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Francavilla sul Sinni  
L’associazione “La forgia del Sinni” 

ha organizzato una serie di eventi che
hanno coinvolto la comunità. 

Riaccesi i riflettori sulla Certosa,
esaltati i giovani laureati e festeggiati
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Il comitato Lauria Ambiente e Salute (slegato da partiti e movimenti) ha organizzato un incontro
molto partecipato sui rischi derivanti dalle estrazioni petrolifere. Sindaci assenti.  Anche il lago-
negrese ed il valdiano al centro delle attenzioni delle compagnie petrolifere       Servizio a pagina 3

Cala il sipario sull’ultima fatica 
teatrale della compagnia dell’Acav.

Straordinario il successo di pubblico
per un talentuoso gruppo di attori 
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La vicenda dell’acquisto
delle stanze del castello
si sblocca a favore del
Comune. Sullo sfondo

progetti ambiziosi
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Un concerto natalizio ha
entusiasmato la comunità
della valle del Mercure.
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Lauria
L’emigrazione nei resoconti

di Ausonio Franzoni
incaricato dal Presidente
del Consiglio Zanardelli 
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L’ANALISI/In occasione della presentazione del libro di Giuseppe Petrocelli, il primo cittadino del centro termale ha ripercorso il suo impegno politico 

Le “strane” esternazioni del sindaco di Latronico
Sponsorizzata dal Comune di
Latronico, il 31 dicembre
scorso, nei locali della Scuola
Media del centro, si è tenuta
la presentazione del libro
"Senza Paura" di Giuseppe
Petrocelli di Lauria. 
Tra i relatori c'era anche
Angelo Lamboglia, il prota-
gonista del libro che, secondo
l'autore, nel giro di pochi
anni, con gesti semplici e
innovatori e "senza paura"
rispetto ad un potere cittadino
consolidato e sovrastante, è
riuscito a Lauria a portare una
ventata di rinnovamento nella
società per moltissimi anni
rimasta indifferente e rasse-
gnata.
L'intervento dell 'autore
Giuseppe Petrocelli, dichiara-
tosi un giornalista che "osser-
va e racconta",  ha precisato il
caso Lamboglia, affermando
che è riuscito a smuovere un
ambiente cristallizzato come
quello di Lauria, perché ha
dimostrato concretamente che
la buona politica può ancora
affascinare i giovani e che
può interpretare nel modo
giusto i bisogni del territorio
e, infine, che per fare politica
basta avere cuore (utopia) e
intelletto (concretezza).
Il Sindaco De Maria, promo-
tore dell'iniziativa, avrebbe
dovuto portare il saluto
dell'Amministrazione e intro-
durre il dibattito, invece, con

un lungo prologo si è messo a
svelare ai presenti la sua
vicenda politica degli ultimi
tre anni.
E lo ha fatto con tale passione
e con tale dovizia di partico-
lari da sembrare voluto e
meditato. Ai più è apparso
come se avvertisse un urgente
bisogno di liberarsi di qualco-
sa che gli rodeva dentro e di
sentirsi costretto a una profes-
sione pubblica di fedeltà.
E' partito dalle cause che lo
hanno spinto assieme ad un
gruppo di amici nel 2012 a
staccarsi dal PD di Latronico
per capeggiare una lista civi-
ca; una lista formata da gio-
vani senza alcuna connotazio-
ne politica, da un vecchio
politico e da fuoriusciti dem.
Secondo De Maria la lista da
lui guidata presentava nuove
sensibilità e nuovi entusiasmi,
rispetto ad un PD locale anco-
rato a vecchie logiche e con-
dizionato dai notabili delle
tessere. 
In realtà la decisione di un
taglio con il PD fu determina-
ta dalla non-volontà
dell'Assemblea del Circolo a
praticare le "primarie" per
indicare un capolista. In quel-
la fase, precisa poi De Maria,
il PD non riuscì a intuire che
era il momento giusto per un
cambiamento radicale della
sua classe dirigente. Ha
rimarcato di trovarsi oggi

affiancato da una gruppo diri-
gente nuovo che pratica una
politica concreta e libera,
affrancata da ogni forma di
condizionamento, e avente

quale riferimento solo la
società civile. Dimentica il
suo Vice-Sindaco sulla brec-
cia da 30 anni.
A seguire ha tentato di spie-
gare i motivi che ancora lo
legano al PD; permane il
fascino verso il Renzi delle

prime Leopolde, quello della
prima ora e delle "primarie",
mentre oggi lo vede appanna-
to e imbrigliato dalle conven-
zioni e dai dettami istituzio-
nali, incapace di dare alle
cose che fa il "ritmo" delle
cose che annuncia. 
Appare come il Giano
Bifronte: desideroso di essere
allo stesso tempo antipolitico
e politico.
Prova ne è il suo commento
del 20.12.2014-ore 19,56 su
Facebook ad un post di un
giovane grillino latronichese,
che nei confronti di Renzi
così si esprimeva: Renzi è un
bluff! E' un inutile chiacchie-
rone! 
Un inaffidabile politicante!
Un cinico incapace!. De
Maria, senza accennare ad
alcuna difesa, così commenta-
va: Per Renzi avrei preferito
quello del primo momento in
quel contesto (2012), ad oggi
spero ancora in lui anche per-
ché non ci sono
alternative.Spero che torni
Renzi delle primarie.
Un altro aspetto negativo per
De Maria è la politica del
compromesso e del voto di
scambio che viene praticata
soprattutto nel Sud, dovuta a
ragioni di povertà e di biso-
gno (ricorda vagamente il
giudizio che dava dei latroni-
chesi il Grillo Parlante, che
addebitava gravi colpe al

governo comunale e allo stes-
so De Maria allora Assessore
al Bilancio). Al riguardo in
qualità di Sindaco non ha
detto cosa intende fare.  
Il distacco dal PD De Maria
l'ha giustificato anche per il
mancato riconoscimento al
suo impegno e al suo attivi-
smo per diversi anni ("A
Latronico, nel PD, non esiste
la meritocrazia!"); al riguardo
c'è il commento malevolo
dell'ex-Sindaco Ponzo pre-
sente al dibattito: "Delle sue
capacità amministrative
degne di merito in sette anni
di Assessorato non c'è trac-
cia! Se è così affascinato
dalla libertà che ritrova nei
movimenti politici, perché si
dichiara ancora facente parte

del PD, Sindaco PD e preten-
de a tutti i costi di essere tes-
serato PD?  Il PD per De
Maria è stato solo una sosta
momentanea, proveniva da
Forza Italia ed è stato con noi
per i sette anni in cui è stato
Assessore comunale; svanita
la candidatura a Sindaco è
traslocato nei movimenti.
Come diceva Lorenzo il
Magnifico: (con De Maria)
del doman  non v'è certezza!"
Pregato di ultimare l'interven-
to durato 45', De Maria ha
chiuso suggerendo al
Segretario del Circolo PD
Felice Ponzo di attivare nel
Partito spazi nuovi di con-
fronto politico tra soggetti
non più legati a logiche cor-
rentizie e spartitorie. In rispo-
sta Felice Ponzo: Il partito è
sempre stato ed è luogo aper-
to al confronto come confer-
mato anche nel recente incon-
tro organizzato dal Circolo
alla presenza del Segretario
Luongo e al quale è stato
invitato lo stesso Sindaco e i
rappresentanti dell'Ammi-
nistrazione. Il confronto biso-
gna cercalo davvero e non
solo far finta di farlo. Inoltre

non c'è coerenza nelle dichia-
razioni del Sindaco. 
Si fa fotografare alla
Leopolda per etichettarsi ren-
ziano per poi rinnegarlo in
privato, al fine di mantenere
unita la coalizione di maggio-
ranza. Fino ad oggi come
amministratore è stato molta
immagine e poca sostanza.
Non si riesce ancora a capire
se vuole ingarbugliare i Dem
e la sua maggioranza, o
entrambi, per restare comun-
que a galla anche per il futu-
ro. Poi pone delle domande:
A chi era diretto il messaggio
di giustifica per l'abbandono
del PD in un dibattito lettera-
rio? Perché farla a pochi gior-
ni dalla partecipazione a un
incontro con la dirigenza PD
locale alla presenza del
Segretario regionale Luongo?
Perché farla in modo così pla-
teale e in presenza dei suoi
Assessori? Forse per rassicu-
rarli di non essere già pronto
a fare un ulteriore "salto della
quaglia"(trasformismo politi-
co), come ha fatto in altre
quattro occasioni? 
Aspettiamo la risposta!              

A. Antonio De Blasio
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Il dottor De Blasio 

Mentre la nostra piccola
Basilicata, sotto la maledizio-
ne del petrolio,  si appresta a
diventare l'area geografica
più perforata ed inquinata
d'Italia, e forse d'Europa, gra-
zie al succedersi di governi
nazionali ostaggi delle "oil
companies" e alla complicità
pedissequa, acritica degli enti
locali, tacitati con qualche
effimero contentino e pro-
messe mirabolanti, ci fa pia-
cere scoprire che i Tedeschi
si sono occupati di noi
Lucani, in senso buono, non
per rovinarci.  
Infatti, a sorpresa, e senza
clamore, la prestigiosa guida
turistica tedesca a carattere
internazionale "Rother
Wanderfürer" della "Berg-
verlag Rother" di Monaco di
Baviera, in quest'anno 2014
ormai agli sgoccioli, ha inse-
rito tra i suoi  itinerari turisti-
ci consigliati la Puglia e la
Basilicata, appuntando l'at-
tenzione in particolare sul
Gargano, sul Salento e sulla
Val d'Agri, senza dimenticare
l'Appennino settentrionale
della Lucania. Ed è proprio
qui, che, dopo una non facile
traduzione in italiano del
testo, scritto usando un socio-
letto tedesco molto settoriale
(disponibile sul sito web:
www.cascatedisanfele .it),
vogliamo soffermarci.
A  pag. 152, dei cinquantuno
tours descritti, nel capitolo
dedicato all'Appennino set-
tentrionale lucano si legge, a
proposito, che:<< A nord di
Potenza, il paesaggio appare
più ridente che al sud (...).
Uno speciale scenario è
offerto dalla valle "U
Uattenniere" presso San Fele,
con le sue cascate.
All'estremo nord ci aspetta il

vecchio vulcano Vulture con
i suoi due laghi. La roccia del
vulcano fornisce frizzanti
acque minerali (...) ed il vino
rosso-lava Aglianico. Ai
piedi del vulcano sono situate
le belle cittadine di Rionero
in Vulture e Venosa, la città
natale dello storico latino
Orazio (n.d. t: in realtà,
Orazio fu grandissimo poeta),
che già 2000 anni fa cantava
l'Aglianico. Giuristi ed
appassionati di Medioevo
dovrebbero visita re Melfi,
dove Federico II emanò le
Costituzioni, che rappresenta-
no il primo grande Codice
moderno. Vale la pena fare
una sosta ad Avigliano
(900m di altitudine), dove i
cuochi s'intendono, in parti-
colare, di pietanze a base di
baccalà (stoccafisso).>>.
Degno di nota è, poi, il modo
icastico in cui è stata tratteg-
giata la presentazione del
comprensorio di San Fele,
per motivare le ragioni di una
visita:<< Il paese di San Fele
è già da solo interessante da
guardare.  Spettacolare è il
paesaggio circostante e sotto-
stante: il corso superiore del
Bradanello scroscia attraver-
so una gola che, in qualche
punto, è così profonda e stret-
ta, tanto da nascondere l'ac-
qua sottostante. Il ruscello ed
i suoi affluenti si gettano in
numerose cascate (...).
L'associazione Pro-cascate di
San Fele offre delle guide
adeguate per visitarle. Nella
valle ci sono  ancora resti di
mulini, tra cui una gualchiera
per la lavorazione della lana.
L'espressione dialettale  "U
Uattenniere" dà il nome alla
zona. Originaria di San Fele è
la madre di Danny De
Vito.>>. 

L'autorevole guida, curata da
Benno Zimmermann,
Dorothee Sänger e Michael
Gahr, si diffonde  poi, con
dovizia di particolari e pigno-
la precisione teutonica, nel
delineare il percorso da com-
piere, non solo per raggiun-
gere i centri abitati di San
Fele o Pierno ed il monte
Santa Croce, ma anche il tra-
gitto interno ai luoghi. La
triade di giornalisti, che,
ovviamente, ha lavorato in
loco, per raccogliere tutte le
informazioni necessarie, per
confezionare quest'ottimo
prodotto editoriale (prezzo di
vendita: 14,90 euro) destinato
al mercato tedesco, non ha
mancato di consigliare pro-
dotti locali, come le <<preli-
batezze dolciarie prodotte dal
bar-pasticceria al di sotto
della chiesa>> del piccolo
paese del Vulture- Melfese.
Tutti questi, ci sembrano otti-
mi motivi per visitare de visu
e toccare con mano i magnifi-

ci luoghi descritti, del resto
già immortalati, e resi cele-
bri, dal famoso sceneggiato
televisivo su Carmine Crocco
ed i suoi briganti, prima che
la voracità delle società
petrolifere, dopo la Val
d'Agri, divori anche quest'al-
tro patrimonio  paesaggistico
naturale, trasformandolo in
uno scenario da "The day
after"accompagnato dal feno-
meno della subsidenza e dai
terremoti. Sì, perché tutta la
Basilicata, senza esclusioni, è
in grosso pericolo, in quanto
soggiacente alle "trivelle di
Damocle", che, da un
momento all'altro, potrebbero
ricevere lo "start" per fare
piazza pulita di tutto di tutto
ciò che ostacola le perfora-
zioni, secondo una logica
economica che  mira solo al
profitto hic et nunc, infi-
schiandosene dell'impatto
ambientale e della salute
delle popolazioni residenti
nelle aree di estrazione. 

Ex post, viene spontaneo
pensare che forse sia stato un
grave errore non aver voluto
aderire, a suo tempo, al
"Parco del Vulture", che
avrebbe comunque salva-
guardato meglio tutto questo
ben di Dio,  che la natura ci
offre gratis in superficie e che
dà ricchezza certa agli opera-
tori turistici coinvolti. Ma ora
bisogna agire a difesa di que-
sto patrimonio, in primis per
non sovraccaricare ulterior-
mente il CROB di Rionero in
Vulture ( già messo a dura
prova anche dall'inceneritore
Fenice), e per atto di respon-
sabilità verso le generazioni
future; e, in secondo luogo,
per non deludere i Tedeschi e
tutti gli altri turisti da ogni
parte d'Italia e del mondo,
che, bontà loro, ci fanno l'o-
nore di venirci a trovare.
Insomma,  è arrivato il
momento di dire: stop alle tri-
velle! 
E chiedersi, una volta di più,
ora che il prezzo di questa
fonte non rinnovabile si è
pure dimezzato, ma l'inquina-
mento no: a chi giova l'oro
nero  lucano, dal momento
che, a noi, purtroppo, resta
solo il nero, e, a tutt'oggi,
"l'Emirato" della Basilicata
risulta essere il più povero
del mondo, con i suoi tassi di
disoccupazione, emigrazione
ed inquinamento tra i più alti
d'Europa? Visti i risultati,
anziché svenderlo, il greggio,
non sarebbe stato più oculato
lasciarlo nei giacimenti, e
conservarlo come riserva
strategica per quando saranno
esaurite  le riserve mondiali,
e il prezzo, giocoforza, salirà
alle stelle?

