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PASOLINI A MATERA/Una mostra che parla con le immagini, un racconto polifonico che parla di cinema, di fotografia, di arte

"Io, per me, sono anticlerica-
le…, ma so che in me ci sono
duemila anni di cristianesimo:
io coi miei avi ho costruito le
chiese romaniche, e poi le
chiese gotiche, e poi le chiese
barocche: esse sono il mio
patrimonio, nel contenuto e
nello stile. Sarei folle se
negassi tale forza potente che
è in me: se lasciassi ai preti il
monopolio del Bene".
Così si espresse Pier Paolo
Pasolini in un breve scritto, a
proposito del film "La ricotta".
Quella forza potente emerse in
lui anche quando, nell'autunno
del 1962, si trovò ad Assisi
ospite della Cittadella di Don
Giovanni Rossi e dell'associa-
zione cattolica Pro Civitate
Christiana, ove era stato invi-
tato, in qualità di relatore, a un
convegno dal titolo: "Il cine-
ma come forza spirituale del
momento presente".  Nella sua
camera della foresteria, sul
comodino trovò il libro dei
quattro Vangeli, lesse in un sol
fiato il Vangelo secondo
Matteo, ne rimase folgorato e
decise di farvi un film. 
Tra i documenti della mostra
vi è anche la lettera di Pasolini
al responsabile del cinema
"Pro Civitate Cristiana". Egli,
tra l'altro scrive: "La prima
volta che sono venuto da voi a
Assisi mi sono trovato accanto
al capezzale il Vangelo: vostro
delizioso-diabolico calcolo! E
infatti tutto è andato come
doveva andare: l'ho riletto (…)
tutto di seguito, come un
romanzo. E, nell'esaltazione
della lettura - lei lo sa, è la più
esaltante che si possa fare! -
mi è venuta, tra l'altro, l'idea
di farne un film".
Si confidò la sera stessa con
don Giovanni Rossi, al quale
chiese una consulenza dichia-
rando di essere un marxista
non credente. Gli furono messi
a disposizione un biblista e dei
sacerdoti che lo accompagna-
rono in Terra Santa per cono-
scere i luoghi di Gesù, ma
Pasolini non li riconobbe
come quelli del Vangelo: in

duemila anni essi erano stati
stravolti, cementificati, detur-
pati; di fatto l'uomo li aveva
decontestualizzati.
Fu così che Pasolini scelse il
paesaggio meridionale perché
non si discostava molto da
quello della Palestina che fu,
invece, ricostruita tra i Sassi di
Matera, mentre altre scene
furono girate nel Lazio, in
Puglia, in Calabria e, ancora in
Basilicata, a Barile e a
Lagopesole.
Il progetto fu anche sollecitato
da Papa Giovanni XIII cui il
regista dedica il film: "Alla
cara, lieta e familiare memoria
di Giovanni XXIII", "… il
nuovo papa, nel suo dolce,
misterioso sorriso di tartaruga,
pare di aver capito di dover
essere il Pastore dei
Miserabili: pescatori di pesce-
cani, pastori di iene, cacciatori
di avvoltoi, seminatori di orti-
che …" così lo canta Paolini
poeta in quel meraviglioso
poema filmico che è "La rab-
bia".
L'autore utilizzò anche nel
"Vangelo" attori non profes-
sionisti del luogo: contadini
dal volto fiero e segnato da
una vita rude e faticosa.
Gesù fu interpretato, invece,
da un giovane studente catala-
no, Enrique Irazoqui, inviato
in Italia per trovare appoggi
tra gli intellettuali contro il
regime franchista; la Madonna
anziana fu impersonata dalla
madre del regista, mentre altri
protagonisti furono interpretati
da intellettuali amici di
Pasolini, quali Marcello
Morante, Mario Socrate,
Giorgio Agamben, Francesco
Leonetti, Natalia Ginzburg,
Enzo Siciliano, Rodolfo
Wilcock e Alfonso Gatto.
Pasolini scelse il Vangelo di
Matteo perché in esso traspare
meglio il lato umano del
Cristo, il suo essere persino, a
volte, severo e combattivo,
altre volte cupo, sconsolato e
conscio dall'enorme peso del
suo destino. A tale Vangelo
egli si rifà rigorosamente,

