, nell'ambito del
Progetto Formazione "Squadra AZZURRA. Le semifinali si sono svolte sabato 23 agosto e hanno visto affron-
tarsi l'Emilia Romagna contro la Calabria, con la sconfitta di quest'ultima per 2 a 1, mentre l'altra semifinale è
stata vinta dalla rappresentativa lucana contro la Campania. Le finali si sono svolte domenica 24 agosto, e
hanno visto vincere la rappresentativa campana per 2 a 1 contro i calabresi che hanno invece concluso il torneo
al 4° posto. La finale 1°-2° posto ha visto il trionfo dell'Emilia Romagna sulla Basilicata, nonostante il forte
supporto del pubblico locale ai propri atleti. Special guest della tre giorni lucana è stata il prof. Luigi Bertini, il
presidente federale della sezione Sitting volley Benito Montesi, Romano Piaggesi allenatore della selezione
nazionale maschile di Sitting Volley e l'allenatore di pallavolo Camillo Placì (ex allenatore della nazionale bul-
gara). Posso affermare che questa tre giorni è stata la festa dello sport, del rispetto dell'avversario, dello stare
insieme. Tutti si sono divertiti. Presenti alla manifestazione il Presidente della Regione Basilicata, il Presidente
del Coni Regionale, il referente provinciale  del Comitato Paralimpico. La FIPAV nel congratularsi per quello
che la società è riuscita ad organizzare ci ha testualmente detto "…. Le varie Rappresentative ci  hanno espresso
tutto il loro apprezzamento per l'Ospitalità ricevuta e per l'Organizzazione dell'evento. Sicuramente il Suo
Torneo che resterà "Punto di riferimento" per i praticanti della nostra Disciplina Sportiva  per analoghe iniziati-
ve che potranno nascere sul territorio italiano…". 
Oltre a questo, la tre giorni rotondese di pallavolo ha previsto anche altri eventi. Vero?
"Oltre al Torneo nazionale si è tenuto a Rotonda il primo corso nell'Italia Meridionale per allenatori di sitting
volley; il corso era aperto agli allenatori provenienti da Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
Docente del corso il Prof. Luigi Bertini coordinatore tecnico della Nazionale Italiana di Sitting Volley. La parte
pratica del corso è stata tenuta dal tecnico della nazionale Italiana di Sitting Volley, Romano Piaggesi. Ottima la
partecipazione al corso, al quale ha partecipato anche un nostro allenatore. Superando la prova finale, l'ASD
Rotonda Volley vanta così nel suo organico anche la presenza di un allenatore di sitting volley. Tutto questo
servirà per portare avanti il gruppo che si è formato nel mese di luglio e che vede la partecipazione di tre ragaz-
zi disabili".   
Avete ripetuto l'esperienza del camp volley per i ragazzi con la presenza di Maurizia Cacciatori. Qual è
stato il risultato finale?
"Siamo alla seconda edizione del nostro Volley Camp, nutrita anche quest'anno la partecipazione. Presenti
ragazzi provenienti da diverse realtà anche extra regionali. Quest'anno ci siamo resi conto che occorre variare la
durata e quindi stiamo pensando per il prossimo anno ad una edizione della durata di 1 settimana. Occorre, inol-
tre, pensare a delle attività collaterali che impegnino i ragazzi anche al termine della loro attività sotto rete.
Stiamo pensando di affiancare quindi alle sedute di allenamento discipline quale l'orienteering, il nuoto (sfrut-
tando il complesso di Località Schiavo) e tornei serali. C'è anche l'ipotesi di realizzare un campo per il beach
volley (sogno rimasto nel cassetto per troppo tempo). Oltre al gradito ritorno di Maurizia Cacciatori abbiamo
avuto anche la presenza di Camillo Placì, ex allenatore della nazionale Bulgara e di giocatori di serie B. Stiamo
cercando di alzare il tasso tecnico a disposizione dei ragazzi e i numeri ci danno ragione".
Cosa prevede il futuro immediato per il Rotonda Volley?
"Quest'anno i nostri allenatori saranno guidati dall'allenatore di serie A Giuseppe Iannarella che sarà con noi per
tutta la stagione. Oltre alle attività con i ragazzi del minivolley (gruppo al quale la società tiene tantissimo per la
crescita del vivaio al quale attingere) la società parteciperà ai campionati Under 14 e Under16 femminile e que-
st'anno anche al campionato di Prima Divisione maschile. Anche per questo campionato un grande risultato poi-
chè in squadra ci sono ragazzi provenienti da Lauria e da Mormanno. È impensabile pensare di crescere senza
attingere dalle realtà che ci circondano e queste presenze ci fanno capire che gli sforzi messi in campo dalla
nostra società vanno nella giusta direzione". 
Avete dimostrato che anche con lo sport si può fare turismo e turismo di qualità. Che consigli senti di
dare agli operatori del settore ed agli Amministratori locali per potenziare questo settore?
"Nel nostro piccolo abbiamo dimostrato che l'unione fa la forza. Parlando con gli operatori che operano sul
nostro territorio siamo riusciti ad avere delle tariffe agevolate per tutti i partecipanti al Torneo Nazionale: abbia-
mo cercato di distribuire i partecipanti in tutte le strutture, abbiamo fatto conoscere i nostri prodotti DOP e la
nostra cucina in genere. Grazie al supporto del Corpo Forestale dello Stato siamo riusciti ad organizzare una
visita guidata nel territorio del Parco del Pollino per mostrare ai nostri ospiti i "nostri" pini loricati dei quali
siamo così fieri. Quello che mi sento di consigliare agli operatori e ai dirigenti di altre società sportive è che
sicuramente il turismo sportivo può essere una ulteriore possibilità di sviluppo per il nostro territorio. Un grazie
a tutti coloro che ci sono stati vicino: AVIS Comunale di Rotonda, Associazione Misericordia, Corpo Forestale
dello Stato, Il Comitato Regionale FIPAV e la federazione Italiana Pallavolo e soprattutto ai nostri sponsor che
hanno creduto nella nostra iniziativa".
Sport, turismo e sociale. Un trittico importante grazie alla pallavolo. Esperienza da ripetere anche nel futuro?
"Certamente, la "Nerulum Cup" diventerà un appuntamento fisso del nostro calendario e si terrà nel mese di
luglio e durerà 1 settimana, in modo tale da avere maggiore disponibilità anche delle strutture ricettive.
Quest'anno abbiamo purtroppo dovuto dire di no a regioni quali la Toscana e la Puglia. Mi auguro di poterle
invitare il prossimo anno".