Prof. Domenico Calderone
Ruvo del Monte  

La copertina della rivista 

La Lucania entusiasma i turisti tedeschi 

Il sindaco Fausto De Maria 

La Basilicata: cascate, laghi vulcanici, castelli e petrolio. Quella verde piace ai tedeschi che l’hanno 
inserita nella loro guida turistica internazionale “Rother Wanderfuhrer”

Il tappo Il tappo 
l’impegno editorialel’impegno editoriale
dell’Eco per il 2015dell’Eco per il 2015

A Senise negli anni ‘70 ed ‘80 
si consumò una vicenda drammatica

e straordinaria  al tempo stesso.
Sullo sfondo di una durissima 

contrapposizione, un romanzo storico
sulle vicende delle diga, di Rocco e

Isabella, del prete e  del sindacalista,
del poeta, del sindaco e del ministro

...e per i più  piccoli il fumetto!...e per i più  piccoli il fumetto!
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con la cronologia degli avvenimenticon la cronologia degli avvenimenti
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IL PUNTO/Il Comitato Lauria Ambiente e Salute ha organizzato un importante approfondimento sui danni provocati dalle estrazioni petrolifere. Nuove perforazioni in arrivo 

Anche a Lagonegro e a Lauria si sta cercando petrolio
L'incontro voluto dal costi-
tuente Comitato Lauria
Ambiente e Salute (che si
definisce apartitico e non è
legato a nessun movimento)
sulle problematiche del petro-
lio ha squarciato il velo su
una materia che continuerà a
dividere l'opinione pubblica. 
Presso la sede dell'associazio-
ne Officine Meccaniche a
Lauria sono convenuti alcuni
dei maggiori esperti del setto-
re che hanno evidenziato tutti
i rischi derivanti dalle estra-
zioni. Ma il fatto nuovo, o
meglio, l'elemento che certa-
mente  spingerà un altro
pezzo di territorio lucano ad
interrogarsi se è giusto trivel-
lare il sottosuolo è dato dal
fatto che vi sarebbero in arri-
vo nuovi permessi per sonda-
re il sottosuolo in cerca del-
l'oro nero che riguarderanno
il lagonegrese, in particolare
proprio Lagonegro,  Lauria
ed il valdiano.
Probabilmente questa notizia
ha motivato i cittadini a par-
tecipare ad un incontro che
alla fine ha coinvolto oltre
100 persone che sono rimaste
fino all'ultimo per ascoltare
esperti e professionisti impe-
gnati da anni nel denunciare
le storture rispetto al tema
dello sfruttamento delle risor-
se fossili per produrre ener-
gie. In questa stessa  pagina

ospitiamo il dettaglio dell'in-
contro preparato dal nuovo
comitato formato da un grup-
po dinamico e preparato di
giovani. E' utile, seppur in
maniera didascalica eviden-
ziare ulteriormente le questio-
ni principali evidenziate.
Le trivellazioni. Gli esperti
intervenuti (Colella, Di Bello,
Mele, Bove e Pedicini) hanno
evidenziato i danni che già
sono visibili nella Val d'Agri.
Tutto è partito nell'aver trova-
to nel miele dell'area tracce di
idrocarburi. Gli agricoltori,
sentinelle del territorio,
hanno evidenziato i guasti
delle attività estrattive. 
L'acqua di strato e i fanghi.
Tema fondamentale parados-
salmente non è tanto l'estra-
zione del greggio, ma i liqui-
di  che escono nel corso delle
perforazioni.  L'andare a rein-

serire nel sottosuolo questi
liquami è attività pericolosa
con rischi di inquinamento
notevolissimi.
L'agricoltura. Le estrazioni
hanno colpito al cuore un set-
tore che in val d’Agri  era in
crescita. Le aziende chiudo-
no, fiorenti attività come ad
esempio quelle legate ai
fagioli, sono in declino
costante.   
Controlli. Gli esperti ed i cit-
tadini non si fidano di quegli
organismi che sono gestiti di
fatto dalla politica. I confe-
renzieri presenti in sala hanno
evidenziato di aver proposto
organismi indipendenti che
potevano dare garanzie a
tutti. Ad oggi queste proposte
non sono state accettate.
Marcello Pittella. Il suo
nome è stato citato varie volte
nel corso della serata. Aspre e

dure critiche sono state rivol-
te al suo operato che non sta-
rebbe tutelando la salute dei
cittadini.
Il passato. Sono obiettiva-
mente incredibili i ritardi con
i quali si sono effettuate alcu-
ni azioni che sarebbero state
oggi importanti. 
Dal mancato registro dei
tumori, alle centraline  per la
misurazione dell'inquinamen-
to che erano paradossalmente
di proprietà delle società
petrolifere. 
Le centraline,  ubicate troppo
in alto, di fatto non misurava-
no gli effetti delle estrazioni
ad altezza d’uomo. 
I paradossi. Pozzi a poche
decine di metri da un ospeda-
le con rischio che possano
scoppiare, così come la
vicenda del lago del
Pertusillo (moria di pesci)

sono la punta dell'iceberg di
una problematica che forse
poteva essere affrontata
meglio. Gravissimo che non
sia stato fatto “un punto zero”
della qualità dell’ambiente
prima delle estrazioni. Oggi
qualsiasi dato potrebbe essere
impugnato...”Questo inqui-
namento vi era anche
prima...”  
Sindaci assenti. Ha creato un
certo disappunto notare la
prima fila delle sedie riserva-
te ai sindaci della valle del
Noce vuota. All’incontro era
presente solo il vicesindaco
di Rivello. Questa mancato
confronto ha acceso gli animi
dei movimenti presenti che
hanno chiesto ai cittadini di
ribellarsi verso atteggiamenti
superficiali  e e “da struzzi”
degli amministratori.    
Il futuro. Secondo le richie-
ste delle società petrolifere, il
70% del suolo lucano sarà
interessato da campagne di
ricerche per trovare il petro-
lio.  Se gli esiti fossero favo-
revoli, la Basilicata divente-
rebbe un autentico colabrodo.
Anche la vicina Campania ed
in particolare il valdiano è
interessato da queste  ricer-
che.  
Le popolazioni si stanno
organizzando e nell'incontro
lauriota vi erano già dei
comitati organizzati presenti.  

“La nostra idea 
sul petrolio”

Il Costituente Comitato L.A.S. (Lauria Ambiente Salute) il gior-
no 7 Gennaio ha organizzato l’incontro informativo e divulgativo
dal titolo “L’ALTRA FACCIA DEL PETROLIO”, presso la sede
dell’Associazione OFFICINE MECCANICHE, a Lauria.
L’incontro nasce con  l’intento di informare i cittadini del
Lagonegrese sull’articolato e composito tema del petrolio, soprat-
tutto riguardo all’istanza da parte della società inglese Apennine
Energy per il permesso di ricerca denominato “TARDIANO”.
Tale permesso interessa un’area di 212,76 Kmq estesa su 10
comuni (in Campania: Casalbuono, Montesano sulla Marcellana;
in Basilicata: Castelsaraceno, Grumento Nova, Lagonegro,
Lauria, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola) dei quali solo
quelli in Campania (provincia di Salerno) hanno presentato parere
contrario.
All’incontro divulgativo sono stati invitati cinque relatori, ognuno
dei quali ha messo a disposizione le proprie competenze.
Il convegno si è aperto con l’intervento video del Dott. Piernicola
Pedicini, ricercatore esperto in Fisica Medica presso U.O. Di
Rionero In Vulture  che ha esposto quale sia il contrasto tra la
realtà della Basilicata come Regione più povera d’Italia (dati
ISTAT) e la ricchezza mineraria che non porta lavoro bensì danni
alla salute (la percentuale di malattie tumorali è aumentata rispet-
to alla diminuzione in scala nazionale).
La Prof.ssa Colella- Prof. Ordinario di Geologia presso
l’Università degli Studi della Basilicata- ha prima esposto i danni
derivanti da una cattiva gestione dell’attività estrattiva con i con-
seguenti rischi in special modo sui bacini idrici di cui la Regione
Basilicata è ricca e poi ha concentrato l’attenzione soprattutto sul-
l’istanza di ricerca idrocarburi di Tardiano - Frazione di
Montesano Sulla Marcellana . 
Ha preso poi la parola uno dei funzionari  della Commissione
Bicamerale Ecomafie, il Sig. Giuseppe Di Bello che molto chiara-
mente ha evidenziato come  alcune Istituzioni e le Multinazionali
del petrolio spesso si rendono protagonisti di vicende poco traspa-
renti in tema di controllo e monitoraggio ambientale.
Importante l’apporto del Dott. Giambattista Mele, medico ISDE
ed ex presidente della Commissione V.I.S. (Valutazione Impatto
Ambientale) che ha riassunto quali siano nello specifico le sostan-
ze nocive all’uomo che si disperdono in aria, acqua e terra in caso
di mala gestione dell’attività estrattiva e quanto insufficienti siano
le misure cautelative e preventive prese dalle Istituzioni.
A chiudere il convegno, l’intervento del Dott. Terenzio Bove,
Agronomo e ricercatore sulla produttività delle piante coltivate
che ha meglio illustrato ai presenti gli attuali danni all’agricoltura
(inerenti ai vari DOP e IGP in Regione) chiarendo che se i nuovi
permessi di ricerca in terraferma dovessero essere confermati, il
70% del territorio lucano sarebbe invaso dalle attività estrattive
compromettendo ancora le attività agricole regionali.
L’incontro ha tenuto alta l’attenzione del numeroso pubblico
nonostante il dilatarsi dei tempi, segno evidente che la questione
interessa la cittadinanza che sino a poco prima dell’incontro non
aveva avuto altre occasioni di ascoltare Tecnici esperti per affron-
tare una materia così delicata e complessa.
Un segnale forte viene dalla cospicua presenza di giovani; deside-
rio di informazione o semplice curiosità, nel clima locale, vanno
letti come necessità di maggiore coinvolgimento e partecipazione
alle decisioni e ai percorsi stabiliti dalle autorità politiche.
Si ringraziano per la presenza in sala: il Prof. Enzo V. Alliegro,
professore aggregato presso l’Università degli Studi di Napoli
‘Federico II’ e più noto come autore del libro “Il totem nero”, e
l’Ingegnere nucleare Antonio Alberti da tempo interessato al tema
e promotore di alternative energetiche. Una nota va alla disponi-
bilità del Dott. Giorgio Santoriello autore di numerosi articoli su
vicende e inchieste riguardanti il tema petrolio, pubblicate sul
quotidiano online Basilicata24; e alla disponibilità di documenta-
zione fornita da Pietro Donmarco, giornalista freelance lucano
specializzato in tematiche ambientali ed autore di numerose
inchieste ed articoli sulle tematiche petrolifere nonché del libro
“Trivelle d’Italia”.
Hanno partecipato all’incontro anche le  rappresentanze di
Comitati/Associazioni:
“‘Comitato NOpetrolio - Vallo di Diano’”, “No Triv Trisaia”,
“Comitato per la difesa del Fiume Noce”, Movimento “Mo Basta
– Val D’Agri”, “Associazione Libera – coordinamento
Basilicata”, “Forum per la tutela della legalità e del territorio
Stefano Gioia” e “Avis - sezione di Rivello”.
Sintomatico silenzio istituzionale, eccezion fatta per il Comune di
Rivello, per cui è stato presente il Vice Sindaco, Pietro
Nicodemo, ma che comunque non ha partecipato al dibattito in
veste ufficiale.
I dati emersi dall'incontro suggeriscono un elevato impatto delle
attività estrattive sul delicato territorio lucano: è necessario che i
cittadini ne siano più consapevoli e le Istituzioni in tal senso si
adoperino al fine di comunicare sulle possibili direzioni da per-
correre su questa questione di chiaro interesse comune.
Il Costituente Comitato Lauria Ambiente e Salute in attesa di
strutturarsi definitivamente ha intenzione di continuare questo
tipo di attività informativa e divulgativa.
L’incontro è stato seguito in diretta da Basilicata Radio 2, e da
altri due media L’Eco di Basilicata sul cui sito si trova l’intero
video dell’incontro, e Rete 3 Digiesse  anche questa presente
durante lo svolgimento dell’incontro. Gli organizzatori ringrazia-
no per la disponibilità anche “La Grande Lucania”,  la “Nuova del
Sud” e la “Gazzetta del Mezzogiorno”.

Il Costituente Comitato Lauria Ambiente e Salute

Un momento della conferenza svoltasi il 7 gennaio 2015. Da sinistra gli organizzatori: Giusy Puppo,
Cristiano Fittipaldi (co-organizzatore), Arminia Picardi, Domenico D’Imperio, Annalisa Pierro  

LLuuttttoo
Nei giorni  scorsi è venuta a mancare a Lauria  la signora

Francesca  Chiarelli. Al carissimo Antonio, al papà
Vincenzo Ariete e ai familiari tutti  le più sentite 

condoglianze da parte  della redazione
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LA LETTERA/Ad una mese dalla scomparsa del grande cantautore lagonegrese, la moglie e i figli con delicatezza dialogano con i tanti estimatori di Mango

Laura ricorda Pino e ringrazia i tanti amici dell’artista

Laura e Pino 

Le Acli “La Certosa” di
Francavilla in Sinni ha rinno-
vato i propri organi associati-
vi, sono stati infatti eletti  il
presidente ed il direttivo. 
Il 10 dicembre si sono svolte
presso la sede dell’associa-
zione l’elezione degli  organi
istituzionali del circolo Acli
“La Certosa” di Francavilla
in Sinni.
Con una percentuale del 70%
è risultato eletto  presidente
l’Ing. Giuseppe Sassone. 
All’unanimità è stato eletto
anche il nuovo direttivo che
è così composto: Accatato
Santina, D’Acampo
Carmela, Di Giacono Luisa,
Donadio Maria Teresa
Felicia, Ferrara Luigina,
Laruina Rosella, Mele
Giovanni; Morelli Luisa,
Passatordi Biagio, Placanico
Angela, Sarubbi Maria
Antonietta.
Ha assunto l’incarico di
Vicepresidente Angela
Placanico, di  Vicepresidente
Vicario Passatordi Biagio e
di Segretario Amministrativo 
Luisa Morelli.
L’Acli “La Certosa” – ha
spiegato Sassone-, per volere
del Parroco Don Franco
Lacanna, nacque a
Francavilla in Sinni circa 10
anni fa, sotto la presidenza di
Elia Carrazzone che l’ha gui-
data con lungimiranza fino
ad oggi.
Molte sono state le iniziative
svolte in questi anni che

hanno reso l’Acli una asso-
ciazione affermata nel tessu-
to sociale di Francavilla. Il
nuovo presidente, nell’assu-
mere la guida, ha sentito il
dovere di ringraziare  in pri-
mis  Don Franco per aver
favorito la nascita del circolo
a Francavilla in Sinni e al
signor Carrazzone per il bril-
lante lavoro svolto in questi
anni. 
Il presidente Sassone, all’atto
dell’insediamento ha voluto
ricordare i valori e gli scopi
delle Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani (ACLI).
Esse fondano la loro azione
sul messaggio evangelico e

sull’insegnamento della
Chiesa per la promozione dei
lavoratori ed operano per una
società in cui sia assicurato,
secondo democrazia e giusti-
zia, lo sviluppo integrale di
ogni persona. 
Promuovono solidarietà e
responsabilità per costruire
una nuova qualità del lavoro
e del vivere civile, nella con-
vivenza e cooperazione fra
culture ed etnie diverse, nella
costruzione della pace, nella
salvaguardia del creato.
Su questi principi, sulle
impronte cristiane dettate da
Don Franco, sotto la sorve-
glianza delle strutture

Provinciali, Regionali e
Nazionali che hanno già
espresso il loro plauso per le
nuove elezioni e in sintonia
con le autorità locali, il
nuovo presidente intende
svolgere ogni iniziativa che
sia di aggregazione per la
comunità francavillese e di
conoscenza e sviluppo del
territorio. Sassone nel ringra-
ziare quanti hanno creduto
ed operato fino ad oggi per
questa associazio, ha invitato
a farne parte. 
L’invito è specificatamente
diretto ai lavoratori e cittadi-
ni, uomini e donne che ne
condividono le finalità. 