fedelmente e in modo presso-
ché assoluto. E' un Cristo ati-
pico, pensoso, e scuro in volto,
che non rappresenta l'icono-
grafia rinascimentale alla
quale siamo più abituati; è un
Cristo che è "venuto a portare
non pace, ma spada", un
Cristo che insegna agli aposto-
li: "Se … ti ricordi che tuo fra-
tello ha qualche cosa contro di
te … va' prima a riconciliarti
con il tuo fratello…" e, anco-
ra: "… io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi, se
uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu porgigli
anche l'altra, e a chi vuole por-
tarti in tribunale e toglierti la
tunica, tu lascia anche il man-
tello". "… Pietro gli si avvi-
cinò e gli disse: "Signore, se il
mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte
dovrò perdonargli? Fino a
sette volte?" .E Gesù gli rispo-
se: "Non ti dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte
sette…". 
E', quindi, voluta la scelta di
rappresentare il Vangelo di
Matteo perché esso si distin-
gue per il grande spazio dedi-
cato ai discorsi di Gesù, ai
suoi insegnamenti, alle sue
parabole e alla sua oratoria. "Il
Vangelo - dice il regista - è un
racconto epico-lirico, la storia
semplice di un uomo semplice
che nasce in povertà e muore

dopo una vita breve e dram-
matica, lasciando alla gente un
messaggio di pace e di
amore". Un film di un laico
che fa emergere fortemente
l'umanità di Cristo.
Un'altra caratteristica del film
sono le atmosfere esaltate da
una colonna sonora straordina-
ria: dalle musiche originali di
Luis Bachalov, fino a Bach, a
Mozart e allo spiritual negro. 
Le indimenticabili lezioni di
Roberto Longhi, poi, negli
anni di università a Bologna,
gli fecero, più tardi scrivere:
"… Longhi è diventato il mio
vero maestro. Allora, in quel-
l'inverno bolognese di guerra,
egli è stato semplicemente la
Rivelazione". Questa
"Rivelazione" egli la trasfonde
nel cinema. L'amore che gli fu
inculcato per la pittura, gli
fanno realizzare celebri cita-
zioni artistiche nei suoi film: i
tableaux vivants - cioè vere e
proprie "messe in scena" di
opere pittoriche - perfettamen-
te inseriti nella trama dei film,
anche se dotati di una propria
singolarità. Ricordiamo Giotto
nel "Decameron", il Cristo
Morto di Mantegna in
"Mamma Roma", la
Deposizione di Rosso
Fiorentino e quella del
Pontormo ne "La ricotta".
Nel "Vangelo" vi sono esplici-
te citazioni o semplici riferi-

menti pittorici come la Via
Crucis che riproduce alcuni
dettagli dalla Leggenda della
Vera Croce di Piero della
Francesca, come pure  il
Battesimo, che ricorda Il
Battesimo di Cristo dipinto
dallo stesso artista.
Fu così che Pier Paolo
Pasolini, scrittore, poeta, regi-
sta, attore, marxista, ateo e
omosessuale - che solo poco
tempo prima era stato condan-
nato in primo grado (poi assol-
to) per vilipendio alla religio-
ne di stato per il film "La
Ricotta" - realizzò "un capola-
voro, probabilmente il miglior
film su Gesù mai girato" come
oggi lo definisce
"L'Osservatore Romano". 
Il film fu presentato alla
XXIV Mostra del Cinema di
Venezia il 4 settembre 1964 e
ricevette numerosi premi. La
critica del tempo, comunque,
non sembrò cogliere il senso
del film ma colse, invece,
l'occasione per polemizzare
ancora una volta su e contro
Pasolini.
Quanto abbiamo raccontato
fin qui, è solo una sintesi
incompleta di quanto si può
vedere e ascoltare visitando la
mostra Pasolini a Matera. Il
Vangelo secondo Matteo cin-
quant'anni dopo. Nuove tecni-
che di immagine: arte, cinema,
fotografia. Essa ci racconta

tutte le vicende del film, dall'i-
deazione, alla produzione, rea-
lizzazione e presentazione al
XXIV Mostra del Cinema di
Venezia e all'accoglienza della
critica del tempo, in maniera
unica e originale. 
La mostra è stata allestita nel
Museo di Palazzo Lanfranchi
a Matera su progetto curato da
Marta Ragozzino,
Soprintendente BSAE per la
Basilicata, e Giuseppe
Appella, direttore del
MUSMA, con lo storico
Ermanno Taviani e inaugurata
il 21 luglio 2014. Doveva
chiudere il 9 novembre scorso,
ma è stata prorogata fino al 25
gennaio dato il successo otte-
nuto e il numero crescente di
visitatori (potrebbe  essere
ulteriormente prorogata).
Essa è suddivisa in sei sezioni,
di cui cinque riguardano pret-
tamente il film il "Vangelo
secondo Matteo" mentre l'ulti-
ma approfondisce la scultura
contemporanea
La prima sezione della mostra,
si intitola La Folgorazione
figurativa. Il cinema di
Pasolini 1960/1964 e tratta del
cinema del regista prima della
realizzazione del "Vangelo",
con la visione di spezzoni di
film "Accattone", "Mamma
Roma", "La Rabbia" e "La
Ricotta", nelle loro sequenze
più significative.
La seconda sezione si intitola:
Da Roma ad Assisi alla
Palestina e ci espone come
nacque il film, sia attraverso il
racconto del critico cinemato-
grafico della rivista "Civiltà
Cattolica" e sia attraverso
fotografie e documenti origi-
nali che dimostrano il rapporto
avuto dal regista con don
Giovanni Rossi. 
La terza sezione si intitola
"Matera come Gerusalemme"
e ci racconta la produzione del
film attraverso la voce dello
storico Ermanno Taviani che
sintetizza i contenuti della
sala, i sopralluoghi in
Terrasanta e la decisione del
regista di ambientare il film