Silvestro Maradei

Rotonda vetrina nazionale del 
Sitting Volley per tre giorni: 
coinvolte regioni di tutt’Italia 

Non ci sono soldi? La scuola la imbiancano 
il vicesindaco e i consiglieri comunali

Anche i bambini hanno dato una mano 

Genitori al lavoro 

Un’immagine dei protagonisti dell’iniziativa sportiva 
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L’INTERVISTA/La giovane laureata di Lauria ha tra i suoi obiettivi quello di acquisire ulteriori conoscenze professionali all’estero per poi ritornare in Italia ed in Basilicata 

Antonella Pansardi è una
giovane laureata in
Ingegneria Edile-
Architettura, appassionata di
Lauria ed attenta alle sue
prospettive. Ha prodotto un
lavoro sulla ferrovia calabro-
lucana. Tra i suoi obiettivi il
ritorno nella sua città natale,
ma prima intenderebbe for-
marsi ulteriormente all’este-
ro.
Antonella, al termine degli
studi universitari lei ha
presentato una tesi di lau-
rea che ha puntato l'atten-
zione su di una importante
infrastruttura realizzatasi
lo scorso secolo, ossia la
ferrovia Calabro-Lucana
che, univa molti dei territo-
ri compresi tra la
Basilicata la Campania e la
Calabria... 
Proprio così, l'argomento
della mia tesi di laurea tratta
della riconversione del trac-
ciato della ferrovia
L a g o n e g r o - S p e z z a n o
Albanese, in una pista ciclo-
pedonale. La scelta di questo
tema è stata di tipo personale
pur se, guidata con molto
entusiasmo dal mio relatore
che non conoscendo l'area
dalla quale provengo, mi ha
chiesto di trattare un tema
lauriota o comunque lucano,
per meglio conoscere la
nostra Regione. Ho creduto
quindi che fosse interessante
affrontare il tema legato alla
ferrovia, argomento che
negli ultimi tempi ha destato
interesse in tutta la nostra
comunità. Ho fatto un primo
sopralluogo fotografico che
ha tanto entusiasmato il pro-
fessore e così, è iniziato il
mio iter progettuale  interes-
sato prima dall'analisi storica
ed urbanistica. Ho eseguito
un rilievo sui manufatti,
quindi sulle stazioni e sulle
fermate del tratto e poi, ho
proseguito alla progettazio-
ne. L'argomento principale è
stata il progettare la ricon-
versione del tracciato della
ferrovia ponendo l'attenzione
sulla parte di tracciato che
interessava il Comune di
Lauria. La ragione che ha
motivato il progetto di tesi è
stato il fatto che questo trac-
ciato si snoda su di un terri-
torio altamente interessante
dal punto di vista naturalisti-
co e ambientale. Un territo-
rio che attraversa trasversal-
mente il Parco Nazionale del
Pollino collegandolo con il
giovanissimo Parco
dell'Appennino Lucano. 
Sappiamo che parti di que-
sto tracciato ferroviario, in
particolare presso l'abitato
di Castelluccio, vengono
definite opere di altissima
tecnologia e ingegneria
considerato che, la realiz-
zazione dell'infrastruttura
risale agli anni '20. Oltre
quindi agli aspetti tecnici,
cosa ti han trasmesso que-
sti importanti manufatti?
Il lavoro di  ricerca è stato
lungo e di non semplice ese-
cuzione pur se molto emo-
zionante perché, mi sono