Direttivo rinnovato a Francavilla sul Sinni 
Giuseppe Sassone nuovo presidente Acli 

Un’immagine del direttivo

"Cari amici, intanto un gran-
de abbraccio, forte come il
peso schiacciante di questo
dolore e lungo come questo
brutto sogno dal quale non
riesco a svegliarmi .  Mi
sembra necessario, dopo un
mese di silenzio assordante,
riaprire le pagine del sito,
che si è sempre alimentato
della vostra energia, della
vostra assiduità e del vostro
amore e che Pino coltivava
con la cura che si riserva alla
pianta prediletta del proprio
giardino. E con questa stessa
attenzione lui viveva il suo
"lavoro", che non ha mai
definito tale, ma che in realtà
affrontava quotidianamente
con un senso di responsabi-
lità e un rispetto meticolosi,
sia nei confronti del suo
talento che, specularmente,
del suo pubblico. Ma quando
scendeva dal palco ed entra-
va nella sua casa di
Sant'Antuono 101, la casa
dove è nato e dove viviamo,
allora era "nostro", solo
nostro, così come i vostri
padri lo sono per voi, come
lo sono i vostri fidanzati o i

vostri mariti. Infatti, a parte
alcuni rari episodi molto cir-
costanziati, io non ho mai
lavorato con lui, così come,
ovviamente, Filippo e
Angelina. Noi eravamo,
siamo semplicemente la sua
famiglia. Il nostro disperato
smarrimento purtroppo non
può essere né raccontato né
condiviso. Ma Pino, oltre ad
essere un padre attento ed
amorevole e l'unico amore
della mia vita, era anche un
grande, immenso artista, che
aveva il dono di coniugare
anima e corpo riuscendo ad
esprimere, con l'uso della
sua voce meravigliosa, tutto
l'inesprimibile del mondo
emozionale . C'era magia
nell'aria quando iniziava a
cantare, fosse su un palco
davanti a migliaia di perso-
ne, o al pianoforte in sog-
giorno, vicino al camino. E'
innegabile. Sapeva sprigio-
nare un'energia potente e
commovente. Per questa
ragione mi sento in dovere di
farmi forza e scrivervi, oggi,
per la prima volta, in questo
spazio, che non è il mio, ma

nel quale, con la speranza di
non essere invadente né irri-
spettosa, vorrei davvero riu-
scire in futuro a fare in modo
che la sua opera venga sem-
pre più valorizzata e consi-
derata come merita. Ora è
presto per me, scusatemi,
non ho ancora le idee chiare
sul da farsi, ma vi prego di
darmi un po' di tempo. Sento
che insieme a voi, a Filippo
ed Angelina e a tutti coloro
che Pino amava e stimava e
che aveva scelto come com-
pagni di lavoro e di vita
negli ultimi anni, riuscirò a
trovare la giusta strada per
continuare a rendere onore
alla sua straordinaria produ-
zione artistica e alla sua
figura. Un breve passaggio
credo vada fatto anche
riguardo la polemica solleva-
ta dal video di Policoro, che
ho visto e rivisto non so
quante volte, nonostante
fossi lì quella sera, per cerca-
re di capire come mai nessu-
no di noi avesse capito, per
cercare di capire se lui aves-
se capito, per cercare di capi-
re se fosse giusto lasciare il

video in rete o, in quanto
unici eredi legittimi a tutela-
re l'immagine artistica e per-
sonale di Pino, pretenderne
la rimozione immediata,
come tanti di voi avevano
auspicato. Cari amici, ancora
non lo so. Una parte di me
non tollera che i ragazzi pos-
sano vedere la morte del
padre spiattellata pubblica-
mente, ma un'altra parte di
me continua ad avere dei
dubbi. So solo che, persa in
queste disperate riflessioni,
all'improvviso, qualche sera
fa, mi sono ritrovata a pensa-
re ad un libro che amo tanto
e che di tanto in tanto rileg-
go, e in particolare mi è
venuto in mente il suo com-
movente e bellissimo finale:
l'ultima pagina de "Il Piccolo
Principe". Ecco, se può esi-
stere bellezza in una fine, io
qui la vedo. Come sincera-
mente la vedo nel video di
Policoro. Spesso Pino aveva
detto a me e ai ragazzi, sorri-
dendo: "Se mai dovessi
morire, vorrei che ciò avve-
nisse su un palco, mentre sto
cantando, mentre faccio il

mio lavoro!". E c'è riuscito,
eccome se c'è riuscito".
"Si dice che uno spettacolo,
per essere di successo, debba
avere necessariamente tre
momenti "forti": l'inizio, la
parte centrale e il finale. E lo
spettacolo del suo passaggio
in questa vita è stato di sicu-
ro un successo, con un finale
perfetto. In un mondo di vol-
garità, di falsi valori, di voce
alta, di polemiche e maledu-
cazione, mi sento di poter
affermare che il finale del
suo spettacolo è invece un
raro esempio di bellezza,
eleganza ed umiltà, come
d'altronde lo è stata tutta la
sua vita. Ringrazio il destino
che mi ha fatto camminare al
suo fianco per 30 anni, sono
una donna fortunata. E
spero, da oggi, anche una
donna migliore, per il bene
dei nostri figli. Ora vi lascio,
amici, vi abbraccio tutti e, vi
prego, continuate a ricambia-
re quest'abbraccio, come
avete fatto e anche di più,
perché il mio dolore è trop-
po.

Laura Valente

La morte esiste. Esiste anche la fine, ma queste due cose non hanno il significato che tutti
pensano. E' inutile provare a superare un trauma, una morte, se non si capisce cos'è.
E' inutile cercare nei giorni che passano senza aspettare, una quotidianità che non sarà più la
stessa. E' inutile piangersi addosso e autodistruggersi assieme al passato astratto e fuggitivo.
Si perde solo tempo prezioso, quel tempo che serve ad imprimere i bei ricordi e ad incastona-
re nella memoria della mente ogni bell'istante, ogni attimo trascorso con la persona che amavi
così tanto da impazzire, che ora non è più tale, ma è diventata un pezzo di te e ti ha regalato
un po' della sua anima per non lasciarti più.
Quell'anima che si è accorta che le persone sono così fragili e incostanti, che hanno così tanti
punti deboli, da soffrire e allo stesso tempo amare. La morte è bisogno di rivoluzione, biso-
gno di forza. La morte è la mia sfida.
Perdere un genitore è terribile; perdere un genitore migliore amico ed eterno idolo era il mio
più terribile incubo che si è trasformato in realtà due settimane fa.
Questo mi ha insegnato a lottare, combattere contro le incertezze, realizzare obiettivi lontani
e a volte improvvisamente più concreti e prossimi.
La morte è paura di una fine. Io avevo paura che con la morte finisse tutto, e invece la mia
tristezza e la tanta, troppa rabbia verso un Dio che non trovo, non so per quale strana reazio-
ne, oggi sono energia, forza, speranza. Una scarica fortissima. La morte esiste, ma non è una
fine. La morte è dei vivi, la morte non è altro che la loro incessante paura. La tristezza è solo
mancanza di un contatto fisico, ma se davvero esiste un significato nel passare del tempo, se
davvero abbiamo un senso, non c'è niente da dire, bisogna solo guardare avanti e portare al
resto del mondo quello che ti è stato dato in cambio della presenza fisica, cosa più inutile.
Concludo col dire che l'impossibilità è pazzia. La follia e la crudeltà degli avvenimenti hanno
la capacità di farti arrendere, ma tu non devi mollare e devi capire che la follia è il migliore
dei modi per rendere tutto un po' più aperto e creativo; e l'arte sarà la tua compagna per sem-
pre, e la musica diventerà il tuo cuore.

Angelina Mango 

Le riflessioni di 
Angelina Mango 
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L’INIZIATIVA/Circa duecento figuranti diretti da Giuliana D'Agostino, per l'occasione regista,  hanno magistralmente interpretato i ruoli della Natività

Castelluccio Inferiore, è magia per  “Na nott’ i tand’ann’ arrèt”
Per l'ottava volta il centro
storico di Castelluccio
Inferiore è stato lo scenario
d'eccezione dell'attesissima
Na nott' i tand'ann' arrèt (Una
notte di tanti anni fa),  sugge-
stiva rivisitazione in chiave
popolare della Natività pro-
posta sotto forma di teatro
itinerante nella cornice della
parte più antica del paese.
Evento che ha fatto rivivere
ai numerosi partecipanti
accorsi, nel giorno di Santo
Stefano, anche dai paesi
limitrofi, la magia della
nascita del Bambino Gesù.
L'iniziativa, promossa dal
circolo "l'Agorà", in collabo-
razione con l'Accademia del
calcio e il patrocinio dell'am-
ministrazione comunale, ha
riprodotto scorci di vita  tipi-
ci di una comunità popolare
e contadina dei tempi ormai
remoti. La serata ha visto
protagonisti gli abitanti del
borgo, piccoli e adulti, gioio-
si e commossi, calarsi nella

parte di personaggi e attività
che appartengono alla
memoria storica. Circa due-
cento figuranti diretti da
Giuliana D'Agostino, per
l'occasione regista, che
hanno magistralmente inter-
pretato i ruoli della Natività,
dalla Sacra Famiglia ai Re

Magi, dai pastori alle botte-
ghe degli antichi mestieri,
allestite nel centro storico. E
così abbiamo incontrato il
bottaio, lo spaccalegna, il
fabbro, il falegname, l'arroti-
no, il maniscalco e il sarto.
Personaggi che hanno indos-
sato gli abiti di una volta,

muovendosi all'interno di
un'accurata scenografia. In
definitiva, una notte di tanti
anni fa illuminata dalle torce
sparse lungo le vie del centro
abitato, che ha creato atmo-
sfere e colori in grado di
offrire alla rappresentazione
uno sfondo davvero incanta-

to. Un'opportunità per risco-
prire il fascino di angoli e
viuzze del piccolo borgo
della valle del Mercure.Tutto
è iniziato alle 17.30 con l'a-
pertura delle botteghe arti-
giane e delle attività tradizio-
nali ricreate nei vicoli dell'a-
bitato vecchio. Dalla parte

alta del paese, alle 18.30 si è
sviluppato il cammino di
Giuseppe e Maria in cerca di
alloggio per i rioni di
Rizzano, Sant'Anna,
Garambone e altri vicinati,
cammino che si è concluso
alla capanna in Largo S.
Nicola, dove gli spettatori e

gli stessi figuranti hanno
composto la scena finale del
singolare teatro viaggiante. Il
percorso è stato accompa-
gnato dal suono delle zampo-
gne, che ha reso la rappre-
sentazione ancora più sugge-
stiva. Uno spettacolo in cui
sono venuti a mescolarsi
poesia e cultura contadina,
fede e tradizione, in un calei-
doscopio di immagini cari-
che di fascino, evocanti
ricordi ed emozioni destinate
a riviversi nel tempo.I testi
della rappresentazione, tratti
dal Vangelo, sono stati resi
dallo scrittore Vincenzo
Celano in dialetto castelluc-
cese, un contributo significa-
tivo per la valorizzazione
della memoria storica, capa-
ce di accrescere  nei giovani
il senso di appartenenza alle
proprie radici, evitando il
rischio che essi smarriscano
la propria identità comunita-
ria. 

Bruna Iorio

Un momento dell’iniziativa . Foto: Gieffe Video 

In seguito alle  deliberazioni dei due consigli comunali di Senise ed Episcopia, di fatto, e' stata formalizzata in
tempi di record, la prima vera  gestione in forma integralmente associata, di  tutte le funzioni e servizi comuna-
li, dell'intera area sud della nostra regione. Con le due delibere, infatti, votate  ad Episcopia il 30 dicembre, ed a
Senise una settimana dopo, ad amplissima maggioranza politicamente  trasversale in entrambe le assise comu-
nali, si e' deciso di  gestire a partire dal 2015, tutti i servizi principali dei due comuni  in forma associata, in
ottemperanza alle normative nazionali e regionali vigenti in materia: quindi,  dall'ordine pubblico, ai servizi
tecnici ed amministrativi, alla protezione civile e scuole, insomma, nell'area medio sinnica, nasce un nuovo
soggetto di circa 9000 abitanti, che va territorialmente, dal lagonegrese ai confini con la provincia di Matera.
Questa associazione,  accomunata da uguale storia, da servizi territoriali da sempre  condivisi,da forte tradizio-
ne artigianale, art istica  e, soprattutto, attraversata integralmente dal bacino del fiume sinni per circa un quarto
della intera lunghezza del fiume, si pone con forza innovativa nel panorama di gestioni associate in atto.
Il fatto , poi, che si è  prossimi al rifinanziamento del programma  speciale senisese legate anche alle royalties
dell'acqua,  aggiunge maggiori prospettive future a questa associazione, la quale, partendo dal macroattrattore
di Senise e dalle bellezze artistiche di Episcopia, di recente inserito tra i borghi piu' belli d'italia, puo dire la sua
in chiave di  sviluppo sostenibile futuro. Molto soddisfatti i due sindaci sul risultato raggiunto con grande rapi-
dita' e sintonia.  Questa rapidita',  aiutera'', da subito, appena terminata la fase regolamentare specifica, una
gestione piu' produttiva delle risorse umane  ed economiche dei due municipi, peraltro entrambi sani finanzia-
riamente, e consentira' di accedere, ai sensi delle normative vigenti in materia a livello regionale, anche  a forme di incentivazione e cofinanziamento di pro-
grammi di sviluppo sovracomunali. Una bella storia di  abbandono di inutili campanilismi e di tatticismi politici, attuata in un momento storico di grande sof-
ferenza per questa area della basilicata, solamente in nome della sana ed oculata  gestione della cosa pubblica.

Episcopia e Senise uniscono i servizi:
nasce un soggetto di  9 mila abitanti 

Da sinistra i sindaci Castronuovo e Costanzo

Nelle settimane scorse  vi è
stato un avvicendamento
presso la Casa di Riposo di
Maratea. Dal 1° gennaio 2015
ha messo a disposizione degli
anziani la sua lunga esperien-
za con un contratto di collabo-
razione a titolo completamen-
te gratuito il  dottor Paolo De
Vivo. Primario di Anestesia e
Rianimazione presso
I.R.C.C.S. Casa Sollievo della
Sofferenza San Giovanni

Rotondo  in provincia di
Foggia.  La dirigenza della

struttura marateota ha diffuso una nota alla stampa nella
quale ha ringraziato il dottor Perone per l’impegno
straordinario e la dedizione profusa in questi anni al ser-
vizio degli anziani. 