ritrovata dinanzi a delle
realtà che mi hanno coinvol-
ta emotivamente perché sono
originaria di questo territo-
rio. Nel Comune di Lauria vi
sono due ponti in ferro di
diversa fattura ingegneristi-
ca. Opere queste interamente
chiodate e ciò significa che
gli operai hanno realizzato le

unioni in loco, ad altezze
elevate ed immagino con
ben poche misure di sicurez-
za. Per non parlare poi delle
gallerie e dei ponti in mura-
tura. Bello è stato ritrovare
negli scritti la precisazione
che per la realizzazione delle
opere sono statti utilizzati
solo materiali provenienti
dal territorio circostante. Ai
ponti in muratura hanno
lavorato gli scalpellini del
posto, impiegando la pietra
calcarea del posto. Ancora vi
è un tratto in trincea della
Pastorella ,dove è stata sca-
vata la montagna e il mate-
riale portato via dalla roccia
è stato utilizzato poi per sta-
bilizzare la rotaia. Quindi
sono state impiegate le fati-
che dei nostri avi e questo,
mi ha emozionato davvero
molto. 
Cosa ha detto il tuo profes-
sore nel leggere del tuo
lavoro di ricerca?
Il professore da subito ha
mostrato grande entusiasmo
tanto da coinvolgere altri
docenti del Dipartimento  di
urbanistica e riqualificazione
architettonico. L'entusiasmo
è nato dalla sorpresa di
riscontrare in un territorio
come il nostro un'opera par-
ticolare che si è adattata a
zone montuose, da qui la
realizzazione di opere ardite
come il ponte dello studente
a Lagonegro tra i primi in
cemento armato o la galleria
elicoidale. Ho avuto la gran-
de fortuna di trovare persone
disponibili che mi hanno
permesso fornendomi del
materiale, di pianificare al
meglio la mia progettazione.  
Un'opera che segna una
grande potenzialità pur-
troppo non utilizzata, un
po' la metafora del nostro
territorio… 
Questo è un aspetto che ho
sottolineato nel mio lavoro
di tesi, nell'analisi urbanisti-
ca e ambiatale ho evidenzia-
to proprio che il nostro terri-
torio è ricco di potenzialità e
vocazioni legate per la mag-
gior parte alla natura ma,
purtroppo poco valorizzate.
La ferrovia Calabro-Lucana
è la metafora di un territorio
che non viene valorizzato a
pieno a partire dai propri
abitanti. 
Da giovane laureata come
vedi il tuo futuro professio-
nale?
Oggi provo in maniera diret-
ta l 'emozione provata da
tanti altri miei coetanei per il
traguardo raggiunto della
laurea, a questo entusiasmo
si affianca l'ansia del non
sapere cosa ci riserva il futu-
ro. Mi piacerebbe fare dell'e-
sperienza professionale
magari all'estero per miglio-
rare l'uso delle lingue e per
meglio rapportarmi alla
realtà locale e italiana. Non
nascondo però che l'idea di
lavorare nel mio territorio mi
affascina pure se mi trovo in
mare aperto. Mi rendo conto
che non avendo esperienza e
competenza  lavorativa, oggi
al mio territorio potrei dare
ben poco però, tanto vorrei
contribuire al suo sviluppo
turistico, ingegneristico,
architettonico e sociale. 
Oltre alle occasioni di lavo-
ro come vedi Lauria? 
Appena trasferitami a Roma
per gli studi, quando parlavo
di Basilicata molti non sape-