Novità in seno alla
Casa di Riposo di

Maratea 

La medichieria  della Casa
di Riposo  marateota 
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L’INIZIATIVA/Si è svolto a Lauria un incontro informativo  sulle nuove opportunità messe in campo dalla Regione. Illustrato il bando di partecipazione

Parte il bando per risparmiare energia in Basilicata
Dal lunedì 12 gennaio sarà
possibile presentare doman-
da telematica alla Regione
Basilicata per partecipare al
bando sull'efficientamento
energetico. La Regione
finanzia fino al 100 % degli
interventi finalizzati alla
razionalizzazione dei costi
ed al risparmio energetico
nelle abitazioni private.  Il
progetto è stato presentato al
pubblico e in particolare agli
operatori del settore nella
serata di sabato 3 gennaio a
Lauria presso la sala Larocca
dell'Area Programma
Lagonegrese,  il palazzo
della ex Comunità Montana
in Via Venticinque Aprile.
Al tavolo dei relatori il
Sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri, il sindaco di
Nemoli  e presidente
dell'Area Programma
Lagonegrese Domenico
Carlomagno, il presidente

della Regione Basilicata
Marcello Pittella, il presi-
dente della SEL, Società
Elettrica Lucana Ignazio
Petrone, il dirigente
Regionale Mariano
Tramutoli.  La Regione
Basilicata ha stanziato su
questo capitolo di bilancio

dieci milioni di euro che si
prevede potranno aiutare
circa mille famiglie lucane
che potranno adeguare le
proprie abitazioni secondo i
moderni canoni dell'efficien-
tamento energetico. In prima
fila numerosi sindaci dell'a-
rea sud della regione. Tra gli

altri quelli di Maratea e
Latronico. Il presidente della
Sel  Ignazio Petrone ha illu-
strato i contenuti del bando
ed ha risposto ai numerosi
quesiti posti dalla platea di
tecnici interessati alla pre-
sentazione delle domande
per conto delle famiglie. Al

termine dei lavori è interve-
nuto il presidente della
Regione Marcello Pittella
che ha colto l'occasione per
anticipare i contenuti della
finanziaria regionale.
"Questo bando - ha detto il
presidente Pittella - è soltan-
to un inizio sulla problemati-

ca dell'efficienza energetica
che è uno degli asset strate-
gici su cui puntiamo come
Regione Basilicata. A questi
primi dieci milioni di euro,
se risconteremo risposte
positive da parte dei cittadi-
ni, potranno aggiungersene
tanti altri.  
Altri capitoli di bilancio si
apriranno a breve sul soste-

gno alle imprese, sui capan-
noni industriali, sugli edifici
pubblici e sulle scuole". Sarà
possibile presentare le
domande esclusivamente via
internet fino al 12 marzo e
soltanto se si ha il requisito
della residenza  alla data
dello scorso primo ottobre
2014.

Pasquale Crecca

I dati dell’avviso 
pubblico sul risparmio

energetico
Per poter beneficiare dei contributi per interventi di risparmio
energetico su unità abitative bisogna essere residenti nella casa
oggetto dell'intervento sia come proprietari sia come inquilini a
partire dalla data del primo ottobre 2014. La unità abitativa deve
essere ubicata nel territorio regionale e classificata come edificio
residenziale categoria da A2 ad A7 e A11. Per ciascun nucleo
familiare può essere presentata una sola domanda. L'importo del
contributo è ottenuto dall'intervento di una percentuale calcolata
in funzione del reddito ai fini ISEE. Il contributo sarà corrisposto
per intero fino ad una ISEE di diecimila euro. Dai diecimila in su
il contributo è corrisposto in maniera ridotta  fino al 40 per
cento. La graduatoria delle domande sarà determinata in funzio-
ne del reddito ISEE. Gli interventi riguardano diverse tipologie
di intervento: installazione di impianti fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica, interventi di miglioramento della pre-
stazioni energetiche dell'involucro (cappotto), installazione di
impianti solari per la produzione di acqua calda per usi sanitari,
interventi di miglioramento degli impianti di climatizzazione
invernale, installazione di sistemi di riscaldamento alimentati a
biomasse combustibili quali caldaie, stufe e termo camini a pel-
lets e a legna.

Un momento della conferenza

In ricordo del frate
padre Alberto Saracino

Auguri a Mario Zambrino, Domenico Verbicaro e Vito
Miraglia che lo scorso trentuno dicembre hanno raggiunto
il meritato traguardo della pensione. I tre dipendenti
dell'Enel di Lauria nella giornata del 30 dicembre 2014,
in compagnia dei propri familiari, presso la sala riunioni
dell'Enel, hanno salutato i colleghi ricevendo il saluto e i
ringraziamenti per il lavoro svolto  dal capo dell'Unità
Operativa di Lauria Emidio Labanca. Auguri anche dalla
redazione.

Auguri  
a ttre ppensionati EEnel 

In memoria di
Giulietta Viceconti 

"E’ venuta a mancare Giulietta Viceconti, il 21 aprile p.v.
avrebbe compiuto 98 anni. donna riservata come poche, mite
e gentile. sono più quelli che non l'hanno conosciuta che
quelli che l'hanno. Con lei scompare l'ultima figura lauriota
della mia infanzia, anni 1937/39, non di famiglia, ma io l'ho
sempre considerata tale. Buon viaggio Giulietta !"

Vincenzo Policastro

Nei giorni scorsi il convento dei
Cappuccini di Lauria ha perso
frà Alberto Saracino.
Nato il 27 maggio 1935 a
Rionero da bambino espresse la
volontà di seguire la religione.
La sua professione temporanea
verso l’ordine francescano
avvenne nel 1954, quella perpe-
tua il 19 gennaio 1958. Fu ordi-
nato sacerdote il 17 dicembre
1962.  Ha svolto la sua missione
come cappuccino tra Vietri,
Giffoni, Muro Lucano,
Lagonegro e Lauria. 
Era particolarmente apprezzato
per le sue doti umane e per
quelle canore che ne facevano
uno straordinario riferimento. 



IL PUNTO/Per l’esponente di Forza Italia a Lauria vi è bisogno di un cambiamento radicale, una lista civica può garantire una fase nuova per la città  
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Mariano Pici: Prepariamoci alle elezioni amministrative  
In una nota diffusa alla stam-
pa, il leader di Forza Italia
propone un progetto teso a
coinvolgere tutti i moderati
in vista delle elezioni comu-
nali del 2016. 
“Lauria ha bisogno del
CAMBIAMENTO.
Per superare l'attuale siste-
ma politico-amministrativo
bloccato e fallimentare biso-

gna costruire una LISTA
CIVICA  ALTERNATIVA,
coraggiosa e credibile,
senza  vecchie logiche di
appartenenza partitiche e
ideologiche, con un serio e
condiviso programma ammi-
nistrativo,con un Candidato
Sindaco autorevole e garan-
te del buon governo. A tutti i
Laurioti delusi  che, alle

recenti elezioni regionali ed
europee,circa il 50%,non
hanno votato. A tutti i
Laurioti delusi della falli-
mentere Giunta Mitidieri-
Pittella, recentemente allar-
gata, caratterizzata dall'im-
mobilismo amministrativo,
litigiosità e dilettantismo.
A tutti i Laurioti delusi della
inesistente "rivoluzione

democratica del Presidente
Pittella. A tutti i Laurioti
delusi  dell'ex-opposizione
lauria-libera che, recente-
mente, si è "accasata "nella
maggioranza ,dopo aver
condotto una campagna elet-
torale nel 2011 di veleni e
bugie rivolte a tutte le forze
politiche,in particolare stru-
mentalizzando la grave

situazione di inquinamento
ambientale della discarica
Carpineto di Galdo, ancora
oggi irrisolta e gestita dal-
l'assessore all'ambiente
della stessa ex-lista lauria
libera-idv. A tutti i Laurioti
delusi dal Renzismo nazio-
nale e casereccio. Possiamo
ancora sperare in una
Lauria migliore”.  

Mariano Pici 

Il consigliere comunale di cen-
tro-destra Mariano Labanca  ha
presentato una interrogazione
sul fermo degli impianti sporti-
vi del monte Sirino. 
“Considerato l’ affidamento a
ditta esterna dell’ impianto di
risalita della Conserva posto
sul monte Sirino; considerato
che  l’ impianto risulta chiuso;
considerato il grave nocumen-
to per l’ immagine turistica del
paese e il mancato introito
economico che hanno regi-
strato, le già poche attività
ricettive e/o commerciali pre-
senti in loco; considerato infi-

ne il grave disservizio procura-
to alla cittadinanza lauriota,
che voleva, soprattutto in
occasione delle feste natalizie;
visto le nevicate propizie di
fine anno, recarsi in monta-
gna, per fruire di tale servizio.
Ciò posto si chiede agli ammi-
nistratori  laurioti affinché,
con celerità e meticolosità,
forniranno per iscritto, le
dovute spiegazioni, non trala-
sciando, ove presenti,  even-
tuali utile documenti atti a
chiarire lo spiacevole, incom-
prensibile e grossolano disser-
vizio”.

Impianti di risalita in località della Conserva di Lauria

“Perchè il Sirino è ancora
chiuso per i turisti?” 

Mariano Labanca 

Il mondo ambientalista  lauriota 
ha sempre prodotto nel tempo 

personalità politiche interessanti 
Le materie ambientali hanno sempre appassionato le generazioni dei laurioti impegnati a preservare il territorio.  A
memoria vi è certamente da ricordare la mobilitazione che vi fu in occasione della realizzazione della discarica a
Galdo. Vi furono manifestazioni molto dure che sfociarono anche in vere e proprie marce  contrarie ai propositi dei
governanti del tempo. Giovanni Lavorgna così come un gruppo coeso di cittadini sensibilizzò sui rischi che questi
impianti potevano determinare. Eravamo davvero agli albori della sensibilità ambientale. Vi fu poi un'altra fase, anche
questa molto accesa, sempre sulla questione discarica. Nel periodo infatti in cui venne fondata Telelauria e prese piede
un movimento civico capitanato in particolare dal senatore Pittella e dal consigliere Nunzio Distefano furono innume-
revoli le denunce sulle  continue  combustioni che avvenivano all'interno delle vasche. L'allora sindaco Michele De
Clemente visse mesi tremendi. La campagna politica e mediatica fu molto feroce. Non passava sera che nei tg locali
del tempo non  si parlava altro che dalle discarica e della immondizia nel centro urbano. All'epoca vi erano i  primi
timidi movimenti attorno alla raccolta differenziata.  Personaggio che diede impeto e vigore ai temi ambientali fu certa-
mente Giovanni Chiarelli che iniziò per primo a monitorare il grado di inquinamento del centro urbano.  Nacque
Legambiente, poi il movimento azzurro. Molti ricorderanno certamente le lenzuola bianche che poi diventavano nere in
via Cairoli. In quel periodo si iniziavano a sperimentare le isole pedonali creando moti popolari favorevoli e contrari.
A metà degli anni '90 scoppiò a Seluci la questione della tremolite che allarmò non poco gli ambientalisti  ma soprattut-
to i cittadini. La politica in quel caso, nonostante alcuni iniziali distinguo (epici gli scontri tra Pittella e Pisani), trovò
un percorso condiviso con i cittadini che apparivano davvero inermi rispetto alla problematica colossale dell’amianto.
A metà degli anni 2000 è scoppiato anche il problema delle antenne per i telefonini, la consigliera Valeria Scavo fu tra
le protagonista di una rivendicazione non semplice per via di una serie di normative di non facile interpretazione. Alla
fine degli anni 2000 il movimento politico Lauria Libera di Angelo Lamboglia  tornò alla carica sulla  discarica eviden-
ziando tutti i rischi legati ad un nuovo impianto di trattamento. L'amministrazione  comunale appariva più volte  alle
corde rispetto ad una tematica delicatissima. Siamo ai giorni nostri: il fiume Noce e le centraline idroelettriche sono al
centro dell'attenzione dell'associazione Libera di Giuseppe Della Guardia e di Gerardo Melchionda.  È nata anche l'as-
sociazione "Se non ora quando" e la "Quercia grande", movimenti capitanati tra gli altri da Rita  Galietta e Maria Turi
impegnati particolarmente in difesa dell'acqua pubblica e della promozione di nuove pratiche nella raccolta differenzia-
ta.  In parallelo è rinata Legambiente di Enrico Di Giorgio  che si è caratterizzato per una progettualità a 360 gradi che
tocca tutti gli aspetti ambientali, compresa l'educazione e l'informazione. 
Recentissimamente il petrolio ha spinto ad una nuova aggregazione Lauria Salute ed Ambiente. Annalisa Pierro,
Cristiano Fittipaldi, Arminia Picardi, Giusy Puppo hanno evidenziato il rischio delle estrazioni con delle iniziative
assai seguite.  Questa breve e forse non perfetta cronistoria dimostra che una sensibilità ambientalista a Lauria c’è sem-
pre stata,  anche se non sempre è stato semplice coinvolgere l’opinione pubblica. Proprio sulle buone pratiche in questi
anni vi sono stati scontri feroci approdati anche in consiglio comunale spesso grazie a Mariano Labanca. C’era chi teo-
rizzava la  “tolleranza zero” verso chi non rispettava i metodi di conferimento dei rifiuti e chi spingeva per una raccolta
che elimanasse “tentazioni sbrigative” (leggesi cassonetti presi d’assalto e piccole discariche  a ciglio strada nate dap-
pertutto). Certo è che la crescita di un coscienza “verde” è un investimento sicuro, permetterà di salvaguradare i beni
più grandi: la salute e la natura che ci circonda.           

Osnato spera in un listone 
arcobaleno che abbia idee condivise  
Continuano gli incontro di Francesco Osnato con il mondo sociale politico lauriota.
L'obiettivo è creare una rete di cittadini che intendono dare una svolta concreta alla città. Per Osnato
non è fondamentale l'appartenenza partitica. E' invece importante avere le idee chiare sui punti da
affrontare. Osnato è sicuro che alla fine, il centro-sinistra non potrà essere unito in quanto troppi sono
i commensali, dunque c'è chi proverà a percorrere altre strade.  Dal Pd e dal Psi potrebbe venire un
aiuto indiretto ma concreto all'ex capogruppo del centro-destra.    
Infatti in questi due partiti vi sono molte aspettative per il 2016 ma pochi, davvero pochi, appaiono
gli spazi.  La riduzione di rappresentanze istituzionali sovracomunali genera  grandi difficoltà per chi
è ancora nel pieno delle proprie attività politiche. Per la primavera è prevista una grande convention
voluta da Osnato  che dovrebbe vedere la presenza anche di Mariano Pici che proprio in questo perio-
do  ha lanciato il proprio manifesto politico, una sorta di chiamata alle armi verso chi è contro il pit-
tellismo. Lo spazio politico ci sarebbe: il centro-destra, gli scontenti, il mondo variegato d quanti
sono contro l'articolo 38 ed il petrolio…ma andrebbe trovata una quadra….punti condivisi. E' questo
il lavoro più difficile, complicato ma non impossibile.  
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L’INIZIATIVA/Continua l’impegno sul territorio del Centro Italiano Femminile. In occasione delle Festività promossi degli eventi sulla legalità e sulla giustizia 

Il Cif ha premiato Nicolò Mannino e Tania Pisani
Il  CIF e' un'associazione di
volontariato (Onlus) di donne
cristiane che opera nel campo
della promozione sociale,
civile e culturale, in un qua-
dro di rinnovamento e di
continuità per un impegno
speso al servizio della comu-
nità e del bene comune in
modo volontario e gratuito
per contribuire alla costruzio-
ne di una società più solidale
e più giusta. E' presente in
rete, in modo capillare su
tutto il territorio nazionale e
si struttura in CIF comunale,
provinciale, regionale e
nazionale. I gruppi sono
costituiti da donne che si pro-
pongono di interagire con le
Istituzioni per il pieno eserci-
zio dei diritti di cittadinanza.
La loro azione si radica
profondamente nel tessuto
sociale ed è aperta alla colla-
borazione per costruire una
rete di relazioni e di progetti.
Le loro iniziative esprimono
un impegno culturale, sociale
e civile orientato alla costru-
zione di rapporti di promo-
zione umana, di giustizia, di
solidarietà e di pace.
Grazie ad un gruppo di
donne, che lanciano una
nuova sfida di impegno nel
campo sociale, culturale,
civile, offrendo nuovi spazi
di comunicazione e di con-
fronto, che consentono alle
donne di dibattere e
approfondire i problemi e di
decidere insieme, il 12 set-
tembre 1992 anche a Lauria
nasce il CIF. La consapevo-
lezza e' quella di dare nuove
opportunità e sfide a tutte le
donne, oggi e in prospettiva
futura, ma anche quella di
difendere le discriminazioni
e le marginalità dei più debo-
li. Da vent’anni lavora per
difendere e promuovere il
valore della vita, della fami-
glia fondata sul matrimonio e
la sua soggettività nelle poli-
tiche sociali, dell’ambiente,
dell’educazione alla dignità
della persona, la trasmissione
dei saperi, l’etica della soli-
darietà e della responsabilità,
valori indispensabili per il
futuro delle nuove generazio-
ni. L’associazione ha sempre
testimoniato un impegno cri-
stiano finalizzato a diffonde-
re un nuovo umanesimo nella
società e nella cultura del
nostro tempo. Le iniziative
esprimono un impegno cultu-
rale, politico e civile orienta-
to alla costruzione di rapporti
di promozione umana, di giu-
stizia, di pace e di solidarietà;
offre ai minori e adolescenti
una formazione socio-educa-
tiva finalizzata alla creatività,
alla solidarietà, ai valori
etico-sociali, alla legalità, al
“gioire insieme”, ai principi
cristiani; ai giovani momenti
di socializzazione e aggrega-
zione finalizzati ai valori
etico sociali, ai principi cri-
stiani, alla legalità, alla soli-
darietà.
Con la puntualità di sempre,
anche quest'anno il CIF di
Lauria, coordinato dalla
Presidente locale Caterina
Grisolia e grazie anche alla
straordinaria presenza di

Antonella Viceconti
Presidente CIF Provincia di
Potenza, il 5 gennaio orga-
nizza la 23' Edizione della
Serata di Solidarietà.
L'encomiabile evento si svol-
ge a Lauria presso la Sala
Ricevimento dell 'Happy
Moment Restaurant. Il titolo
della serata di quest'anno e'
stato: "Impegno Civico e
Valore della Legalità", in
linea con quelle che sono le
finalità del CIF si è voluto
dedicare spazio ad una tema-
tica così importante. A soste-
gno di questi temi, sono stati
presenti due illustrissime e
rappresentative figure: Prof.
Nicolò Mannino Presidente e
fondatore del Parlamento
della Legalità e Tania Pisani
Pezzuto vedova del carabi-
niere Claudio Pezzuto ucciso
il 12 febbraio 1992 a
Pontecagnano Faiano (SA)
durante il servizio di pattu-
gliamento a presidio del terri-
torio da due killer latitanti
affiliati alla camorra, insieme
con lui il commilitone
Fortunato Arena.
Nicolò Mannino non è la
prima volta che fa visita in
Basilicata, dopo il 26 settem-
bre 2014 in cui per la prima
volta viene a Nemoli per
incontrare le scolaresche di
tutto il territorio con le quali
tiene una conferenza sul tema
della Meritocrazia e Legalità,
sono diverse le occasioni che
è ospite nell'area sud della
nostra Regione, tra
Francavilla, Senise,
Episcopia ed in ultimo anche
Lauria. Il prof. Mannino e' un
missionario della legalità,
Professore di Teologia
Spirituale, insegna Religione
nelle Scuole Superiori della
Sicilia, ha collaborato e rac-
colto gli scritti di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino,
ha scritto 28 libri, ha vissuto
quattro anni sotto scorta, ha
scelto di dichiarare da che
parte sta nella società, ha
scelto di dire NO alla
mafia...e' un predicatore delle
difficoltà, del male e delle
vittime che la mafia negli
anni ha creato e lo fa sulle
orme di autorevoli personag-
gi che per contrastare la
mafia hanno pagato il prezzo
più alto, rimettendoci la vita
e sono Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, ma anche

sulla scia dell'umanizzazione
cristiana a partire da Madre
Teresa di Calcutta, a
Giovanni Paolo II, a Papa
Francesco. Nicolò con cari-
sma e spirito di sevizio illu-
mina e persuade le folle che
incontra, in particolar modo
le nuove generazioni, invi-
tando tutti ad onorare la lega-
lità....
Tante piccole gocce formano
un oceano...insieme, ognuno
nel suo piccolo può percorre-
re la strada del cambiamento.
Sono in tanti coloro che sono
rimasti affascinati dal proget-
to di vita che rappresenta la
mission del Parlamento della
Legalita' e che in questi mesi
hanno avuto modo di condi-
videre tale percorso con il
prof. Mannino.
Tra le persone che Nicolò ha
incontrato ci sono ammini-
stratori locali, autorità milita-
ri ed ecclesiali, giovani...ma
ha incontrato anche una per-
sona importante: Tania
Pisani Pezzuto vedova
dell'Eroe Medaglia d'Oro
V.M. Claudio Pezzuto, una
grande e speciale donna, che
si ritrova con una vita com-
pletamente cambiata dopo
l'uccisione di suo marito
Claudio. Nonostante tutto
Tania non si arrende e fa in
modo che la forza di Claudio
diventi la sua, cosi decide di
fare della sua famiglia un
laboratorio di educazione alla
legalità per far sì che il nome
di suo marito non cada nel-
l’oblio. Oggi è una donna che
fa vivere i sogni e le speranze
di Claudio attraverso molte-
plici attività tra cui si dedica
all’attività di educazione alla
legalità nelle scuole, trasmet-
tendo agli alunni l’eredità
etica ricevuta dal marito.
Oltre a questo Tania attraver-
so l'associazionismo sensibi-
lizza il territorio, portando
avanti i valori salienti della
vita in nome di suo marito
Claudio ucciso quasi 23 anni
fa e per il loro unico figlio
Alessio, rimasto orfano di
padre all'età di soli 3anni.
Nel periodo prenatalizio
durante un'altra iniziativa alla
presenza del Prof. Mannino,
la vedova Pezzuto nella
Chiesa di Francavilla, su
richiesta di Nicolò accetta di
perdonare i carnefici di suo
marito ed affidarsi alla

volontà di Dio. Rivela duran-
te la serata della solidarietà a
Galdo di Lauria di sentirsi
una persona diversa dopo
aver compiuto tale gesto.
Nicolò nella stessa serata
consegna a Tania una busta
contenente decine e decine di
messaggi di apprezzamento
verso la sua azione, messaggi
scritti da ragazzi di tutto il
mondo che frequentano le
classi multietniche delle
scuole siciliane dove lui è
docente.
Alla presenza dell'arma dei
Carabinieri nella persona del
Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di
Lagonegro Capitano Luigi
Salvati Tanagro ed il
Comandante della Stazione
Carabinieri di Lauria
Luogotenente Angelo Caputo
e di diversi amministratori
del territorio tra cui il
Sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri e l'intera giunta
comunale, il Sindaco di
Latronico Fausto De Maria,
il Sindaco di Episcopia
Biagio Costanzo ed il
ViceSindaco di Nemoli
Elisabetta Ferrari, durante la
23' serata della solidarietà a
nome del CIF, della Regione
Basilicata e del Comune di
Lauria al prof. Nicolò
Mannino ed alla vedova
Tania Pisani Pezzuto viene
conferito il VI* Premio
all'Impegno Sociale e Civile
"Per l'impegno profuso nel
promuovere nella società,
nelle scuole, tra i giovani e le
istituzioni, il valore della
legalità e dell'impegno civi-
le".
La serata che si svolge alla
presenza di tantissimi ospiti
commossi ed onorati di par-
tecipare ad un'iniziativa così
meritevole, vede il coinvolgi-
mento dell'intera platea che
applaude alla visione del
video che tra le immagini dei
funerali di Paolo Borsellino,
le urla contro la mafia e le
note di - Io non ho paura di
Fiorella Mannoia - racconta
le finalità del Parlamento
della Legalità; la gente si
emoziona anche nell'ammira-
re i ragazzi che frequentano il
centro di aggregazione del
CIF e che attraverso le più
belle espressioni culturali ed
artistiche ballando, suonando
la chitarra e cantando....esal-

tano la gioia per la vita e
comunicano che laddove c'è
cuore ed amore non esistono
barriere tra culture differenti,
diverse abilità o colore di
pelle non uguale.
Insomma, un'eccellente sera-
ta trascorsa tra momenti
significativi e convivialita',
tra emozioni e cordialità,
all'insegna della solidarietà e
di sani principi che rendono
bella una società.
Protagonisti della serata sono
stati anche Alessio Pezzuto,
figlio di Tania e Claudio a
cui il prof. Mannino ha con-
ferito il Premio Memorial
Claudio Pezzuto - Medaglia
d'oro al Valor Militare istitui-
to alla luce della certezza di
"Diffondere con determina-
zione e coraggio, i valori
della Pace, Giustizia,
Legalità, Solidarietà, Amore
verso i poveri più poveri e'
compito di ogni uomo che
crede in un "Futuro a colori"
avendo a cuore lo sviluppo
dei grandi valori della vita e
della promozione umana".
Nella stessa serata della soli-
darietà e' sempre il prof.

Mannino che consegna ad
Antonella Viceconti
Presidente Provinciale del
CIF di Basilicata un attestato
che ritrae il volto di Paolo
Borsellino e Giovanni
Falcone avvolti con il loro
sorriso tra il tricolore italiano
in riconoscenza del suo
impegno sociale sul territo-
rio.
La visita di Nicolò Mannino
si è conclusa con l'evento
serale del 5 gennaio
all'Happy Moments, ma nei
giorni precedenti durante la
sua permanenza sono stati
diversi gli appuntamenti sul
territorio, tra cui di rilevante
importanza giorno 4 a Lauria
la visita al Palazzetto dello
Sport durante i festeggiamen-
ti di "Aspettando la Befana",
senonche la partecipazione
alla Santa Messa nella Chiesa
di San Nicola e poi a seguire
la conferenza tenuta dallo
stesso prof. Mannino. Tali
incontri sono stati promossi
dal CIF, nello specifico
durante la conferenza dove
Nicolò ha incontrato una pla-
tea di educatori, genitori e

giovani, "Alla luce del suo
impegno a favore di una
Cultura di Pace, Legalità,
Giustizia, Solidarietà nel ter-
ritorio" il Maresciallo
Francesco Santillo della
Stazione dei Carabinieri di
Rivello viene nominato
Socio Onorario del
Parlamento della Legalità. Il
pomeriggio del 5 Nicolò par-
tecipa ad un altro evento
"aspettando la Befana" orga-
nizzato a Francavilla sul
Sinni da Tania Pisani
Pezzuto e l'Associazione La
Forgia del Sinni di cui lei è
presidente.
In virtù di queste intense
giornate si può affermare che
l'Area Sud della Basilicata si
è lasciata travolgere dall'ef-
fetto legalità promosso e
divulgato dal prof. Mannino
e dall'intero Parlamento della
Legalità, l'auspicio è quello
di concretizzare tali obiettivi
mantenendo alti l'enfasi e
l'impegno necessari a coin-
volgere le intere comunità al
fine di poter rendere libera,
trasparente, pulita e speciale
la nostra società.

La Pasticceria vanta oltre 20  anni 
d’esperienza, ed offre alla sua
clientela pasticceria mignon,

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali 

e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

FITTASI 
A Lauria in Piazza San Giacomo, locale ad uso com-
merciale un tempo adibito a Bar, composto da due
piani e provvisto di servizi.  
Per info chiamare allo 0973.823797  oppure al
338.8954933

A Lauria in Piazza San Giacomo, n° due appartamenti. 
Per info chiamare allo 0973.823797  oppure al
338.8954933

Alcune immagini dell’iniziativa 

Auguri al consi-
gliere comunale

di Lauria
Giacomo Reale,

alla moglie
Loredana e alla
piccola Alessia
per l’arrivo di
Ludovica 
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L’INCONTRO/Chitarrista, direttore tecnico d’azienda, è un lauriota poliedrico apprezzato. Studia chitarra a Venosa, per la musica ha...“Una passione che va oltre me stesso”

Francesco Fiore, il suo estro esalta i Mida e i Pop cafè
Francesco Fiore, classe ’90 è
un ragazzo dinamico e sim-
patico. Lavora come direttore
tecnico nell’azienda di suo
padre,la Metalfiore s.r.l. dove
si producono serramenti in
alluminio e alluminio/legno.
Questa azienda è stimata ed è
conosciuta da tutti. 
Ha una forte passione per la
musica e in particolare per le
sei corde dall’età di 12 anni,
è conosciuto qui a Lauria
nella band musicale de “I
Mida” , band apprezzata e
stimata da molte persone.
Francesco tutt’ora studia
ancora chitarra, per l’esattez-
za chitarra elettrica moderna
all’Accademia musicale di
Venosa, non si finisce mai di
imparare. Attualmente è
impegnato con due gruppi

musicali: I Mida e i Pop cafè,
entrambi gruppi propongono
cover pop-rock; suonado in
piazze e pubs in e fuori
regione. Ha da poco pubbli-
cato un album strumentale
dove il suono della chitarra
fa da padrona ai brani; il tito-
lo dell’album è “Girotondo
di speranze” e il messaggio
che sprigiona il CD è una
sorta di speranza giovanile
per un futuro migliore.
L’album lo potete trovare su
Amazon o i tunes e aquistar-
lo.
Vanta diverse collaborazioni
musicali, con Immagineria,
come produttore di colonne
sonore e in altri progetti
musicali multimediali ; parte-
cipa a festival e concorsi
musicali regionali e oltre

regione. Ha molte idee per il
futuro e farà di tutto per far sì
che tutti si avverì nel miglior

dei modi. Le sue altre passio-
ni sono la cucina, l’inglese e
lo sport.

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 costru-
zione è ubicata in una zona ottimale per l'accesso e adiacente ad ampio parcheggio. 