vano neppure dove fosse.
Oggi non è più così, per la
maggior parte conoscono il
nostro territorio e molti
sarebbero entusiasti addirit-
tura viverci. Credo che vive-
re a Lauria sia bello, un
posto da dove è possibile
raggiungere mare e monta-
gna in temi brevi, con il pas-
sare degli anni ritornandovi
mi rendo conto che sotto
taluni aspetti qualcosa sta
cambiando, molti però sono i
settori in cui le cose non fun-
zionano. 
È bello sapere che dei giova-
ni hanno il coraggio di rima-
nere a Lauria e questi, ho
visto che si attivano tanto
nell'impiegare le proprie
risorse e capacità, coinvol-
gendo la collettività soprat-
tutto a livello sociale.
Purtroppo sono troppi i gio-
vani che vanno via e quindi
non è possibile riscontrare
un grande sviluppo. Conosco
molti miei coetanei che non
intendono affatto rimanere a
Lauria, credo che molti se ci
fossero delle possibilità

lavorative deciderebbero
invece di rimanere. 
Quale è il punto di debolez-
za di Lauria?
L'essere un paese non gran-
de, pur se può essere un
punto di forza perché in
realtà grandi come Roma
non si instaurano grandi rap-
porti sociali. 
Le persone che ritroviamo a
Lauria non sono certo le
stesse che possiamo incon-
trare in una città dispersiva
che, non ci permette di fare
una vera conoscenza.  
Quale invece secondo te il
punto di forza di Lauria?
Sicuramente il ricco patri-
monio ambientale, perché
questo può offrire possibilità
di fare escursioni in qualsiasi
periodo e di raggiungere in
pochi minuti il mare. Questa
è una potenzialità dell'area
che deve essere valorizzata. 
Antonella c'è una persona
in particolare a cui devi
dire grazie?
Ve ne sono al dire il vero
molte. Ho avuto la fortuna di
avere accanto molte persone

che hanno riempito il mio
cuore di affetto, a tutte devo
dire grazie, in primis natural-
mente alla mia famiglia
parte fondamentale della mia
esistenza e alla quale devo
tanto. La presenza a Roma di
mio fratello è stata importan-
te, lui mi ha guidata nel fare
le diverse scelte. Così come
è stata fondamentale la pre-
senza a Roma di tanti laurio-
ti, dei tanti giovani che vivo-
no e che si incontrano in una
grande città. 
Spesso da studenti univer-
sitari ci si incontra magari
gustando pietanze tipiche
della propria terra?
Certamente, è bello quando
c'è la possibilità di rincon-
trarsi e poter usufruire dei
sapori della nostra terra. Ho
riscontrato poi un grande
interesse da parte dei miei
colleghi di università prove-
nienti in particolare dal
Lazio e da alcune regioni del
Nord. 
Facevamo delle rimpatriate e
ognuno portava dei piatti
tipici e a me, ne veniva chie-

sta una grande varietà per-
ché, in molti avevano assa-
porato piatti preparati da mia

madre, da mia nonna o da
mia zia e, davvero tutti
molto apprezzati. 

Antonella Pansardi: “Vorrei completare
la mia formazione all’estero”

Antonella Pansardi 

“Bisogna essere positivi, 
chiunque può offrire qualcosa al

proprio territorio. Il mio sogno è un
giorno di ritornare nella mia città

ed aiutarla a crescere ancora”  