Per info chiamare allo 0973.823797 - 338.8954933 - 328.9147201

Il 27 Dicembre scorso, nella
cappella "Madonna di
Fatima" di Pecorone in
Lauria il coro parrocchiale "
S. Nicola di Bari"   ha dato
voce al Natale 2014 presen-
tando 11 dolcissime melodie
legate alla tradizione natali-
zia.  Da Jesus Christ you are
my life a Mille Cherubini in
coro, dalla Danza dei Pastori
alla Pastorale Natalizia
napoletana, quest'ultima
accompagnata dall'amico
Mario alla zampogna e dalla
corista Marilisa all'organet-
to, il coro, diretto da
Giuliano Manfredelli e
Francesco Labanca, in una
cornice di gioia ed emozioni,
ha entusiasmato i cuori dei
tanti spettatori facendo risco-
prire in ciascuno il valore

autentico del Natale, festa
della fede, della famiglia e
delle tradizioni. La musica,
protagonista della serata, si
consacra strumento di comu-
nicazione ed aggregazione,
espressione di stati d'animo,

di sensazioni vere e genuine
di ciascun interprete, giusta
ricetta del successo dell'e-
vento. Un ringraziamento
particolare va al parroco
monsignor Vincenzo
Iacovino, guida preziosa di

ogni iniziativa del coro,
all'infaticabile responsabile
Rita Fiore ed ai tanti che con
la loro presenza hanno reso
calorosa ed armoniosa una
fredda serata di fine anno.

Barbara Fittipaldi

Melodie di Natale a Pecorone di Lauria

Un momento dell’esibizione 

I Re Magi arrivano a San Giacomo
Anche i tre Re Magi sono giunti
in chiesa, a Lauria, nella
Parrocchia di San Giacomo, al
momento dell'offertorio durante
la messa dell'Epifania celebrata
lo scorso sei gennaio  dal parro-
co Don Franco Alagia. La Santa
messa è stata animata dai giova-
ni dell'Oratorio San Domenico
Savio che all'offertorio hanno
portato in dono cinque candele,
una per ogni continente della
terra, simbolo della luce e del-
l'amore universale del Signore.
"Per noi animatori dell'Oratorio
parrocchiale San Domenico
Savio - ha detto la giovane
Anna al momento della pre-

ghiera dei fedeli - ti chiediamo
di posare il tuo sguardo su di noi. Noi continueremo il nostro lavoro, certi di essere amati da
te e ci impegniamo ad offrire il nostro ingegno, la nostra volontà e la nostra passione per
costruire insieme una casa per i più piccoli, dove ognuno possa crescere nell'amore ed incam-
minarsi nella realizzazione piena della vita". (P.C.)

I magi

L’associazione Tangram di Lauria sta sviluppando un interessan-
te programma culturale. Il 3 gennaio 2015 ha ospitato nella sala
cardinale Brancati  la presentazione del libro “Le notti della
macumba”  di Piera Carlomagno, giornalista professionista.
L’autrice scrive su Il Mattino di Napoli. Con CentoAutori ha pub-
blicato i gialli "Le notti della macumba" (2012), finalista al
Premio Tedeschi 2011 e "L'anello debole" (2014) Premio
Garfagnana in Giallo sezione ebook IV edizione (novembre
2014) e Premio Speciale Giuria Proviero Città di Trenta VII edi-
zione (dicembre 2014). Nel 2013 ha vinto il Terzo Premio Carlo
Levi della Fondazione Giorgio Amendola di Torino con il rac-
conto "L'elettore". Altri racconti sono presenti in antologie. E'
presidente dell'associazione noir "Porto delle nebbie". E' laureata
in Lingua e letteratura cinese e ha tradotto un'opera teatrale del

Premio Nobel Gao Xingjian. Ambientato tra i corridoi del tribuna-
le di Salerno e il centro storico di Napoli, con delle brevi incursioni nella sede della polizia
scientifica di Roma, in una pensione di Torre Annunziata e alla processione di Santa Margherita
ad Albori, "Le notti della macumba", il primo romanzo, è un poliziesco, una detective story,
tutta incentrata sull'indagine tradizionale che, svolta attraverso testimonianze e collegamenti,
porterà alla soluzione di un mistero che era ormai destinato a rimanere sepolto e dimenticato.

Continua l’impegno della
associazione Tangram per la cultura 

Piera Carlomagno 

Francesco Fiore 
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L’INIZIATIVA/Consegnato alla famiglia di Giuseppe Palagano - morto tragicamente sul lavoro - il “riconoscimento in ricordo di Giuseppe Forastieri”

Ricordato da Libera il sacrificio di Giuseppe Palagano

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

L'Associazione "Libera" del
Lagonegrese, La Parrocchia di
San Nicola di Lauria e
l'Amministrazione Comunale
di Lauria hanno consegnato
alla famiglia Di Giuseppe
Palagano, morto sul lavoro in
un cantiere dell'Autostrada
SA-RC, il primo riconosci-
mento in ricordo di Giuseppe
Forastieri. La Signora Rita
Zaccagnini, vedova Forastieri,
ha consegnato alla figlia di
Giuseppe Palagano il primo
riconoscimento in ricordo di
"Pinuccio". 
Giuseppe Forastieri fu barba-
ramente ucciso il 13 novem-
bre 2010 nel suo Centro
Commerciale mentre svolgeva
il suo lavoro. Le indagini non
hanno dato ancora nessuna
risposta. L'Associazione
"Libera" continua ogni anno a
ricordare le vittime della cri-
minalità organizzata e di tutti
quelli che attendono giustizia.
E' giusto che la gente ricordi! 
C'è un bel libro di qualche
anno fa di Raffaele Sardo "Al
di là della notte. Storie di vit-

time innocenti della crimina-
lità", un libro sulla criminalità
organizzata. Nel testo si legge
ad un certo punto :
<<Raccontare la criminalità
dal lato delle vittime è come
raccontare la storia dal punto
di vista dei vinti. Si riesce a
scriverla solo quando le ragio-
ni dei vincitori si indebolisco-
no e quelle dei vinti trovano
forza e cittadinanza>>. 
Riprendendo questo libro, per
l'occasione, riflettevo su come
questo nostro territorio sia
costellato di lutti e di dolore e,
allo stesso tempo, una vetrina
di piccoli e grandi eroismi
civili. 
Non pensiamo con queste ini-
ziative di risolvere i problemi
che restano dopo le tragiche
morti di Giuseppe Forastieri e
Giuseppe Palagano. Abbiamo
più volte detto che non inten-
diamo (tanto meno possiamo)
sostituirci alle forze dell'ordi-
ne e alla magistratura, che
rispettiamo per il lavoro deli-
cato e importante che svolgo-
no. Queste nostre iniziative

vogliono smontare in modo
inconfutabile due tesi che
sono il suggello dell'indiffe-
renza e della rassegnazione.
La prima sostiene che chi
nella vita è una persona umile,
semplice, una persona che in
gergo sociale chiamiamo invi-
sibile, che fa il proprio dovere
onestamente non potrà mai

essere un "eroe", perché l'e-
sperienza ci insegna che si
ricordano sempre le persone
che contano nella società, che
si intitolano strade a chi è
noto. Prevalgono spesso dei
luoghi comuni, così come chi
nasce in Campania o in Sicilia
ha la camorra o la mafia nel-
l'elica del DNA. E invece non

è vero.
Tra le persone umili troviamo
gli esempi di vita irreprensibi-
le e meritevole di stima. I
nostri paesi sono fatti di tante
persone che lavorano in silen-
zio, onestamente, con serietà
ma che spesso non avvertia-
mo. Ebbene, sono proprio
queste persone che fanno
andare avanti la società.
La seconda tesi dice che rea-
gire, ribellarsi alla violenza
delle mafie e del malaffare
non spetta a noi semplici citta-
dini, ma a chi sta in alto o,
come si dice spesso, "allo
Stato". Queste tesi sono
entrambe errate. Lo dimostra-
no queste nostre iniziative. Gli
uomini e le donne di cui par-
liamo erano persone umili che
credevano nella giustizia e
che facevano il loro dovere.
Che hanno perso la vita svol-
gendo il proprio lavoro. Noi
non intendiamo lasciare soli i
familiari, vogliamo affiancarli
in questi momenti difficili in
cui veramente le famiglie
restano sole con il proprio
dolore, perché spesso anche le
istituzioni scappano e la gente
facilmente dimentica. 
Noi abbiamo deciso di schie-
rarci liberamente e consape-
volmente contro la criminalità
organizzata: sul fronte della
legalità, dell'impegno civile,
del dovere. Non erano "lo
Stato", erano semplici cittadi-
ni, e hanno tenuto fede alle

loro convinzioni, svolgendo le
loro attività, come fanno tutti i
giorni tantissimi onesti cittadi-
ni dei nostri paesi. E' impor-
tante perciò conoscere quale
vita ha vissuto ognuna di que-
ste vittime, quali passioni,
quali ideali hanno animato
quella vita, quale storia vive-
vano quando quella vita è

stata spezzata.  E' necessario
che nessuna vittima dell'ingiu-
stizia, della rabbia, della col-
lera, della distrazione diventi
un nome senza storia. Noi non
vogliamo dimenticare ciò che
è accaduto qui a Pecorone
quattro anni fa a Giuseppe
Forastieri e alla sua famiglia e
non vogliamo che si dimenti-
chi la morte di Giuseppe
Palagano morto tragicamente
su una cantiere di lavoro,
morto per mancanza di sicu-
rezza. Dietro questi fatti tragi-
ci ci sono famiglie e comunità
che hanno chiesto e aspettano
giustizia. 
Ci rendiamo conto che non
sempre si può arrivare alla
verità, ma le famiglie, che
restano, devono essere affian-
cate nei loro percorsi di vita.
Dobbiamo raccontare quello
che è successo a questa
società che con difficoltà
ricorda, che tende a rimuovere
e banalizzare il male, lo dob-
biamo fare per aprire un con-
fronto serio con il presente e
con il futuro affinché non
accadano più queste tragedie.
Non dimenticare deve essere e
rimanere l'imperativo, tutto
ciò che aiuta  a mantenere
viva la memoria può anche
aiutare a progredire nella lotta
per una società libera e giusta,
può essere utile a far pensare
chi fino ad ora non lo ha fatto
o, se lo ha fatto, lo ha fatto
con poca attenzione. Questa

società ha  smesso di sorride-
re, perché incontra ogni gior-
no il dolore delle persone che
hanno dovuto fare i conti con
ingiustizie e illegalità. Una
vita spezzata dalla violenza ed
una sola voce, quella del
ricordo, che si unisce alla
memoria della uccisione.
Questo nostro appuntamento
dedicato alla memoria di
Giuseppe, ci serve affinché in
tutti noi sia salda e continua la
consapevolezza che ci saremo
sempre quando ci saranno
delle ingiustizie e che noi non
abbandoniamo le famiglie
delle vittime.
Il problema di come conserva-
re e trasmettere la memoria
resta una questione di impor-
tanza capitale. Da un lato per-
ché questa memoria con il
tempo si disincarna nel rac-
conto impersonale della storia
e dall'altro perché le singole
vicende degli individui pur
nella loro unicità possono in
qualche modo essere rivissute
nel racconto, nella narrazione.
Il modo giusto per far sì che
ciò accada lo ha indicato don
Luigi Ciotti nel 1995, fondan-
do l'associazione Libera, che
ha colmato un vuoto. Libera
ha rotto l'isolamento dei fami-
liari delle vittime e si è fatta
carico del grande problema di
dare dimensione pubblica a
tragedie e ingiustizie che
annichiliscono singole perso-
ne, intere famiglie, che meri-
tano una risposta collettiva. Il
dovere della memoria, consi-
ste nel ricordare senza omis-
sioni tutte le pagine della
nostra storia, anche le più lut-
tuose e controverse e richiede
il ruolo attivo delle istituzioni
e di ogni cittadino. E' un
dovere che non sempre riu-
sciamo ad assolvere piena-
mente, ed e' chiaro perché:
non riusciamo a superare lo
spirito di parte che su questa
materia non può avere alcuna
giustificazione. Non riuscia-
mo a vincere l'indifferenza,
non sappiamo cogliere la
dimensione pubblica che
hanno questi drammi privati.
E, sul piano personale, non
riusciamo a vincere la paura
irragionevole che suscita in
noi la sofferenza degli altri,
quasi che potessimo essere
contagiati dal loro dolore.
Non riusciamo che a conser-
vare nei confronti delle vitti-
me lo sguardo pietoso.
Dovremmo, invece,  conser-
vare lo sguardo curioso che
hanno i ragazzi, che aveva
ciascuno di noi quando ha

scoperto il mondo e le proprie
emozioni. Quella curiosità,
quel disincanto, per scoprire
nei corpi straziati degli uomi-
ni e delle donne uccisi, nei
volti stravolti dei sopravvissu-
ti alle ingiustizie, il tratto
umano che li fa somigliare a
noi. Se avessimo quello sguar-
do, vedremmo intorno a noi
cose che molti di noi non rie-
scono a vedere, a identificare
neppure quando gli vengono
indicate a dito o mostrate
ingrandite ed esposte in piena
luce, ad esempio, in alcune
delle più grandi opere d'arte.
Non vedremmo nella malinco-
nica bellezza della Pietà di
Michelangelo una storia del
passato, ma la rappresentazio-
ne del dolore assoluto, quello
di una madre per il figlio ucci-
so.  Noi non vediamo queste
cose, e cediamo alla tentazio-
ne di restare neutrali. Eppure
sappiamo, o dovremmo sapere
che non è consentito a nessu-
no restare neutrale quando da
una parte c'è chi infligge la
violenza e dall'altra chi la
subisce, quando da una parte
c'è chi uccide e dall'altra chi è
ucciso. Dovremmo sapere che
le vittime, in quanto vittime,
sono tutte uguali e meritano
tutte la stessa considerazione
umana, e perciò reca offesa a
tutte le vittime chi sceglie di
ricordarne, di compatirne, di
difenderne solo qualcuna per-
ché la sente più simile. Sono
regole elementari di umanità
che dovremmo conoscere e
rispettare e che, invece, molti
ostinatamente rifiutano di
apprendere e applicare.
Bisogna aiutarli a capire.

Gerardo Melchionda 
Libera Lagonegrese

Da sinistra: Pino Forastieri, Giuseppe Palagano 

Gerardo Melchionda 

In memoria di Domenico Antonio D’Imperio
Caro nonno,
il vuoto che oggi è presente nei nostri cuori è immenso,
può essere colmato solo con la tua presenza, ma ciò sap-
piamo che non è possibile…e cosa ci rimane? Ci rimane
il tuo insegnamento, ci rimane ciò che eri per noi e ciò
che tutt'oggi sei per noi.
I tuoi aneddoti da oggi in poi non ci verranno più raccon-
tati da te, ma puoi stare certo che risuoneranno sempre
nei nostri cuori e ogni volta che ci serviranno  faranno
eco ad una vita che proseguirà senza te. 
La tua caratteristica principale era l'essere una "roccia",
lo eri per tutti e in particolare per i tuoi familiari. C'hai
permesso di poggiare le nostre fondamenta sulla tua
"roccia" e da lassù prega  che nessuno  di noi possa esse-
re scostata da questa "roccia" , e se qualche volta doves-
se accadere, aiutaci a ricordare la tua indole e dacci la
forza per essere come te. 
Gesù ti ha portato via da noi proprio il giorno
del'Epifania , e non stato è un caso, questo è servito a
ricordarci che il dare all'altro e il porgere l'altra guancia è

cosa facile, e tutto ciò riempiva la tua vita e ha fatto di te
ciò che eri. 
Volevi che ci fossero tutti all'Epifania, avevi calcolato 27 persone, ma nonno hai sbagliato i tuoi
calcoli, perché tutta Lauria  si è mossa per te a renderti l'ultimo saluto e questo ci ha permesso
di capire ancora di più quanto sei stato straordinario per tutti. 
Con la sicurezza che tu oggi sei qui con noi, l'unica cosa che possiamo  dirti è grazie. 
Grazie per essere stato padre e nonno di tutti noi, e grazie perché nel bene e nel male ci hai fatto
capire che la vita è troppo rara per essere consumata nel rancore e nell'odio.
Oggi ti chiediamo di proteggerci da lassù e soprattutto ti chiediamo di proteggere nonna e di non
lasciarla mai sola. Questo non è un addio, ma è solo un arrivederci perché un giorno ci ricontre-
remo.  

I tuoi figli: Giacomo e Lucia, menghina e Giovanni, Isa e Pietro, 
Egidia e Tonino ed i tuoi nipoti tutti

Lo scorso 7 gennaio  2015 è passato a miglior vita il Signor Domenico Antonio D'Imperio, per-
sona buona e molto stimata a Lauria. Vogliamo stringerci alla famiglia ricordandolo con le belle
parole che ha postato sul web il suo collega Pino Carlomagno : "Apprendo con dispiacere vero
della morte del mitico bidello della Scuola Media Lentini di Lauria: il signor Domenico
D'Imperio. Per quelli della mia generazione il signor Domenico è stato un monumento di umiltà,
voglia di lavorare e grande disponibilità. L'ho incontrato prima come alunno e poi da insegnate
alla Lentini . Quando mi chiamava professore io gli dicevo : "Domè, chiamami Pino". Lui si
scherniva e mi rispondeva: "No, ora lei è un professore e la devo chiamare così". Addio
Domenico, bidello dal cuore d'oro.  (P.C.)

Domenico D’Imperio 



LA RICERCA/L'indagine  sulle  cause  e  conseguenze  dell'emigrazione  fu  promossa dal  governo  Zanardelli  che  incaricò  Ausonio  Franzoni di visitare la 
Basilicata e di chiarire le motivazioni del grande esodo verso le americhe      
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Emigrazione, Lauria nella ‘relazione Franzoni’ del 1903
di Raffaele Papaleo

Nel mese di novembre del 1902
Ausonio Franzoni  ( Bergamo
1859 - Roma 1934) ricevette
l'incarico di visitare la
Basilicata per conto del
Commissariato dell '
Emigrazione, dipartimento del
Ministero degli Affari Esteri. Il
compito del funzionario regio fu
quello di visitare il maggior
numero possibile di paesi lucani
al fine di comprendere meglio
le cause e le conseguenze dell'e-
migrazione che si indirizzava,
in modo nettamente prevalente,
verso le americhe. L'indagine
venne sollecitata anche per
volere di Giuseppe Zanardelli,
capo del Consiglio dei Ministri
in quel periodo. Il Capo del
Governo aveva  visitato la
Basilicata nel mese di settembre
di quello stesso 1902 ed aveva
bisogno di dati più precisi per
approntare una legge speciale
per la Basilicata; legge che fu
poi promulgata nel 1904, quan-
do Giuseppe Zanardelli era già
deceduto. L'obiettivo principale
dell'indagine commissionata ad
Ausonio Franzoni era quello di
acquisire direttamente da un
funzionario inviato dal governo,
e pertanto con garanzia di obiet-
tività, dati sulle reali motivazio-
ni che nell'ultimo ventennio
avevano spinto tanti lucani ad
emigrare, causando uno spopo-
lamento della Basilicata senza
precedenti. Esodo che aveva
allarmato anche alcuni autore-
voli esponenti del governo i
quali, solitamente, non mostra-
vano grande interesse ed atten-
zione verso le aree più interne e
disagiate della penisola. Aree
che, in genere, erano alla ribalta
della cronaca solo in occasione
di eventi nefasti, come le frane
ed i terremoti. In quello stesso
1902 facevano parte del gover-
no, ed erano  i rappresentanti
ufficiali della Basilicata in
Parlamento, gli Onorevoli:
Pietro Lacava, Giustino
Fortunato, Emanuele Gianturco,
Francesco Paolo Matteri,
Michele Torraca, Cesare
Donnaperna, ed Ettore Cicciotti.
Con essi Ausonio Franzoni ebbe
scambio di opinioni nella stessa
sede del Parlamento a Roma.
Della  deputazione parlamentare
lucana facevano parte anche gli
Onorevoli: Branca, Grippo,
Lovito e Mango, con i quali il
confronto non fu possibile a
causa della loro assenza da
Roma nello stesso periodo.
Venne meno quindi il confronto
proprio con l'Onorevole Mango,
il quale era stato eletto  nell'area
della Basilicata meridionale.   

La relazione  Franzoni
La visita e la relazione di
Franzoni riveste una importanza
che va al di là dell'indagine sul-
l'emigrazione, poiché rappre-
senta una testimonianza oggetti-
va, e di prima mano, sulle reali
condizioni dei paesi visitati.
Franzoni aveva come unico
scopo del viaggio quello di for-
nire una fotografia veritiera
della realtà dei paesi lucani:
senza nulla nascondere e senza
inutili esagerazioni. Proprio per
questo la sua relazione fu garan-
zia di veridicità ed oggi rappre-
senta  un utile tassello che aiuta
gli studiosi di storia locale dei
paesi visitati e relazionati da
Franzoni.
Le pagine della relazione dedi-
cate ai paesi della Valle del
Noce ci consentono di avere
notizie oggettive dell 'area.
Notizie veritiere  perché date da
un funzionario solerte, attento e
desideroso di dare un apporto
alla formulazione di una legge
che potesse realmente contribui-
re a modificare in meglio le
sorti delle popolazioni dei paesi
della Basilicata. Franzoni
mostra, in tante parti della lunga
relazione, ottime capacità di
analisi, senso umano nei con-
fronti dei diseredati e totale
volontà di evidenziare in modo
sincero ed oggettivo tutte le
componenti, e gli intrecci, della
vita sociale; senza voler favorire
una fazione a scapito di altre.

La lettura e lo studio della rela-
zione oggi rappresenta anche un
esempio positivo di come si
possa condurre un'inchiesta uti-
lizzando i mezzi che vengono
messi a disposizione dal gover-
no ed  in modo sufficientemente
rapido. Il tempo a disposizione
di Franzoni per visitare i paesi
della Basilicata non fu eccessi-
vo mentre, in confronto, il lavo-
ro svolto fu cospicuo. Franzoni
restava in un paese lo stretto
tempo necessario e visitò i luo-
ghi senza eliminare i percorsi
più disagevoli o i paesi più
abbandonati. 
La relazione stessa, una volta
terminato il viaggio, fu appron-
tata in tempi rapidi. Oggi, pur
con tutte le tecnologie disponi-
bili e coadiuvanti, sembrerebbe-
ro tempi da record. Franzoni
concluse e presentò la sua rela-
zione al Dipartimento degli
Affari Esteri già nel mese di
gennaio del 1903. Quindi, dalla
conclusione del viaggio alla
presentazione dei risultati pas-
sarono soltanto circa quaranta
giorni. Non c'è dubbio che le
analisi contenute nell'inchiesra
di Franzoni ebbero influenza

sulle leggi speciali per la
Basilicata promulgate nel 1904
e nel 1908. Da questa conside-
razione scaturisce l'interesse
verso la relazione di Ausonio
Franzoni che ci fornisce dati
interessanti per meglio com-
prendere le dinamiche e  gli
eventi di quel tempo, ma anche
le influenze, e le conseguenze,
di quelle decisioni governative
nei tempi successivi. 

Nel 1902 il governo Zanardelli
ordina un'inchiesta
Franzoni illustra con precisione
e ricchezza di particolari le
osservazioni fatte sul territorio
durante il suo viaggio e rispon-
de in pieno al compito affidato-
gli dal governo Zanardelli.
Infatti, una apposita commissio-
ne  è al lavoro per la stesura di
leggi più adatte ad  arginare, in
qualche modo, il fenomeno
migratorio che  sta spopolando
vaste aree del sud  Italia. Le
finalità del governo non sono
solo di genere filantropico. Lo
spopolamento della Basilicata
ha fatto diminuire le produzioni
indotte dall'allevamento ovino e
caprino col risultato di vedere
aumentati, in tutto il meridione,
i prezzi  dei i prodotti caseari,
della carne e dei derivati. Stesso
fenomeno migratorio si verifica,
quasi con la stessa gravità, in
Calabria, Molise, Abruzzi ed in
vaste aree  della Campania e
delle Puglie. Ci rimette, in
parte, tutta l'economia nazionale
che perde forza lavoro e perde
una quota importante delle pro-
duzioni di carne e di prodotti
cerealicoli. 
Il fenomeno migratorio si riflet-
te negativamente anche sui costi
della manodopera utilizzata da
piccoli e grandi proprietari ter-
rieri che, in seguito allo spopo-
lamento, si trovano a pagare di
più il lavoro dei contadini rima-
sti. Questi ultimi, a loro volta,
pur con le paghe aumentate non
riescono a sostenere i costi della
vita. Uno dei motivi risiede nel
fatto che la richiesta di lavoro si
concentra solo in particolari
momenti dell'anno e la tassazio-
ne sui terreni e sugli animali
posseduti, o macellati, è sempre
sproporzionatamente ed incredi-
bilmente alta. Alcuni piccoli e
medi proprietari rinunciano a

quella parte della produzione
che nel passato rappresentava
una fonte di reddito importante.
I piccoli proprietari producono
invece lo stretto indispensabile
per il proprio sostentamento e
per garantirsi le produzioni
future ( sementi e costi di pro-
duzione e raccolta). La riduzio-
ne delle aree coltivate mette in
moto un altro meccanismo per-
verso. 
La tassazione in vigore (la fon-
diaria in primo luogo) non tiene
conto delle reali produzioni, ma
solo dell'estensione dei terreni
posseduti. Ne consegue che
molti piccoli e medi proprietari,
ma anche i latifondisti, pagano
una quota di tassazione vera-
mente iniqua. Se lo scopo della
tassazione era anche quello di
rendere sconveniente il posses-
so di terre incolte, in quel parti-
colare contesto la gravosa impo-
sta ottiene solo il risultato di far
fuggire verso l'estero sopratutto
i piccoli e medi proprietari.
Molti vendono, o meglio sven-
dono, terreni che una volta
erano remunerativi. Ne conse-
gue che il fenomeno dell'emi-
grazione riguarda anche i picco-

li proprietari che ad un certo
punto, anche allettati dai  buoni
risultati ottenuti dai i compaesa-
ni emigrati, prendono anche essi
la via delle americhe. Il risultato
complessivo di queste concause,
in parte rinforzate da una
sequenza incredibile di cattive
stagioni meteorologiche, fu una
diminuzione di quelle produzio-
ni, in primo luogo cerealicole,
che rappresentavano la base ali-
mentare degli italiani degli anni
intorno al '900.  

La situazione a Lauria
Tra i tanti comuni lucani visitati
dal Cav. Ausonio Franzoni nel-
l 'autunno del 1902, Lauria,
insieme a Maratea ed a pochi
altri paesi, è tra quelli che rie-
scono a  sollecitare nell'inviato
del Ministero degli Affari Esteri
alcuni, pur moderati, apprezza-
menti. Pareri  che mitigano una
lunga serie di constatazioni
negative che lo stesso funziona-
rio del governo fa, in conse-
guenza delle sue visite, per la
maggior parte dei paesi nei
quali ha svolto la sua indagine
che ha per oggetto le cause e le
conseguenze dell'emigrazione
verso le Americhe. Fenomeno
che nel ventennio che precede
l'inchiesta del 1902 aveva con-
tribuito, in modo preoccupante,
allo spopolamento di tanti paesi
e tante campagne della
Basilicata ed aveva interessato
anche il paese valnocino. 
Per Lauria le note positive sono
riferite alla vita quotidiana, alle
abitazioni ed all'igiene pubblica.
L'inviato del governo Zanardelli
nota in Lauria perfino una eco-
nomia che manifesta qualche
segnale positivo. Il funzionario
governativo evidenzia in Lauria
iniziative che coinvolgono le
nuove tecnologie; come quelle
che fanno uso della corrente
elettrica. Al tempo Lauria è già
dotata di centralina per la pro-
duzione di energia elettrica. Le
note relative alla visita in que-
stione furono pubblicate nella
relazione conclusiva approntata
da Franzoni. 

Emigrazione da Lauria
Pur esistendo in Lauria, secon-
do quanto osservato da
Franzoni, principi di modernità,
il paese valnocino non è esente
da tanti problemi analoghi a

quelli che affliggono in modo
particolare tutto il sud Italia.
Pertanto anche Lauria è interes-
sata dal fenomeno migratorio.
La  consistente presenza in
Lauria di bravi e ricercati arti-
giani non è sufficiente ad impe-
dire un esodo, verso le regioni
dell'America, che è solo di poco
più limitato rispetto alla mag-
gior parte dei paesi delle aree
più interne della Basilicata. Nel
suo lavoro Franzoni dedica a
Lauria circa tre pagine della
relazione nella quale è descritta
l'inchiesta destinata al governo
Zanardelli. In questa sede i pas-
saggi di particolare interesse
vengono riportati integralmente
al fine di apprendere, diretta-
mente dalla penna di Franzoni,
la situazione del paese valnoci-
no nel 1902. Franzoni giunge a
Lauria dopo aver visitato
Potenza, Picerno, Pignola,
Avigliano e Lagonegro. Il
periodo è quello autunnale e,
pertanto, i problemi che si pre-
sentano agli occhi attenti del
visitatore risultano ancora più
gravi; in primo luogo quello di
una viabilità incompleta e spes-
so assai carente. Le condizioni

dei comuni del potentino sono
state descritte senza nascondere
le gravi difficoltà nelle quali
versano le classi meno abbienti.
I comuni posti intorno al capo-
luogo, e Potenza stessa, non
escono bene dall'indagine con-
dotta da Franzoni che mostra
invece di mutare un poco la sua
idea di sud quando visita i
comuni di Lauria e di Maratea.
Dopo aver descritto lo spettaco-
lo della Valle del Noce, che si
presenta al viaggiatore dopo
aver superato il lago Sirino,
Franzoni descrive Lauria e la
sua situazione economica.

Lauria nella relazione di
Franzoni
"Lauria divisa in due parti
(superiore ed inferiore) nelle
quali periodicamente si alterna
l'ufficio municipale, conta
10.470 abitanti in confronto di
11.145 che ne aveva nel 1881.
Ville moderne e sontuose già
dimostrano, oltre al benessere
della classe abbiente, una non
comune abilità di costruzione.
Gli abitanti di Lauria vanno
famosi, del resto, a questo
riguardo, e della loro specialità
in fatto d'imprese di costruzioni,
per cui molti, e nella stessa
regione ed in America, seppero
procurarsi ragguardevoli sostan-
ze. Già nella coltura dei poderi
propinqui alla città, abilmente
ridotti a terrazzi e scagliona-
menti, nella disposizione delle
vigne e degli orti, e quindi della
insolita pulizia delle vie, appari-
sce un senso di modernità cui
l'occhio da qualche settimana ha
dovuto disabituarsi. 
Contrariamente a Lagonegro,
ove nessuna comodità può
offrirsi al forestiero, si trova a
Lauria un ottimo albergo. La
luce elettrica prodigalmente dif-
fusa aumenta l'impressione di
benessere quando cala la notte,
e la forza d'acqua che la produ-
ce, essendo di proprietà del
comune, ne rende lievissimo il
costo, sì che la trovai installata
anche nelle casupole più
meschine".
Giungendo a Lauria l'incaricato
del governo Zanardelli  nota
subito la presenza dei palazzi
gentilizi che sono tanti e ottima-
mente costruiti. Tale osserva-
zione è messa in relazione, dallo
stesso Franzoni, con la presenza

in paese di abili muratori, stima-
ti artigiani e da molte imprese
edili che sono già famose in
tutto il circondario. Poi
Franzoni torna all'oggetto della
sua indagine: ovvero al fenome-
no migratorio ed aggiunge che: 
" Da queste premesse è facile
prevedere come qui il fenomeno
emigratorio non sia guari allar-
mante. Si lamenta è vero una
certa deficienza di braccia per
l'agricoltura; ma non ne è causa
speciale l'emigrazione, bensì la
tendenza degli individui a dedi-
carsi ad occupazioni d'altro
genere. Si emigra per desiderio
di lucro, ma col proposito del
ritorno; è rara la famiglia, anche
di medio ceto, che non abbia un
membro in America e che da
quello non riceva soccorsi o
risparmi". 
Tornano, anche per Lauria, le
considerazioni che Franzoni fa
in moltissimi paesi lucani e
relativi all'abbandono, o alla
drastica riduzione, degli alleva-
menti ovini e caprini: voce fon-
damentale dell'economia lucana
fino a pochi decenni prima. La
maggior parte delle famiglie di
Lauria ha qualche parente emi-

grato. Il fenomeno interessa sia
coloro che hanno lasciato la
terra natìa per bisogno estremo,
sia coloro che vedono nell'espa-
trio la possibilità di più rapidi
miglioramenti economici  met-
tendo a miglior frutto le capa-
cità riconosciute di buoni
costruttori o di piccoli artigiani. 

Centro e Sud America, meta
di muratori e falegnami di
Lauria 
Le nazioni preferite dai laurioti
per espatriare sono, secondo
l'indagine di Franzoni,  princi-
palmente quelle del Centro e del
Sud America. Buona parte degli
emigrati di Lauria ha raggiunto
l'Argentina o il Brasile dove
non sono pochi coloro che pos-
siedono intere 'fazendas'. Una
volta acquisita la 'fazendas' in
Brasile gli emigrati richiamano i
concittadini che, in tal modo,
incrementano e rafforzano la
colonia di Lauria. Franzoni ci
racconta di "un certo Canciani
Maurizio proprietario di una
fazendas presso Jaboticabal
(che) venne recentemente in
patria e riemigrò, conducendo
seco varie famiglie che colà si
trovano soddisfatte". Anche chi
rientra dall'Argentina parla in
tono positivo della vita condotta
in quella nazione. Per lo più i
laurioti che emigrano sono
muratori e falegnami che  "tro-
vano agevolmente lavoro; gli
altri si dedicano al commercio
minuto e si spargono in Centro
America, nel Venezuela e nelle
Antille. Ve n'hanno in Portorico
in buone condizioni ed a
Panama e Caracas". 
Le informazioni che ci fornisce
Franzoni nella sua relazione tro-
vano riscontro nei racconti che
abbiamo avuto modo di ascolta-
re, anni addietro, direttamente
da alcuni emigrati che si trova-
vano nelle Americhe nel perio-
do dell'inchiesta: ovvero intorno
al 1900. 

Rapporto tra  amministratori
e popolo
Anche riguardo ai rapporti tra
cittadini e tra gli amministratori
Franzoni è attento osservatore
ed aggiunge che : " Le condi-
zioni generali del comune sono
discrete e più lo sarebbero, ove
non vi esistesse una lotta acerri-
ma di partiti personali, la quale

distoglie gli amministratori da
un lavoro proficuo per le classi
meno abbienti. Oltre 900 fami-
glie vivono sparse per la campa-
gna e, benché contribuiscano
alle entrate del comune, usufrui-
scono assai poco dei benefici". 
Questa ultima affermazione è
ancora attuale se consideriamo
che ancora oggi, le  famiglie
che vivono nelle popolose con-
trade di Lauria lamentano pro-
blemi analoghi. Franzoni conti-
nua:
"Qui mi avvenne di constatare
per la prima volta come moltis-
simi abitanti del comune sieno
affatto privi di servizio medico,
salvo per eccezionali circostan-
ze, e come le constatazioni mor-
tuarie non vengano fatte a
domicilio; ma la famiglia sia
obbligata a trasportare il cada-
vere alla sede municipale e
quindi, a tutte sue spese, al
cimitero. (…) Non esiste che un
medico condotto con 700 lire di
stipendio per i poveri d'un paese
di 11.000 abitanti. Nessun ospe-
dale e, solo 200 lire figurano in
bilancio sotto il titolo benefi-
cenza comunale. Non sono
superflue queste indicazioni

perché si riferiscono al Comune
della Basilicata, il quale, tra
quelli visitati, offre maggiore
parvenza di benessere". 
Questa ultima affermazione di
Franzoni riveste particolare
importanza per Lauria, se consi-
deriamo che l'ispettore visitò,
tra gli altri luoghi, anche paesi e
città consistenti come: Potenza,
Matera, Rionero, Melfi,
Avigliano, Chiaromonte, Senise
e  Montalbano. E' da presumere
che la buona impressione forni-
ta dalla città di Lauria sia dovu-
ta alla presenza di una centrale
elettrica, di un agglomerato
urbano con palazzi ben costrui-
ti, di chiese e conventi ricchi di
storia e, principalmente ai fini
dell'inchiesta, di una classe arti-
giana consistente ed apprezzata
oltre i confini regionali.   
A proposito di un certo benesse-
re notato per Lauria, lo stesso
Franzoni aggiunge:
" Non è difficile comprendere
come questo benessere sia riser-
vato alle classi abbienti, mentre
il contadino è mantenuto nello
stato antico di abiezione, di
ignoranza e di sconforto; e non
sarebbe quindi improbabile che
da un momento all'altro si mani-
festasse anche qui con violenza
la tendenza emigratrice".

Ipotesi di sviluppo per Lauria
Nella descrizione della città di
Lauria Franzoni si sofferma par-
ticolarmente sullo sviluppo pos-
sibile per il paese valnocino
qualora vengano  utilizzate al
meglio le potenzialità della cen-
trale idroelettrica. Questa, sorta
nel 1899, è la prima del suo
genere in Basilicata. La presen-
za di corrente elettrica può,
secondo Franzoni, essere con-
nessa ad altre iniziative artigia-
ne che in tal modo ne verrebbe-
ro potenziate. Nella  relazione
Franzoni  continua dicendo che:
"A Lauria notai con gradita sor-
presa un accenno ad industrie
locali che denotano la possibi-
lità di trovarvi già pronta una
buona maestranza, qualora sor-
gesse una intelligente iniziativa
d'approfittare dei 500 cavalli di
forza di acqua, che vanno
attualmente quasi del tutto per-
duti. Numerosi telai di rozzo
panno e di tele casalinghe di
lino e cotone forniscono la
regione, e non bastano, natural-

mente al consumo. Varie conce-
rie di pelli possono sostenere
validamente la concorrenza dei
grossi produttori estranei, grazie
alla grande quantità di foglie di
mirto che si trovano nelle vici-
nanze e che servono quale
sostanza tannica pregevolissi-
ma. Il vitto delle classi lavora-
trici è quasi esclusivamente
vegetariano, non avendo altro
condimento che il lardo dei
maiali che ogni famiglia alleva
con grandi sacrifici; il clima
non potrebbe essere migliore.
La città si trova sopra un terreno
minato da correnti d'acqua sot-
terranee sì che non sono rari i
cedimenti mantenendosi la
popolazione in agitazione
costante. Sarebbe assai deside-
rata qui la prosecuzione della
ferrovia che fa capo a
Lagonegro e che nel primitivo
progetto avrebbe dovuto prolun-
garsi per la Valle del Noce fino
a congiungersi con quella del
litorale tirreno a Castrocucco,
oppure proseguire per Rotonda
e Viggianello fino a
Castrovillari e Cosenza".

Ruolo guida di alcuni comuni
E' interessante anche l'ultima
parte della relazione dedicata a
Lauria. Franzoni, come fa in
altre parti della sua relazione,
intravede in alcuni siti una mag-
giore possibilità di sviluppo. In
tal modo i comuni che già si
trovano in condizioni migliori
possono costituire un esempio
per lo sviluppo di aree più
vaste. In particolare Franzoni
pone l'accento sul miglioramen-
to delle vie di comunicazione e
fa un accenno alle linee ferro-
viarie che nello stesso periodo
si stanno progettando per l'area.
E'  il momento nel quale il
governo centrale non ha ancora
deciso sul tracciato della linea
ferroviaria che, da Lagonegro,
deve proseguire per le aree
interne. 
Un progetto prevedeva il pas-
saggio della linea ferroviaria
lungo il percorso del fiume
Noce fino a Castrocucco, dove
la stessa linea avrebbe avuto
uno sbocco importante. Un altro
progetto prevedeva invece il
collegamento con le aree interne
proseguendo verso la Valle del
Mercure e, quindi, verso le
Calabrie. Sappiamo come si
orientarono le scelte. Il progetto
di raggiungere Castrocucco, già
approvato, venne abbandonato a
favore della costruzione di un
solo binario e per giunta  a scar-
tamento ridotto che, quando fu
completata l'opera, giungeva
fino a Spezzano Albanese. 

Valenza della relazione
Franzoni
La relazione di Ausonio
Franzoni è una miniera di noti-
zie che riguardano l'emigrazio-
ne ma anche la vita economica
ed amministrativa dei molti
paesi della Basilicata visitati in
quella occasione. Oltre alle
pagine su Lauria ve ne sono
altre che riguardano Maratea,
Lagonegro, Trecchina, Rivello,
Nemoli, Castelluccio, Rotonda,
Viggianello, Latronico,
Episcopia, Chiaromonte, Senise
ed ancora altri. Ne discuteremo
prossimamente sull 'Eco di
Basilicata proponendo una sin-
tesi delle pagine che più diretta-
mente riguardano l'ambito della
Basilicata sud-occidentale.     

La relazione di Ausonio
Franzoni, cui si fa riferimento
nelle presenti note, fu pubblicata
nel libro dal titolo:
"L'emigrazione in Basilicata
nelle sue cause, nei suoi effetti e
nei provvedimenti atti ad atte-
nuare la morbosità. Relazione
dell'inchiesta compiuta per desi-
derio di S.E. il Cav. Giuseppe
Zanardelli Presidente del
Consiglio dei Ministri e per
incarico del R.Commissario del-
l'emigrazione dal 12 novembre
al 14 Dicembre 1902". Brescia,
Stab. Unione Tipo.Litografica
Bresciana, 1903

Lauria nei primi anni del '900 vista dall'area dell'attuale Piazza del Popolo. Ausonio Franzoni, nella sua relazione sull'emigrazione del 1903, nota le buone costruzioni e segni
di modernità principalmente dovuti alla presenza della prima centralina elettrica della Basilicata.Foto: Giacomo Barbaro.Archivio foto:Raffaele Papaleo.



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 115 GGennaio 22015 Castelluccio IInferiore 1122

L’INIZIATIVA/Un concerto natalizio ha entusiasmato la comunità. Straordinaria l’organizzazione a cura di TerrAccogliente e Fitness Dance Pollino 

Note ed allegria sotto l’Albero a Castelluccio Inferiore
La neonata Associazione
Culturale TerrAccogliente,
capeggiata da  Antonietta
Gaudiosi, in collaborazione
con la A.S.D. Fitness Dance
Pollino, presieduta dalla
maestra di ballo Anna
Teresa Argentano, ha pre-
sentato, lo scorso 20 dicem-
bre a Castelluccio Inferiore,
"Note sotto l'albero". Il
concerto ha visto coinvolti i
bambini allievi della scuola
di ballo summenzionata,
che questa volta si sono
cimentati nel canto
(mostrando bravura anche
in quest'altra branca del-
l'arte), nonché adulti dei

due Castelluccio desiderosi
di rispolverare un talento
accantonato. Inoltre, tale
manifestazione è stata
anche l'occasione per reci-
tare poesie e laude inerenti
alla nascita di Nostro
Signore e alla divina opera
creatrice. Per il gradimento
riscosso, l'evento si è repli-
cato il 29 dicembre nel pic-
colo centro calabrese di
Laino Castello con il plauso
del Sindaco Giovanni
Cosenza e successivamente
il 3 gennaio nella prestigio-
sa chiesa madre "S. Nicola
di Mira" di Castelluccio
Inferiore. 

Per la preparazione dei
brani e per il service, un
grande merito va attribuito
al Sig. Pino Pennetta e a suo
figlio Antonio. I canti popo-
lari sono stati accompagnati
da Geppino Palermo con il
suo "Cupo cupo",  ossia
uno strumento musicale
della tradizione contadina
lucana. Da evidenziare che
al successo dell'evento
hanno notevolmente contri-
buito le esibizioni canore di
Caterina Cannazzaro,
Mariantonietta Bruno e
Lucia Mangano.
E' doveroso menzionare
anche i componenti del coro

degli adulti ( Peppe
Martino, Domenico Gioia,
Franco Rossi, Antonietta
Altieri, Maria Altieri,
Valeria Gaudiosi, Teresa
Mazzilli, Nicolina Labanca,
Teresa Palmieri, Velia
Peluso, Filomena Presta,
Nunzia Gioia, Maria
Ruberto, Lucia
Carlomagno, Giacomina
Rimoli, Angela Pagano,
Franca Cosentino, Rosanna
Alagia, Paola Sassone,
Carmelina Di Tommaso),
nonché del corposo coro dei
bambini (Alena Tripano,
Antonella Mecca, Chiara
Mecca, Letizia Gazaneo,

Martina Forte, Emanuela
Franzese, Raluca
Fagateanu, Veronica ed
Emanuela De Leo, Aurora
Rizzo, Sabina Cataldo,
Nicole Cataldo, Rosy De
Marco, Aurora e Nicoletta
Annicchino, Francesca
Celano, Rosanna Lecce,
Maria Forastiero, Chiara
Corraro, Martina Oliva,
Giusy Cantisano, Andrea
Stella Gaudiosi, Denise
Petrola, Gloria Palermo,
Marika De Tommaso,
Chiara De Franco, Federica
De Franco, Sonia
Cersosimo, Rossella
Cosenza, Amalia Donato).

Particolare che ha fatto la
differenza della scenografia
delle serate è il presepio
artigianale realizzato meti-
colosamente in punto a
croce da Filomena Presta,
Maddalena Carlomagno,
Maria Ruberto, Maria
Altieri e Nunzia Gioia.
Un sentito ringraziamento
va a Valentina Albanese
per la cura della scenogra-
fia, ma soprattutto per la
confezione dei doni con cui
sono stati omaggiati i fan-
ciulli. Da ricordare che
l'Associazione Culturale
TerrAccogliente ha esordito
lo scorso settembre con tre

eventi di particolare spesso-
re: " Tracce del barocco
nella Valle del Mercure",
iniziativa volta ad illustrare
le chiese in stile barocco di
Castelluccio Inferiore,
Superiore e Rotonda; il
premio "Castelluccio porta
del Pollino", con cui sono
state premiate alcune eccel-
lenze del territorio; infine,
la rappresentazione "Il pro-
digio più grande", ispirata
dal libro di Don Francesco
Sirufo "Gli occhi tuoi".

Lucia Mangano

Per le foto si ringrazia Gieffe
Video 