nelle regioni dell'Italia meri-
dionale. 
La quarta sezione,  "Il
Vangelo di Pasolini nella criti-
ca del tempo", ci racconta la
presentazione del film al
Festival di Venezia, le polemi-
che, le denigrazioni fasciste, le
tiepide accoglienze della sini-
stra, il prestigioso premio
della critica cattolica (OCIC),
la presentazione a Parigi con
l'intervento di Jean Paul
Sartre. Nei tre monitor si pos-
sono vedere e ascoltare le
interviste a Mino Argentieri,
critico cinematografico de
"l'Unità" e "Rinascita", a
Pasolini e a sua madre.
La quinta sezione: "Il sole
ferocissimo e antico di
Matera" è dedicata alla città
dei Sassi e ci racconta la
Matera incontrata da Pasolini
all'epoca della realizzazione
del film, e dello svuotamento
dei Sassi, la visita di De
Gasperi nei primi anni
Cinquanta, spezzoni di film
girati a Matera prima del
"Vangelo". 
La sesta e ultima sezione è
intitolata "Tra Gruppo Uno e
Gruppo 63. Nuove tecniche di
immagine. Sculture di Gastone
Novelli, Achille Perilli, Toti
Scialoja, Nicola Carrino, Nato
Frascà, Pasquale Santoro,
Giuseppe Uncini" e nelle sale
vi sono esposte opere di  pro-
tagonisti della scena artistica
dei primi anni Sessanta, con-
temporanee al periodo in cui
fu realizzato il film.
E' una mostra tutta da vedere e
godere per l'originalità con cui
è stata concepita, per le tecni-
che usate, per la molteplicità
degli argomenti che ci propo-
ne in maniera semplice e dida-
scalica. 
Una mostra che, da un lato
esalta la grandezza di Pasolini,
il poliedrico intellettuale ita-
liano più grande del secolo
scorso, e dall'altro ci mostra
una Matera che passa da "ver-
gogna nazionale" a Capitale
europea della cultura.

Giuseppe Mensitiere

Carlo Levi e Pierpaolo Pasolini, a destra i costumi di scena del film 

“Il Vangelo secondo Matteo” cinquant’anni dopo

Quando si parla o si tratta di
"libri da leggere", special-

mente nel panorama attuale
della "cultura meridionale",

si incappa, spesso, nella apa-
tica indifferenza dei possibili
"fruitori" o, se non addirittu-
ra, nell'avversione di quei
ceti, apparentemente...impe-
gnati, la maggioranza alme-
no, che, invece, dovrebbero
e potrebbero dare forza ai
filoni più significativi delle
produzioni regionali.
Un settore che non conosce
crisi o battute di arresto è
quello che concerne, sul ver-
sante degli autori, la "rico-
struzione storica" di avveni-

menti e di personaggi che, in
particolare nel corso dei
secoli passati, hanno, ad
esempio e comunque, "illu-
strato" in particolar modo la
Calabria e il meridione
d'Italia.
E' il "caso" di Santo Gioffrè
da Seminara, un medico-
scrittore, un poeta nell'inti-
mo, anche se non ha pubbli-
cato ancora, con organicità,
versi specifici, "titolare di
sessanta primavere", che,
alla sua "qualificazione di
ostetrico", nel settore di
competenza e nel campo del
quotidiano lavoro, preferisce
quella di "impegnato a narra-
re storie che riguardano la
nostra regione", che ama
sopra ogni cosa,
insomma...un menestrello
del divenire storico della
terra bruzia.
Santo Gioffrè ha anche spe-
rimentato, per la dedizione
disinteressata che ha sempre
nutrito verso i suoi concitta-
dini, la "vita pubblica": ha
ricoperto, per lunga pezza, la
carica di assessore provin-
ciale, in quel di Reggio
Calabria, alla cultura,
"costruendo" una parentesi
veramente eccezionale nel
panorama, anche politico-
amministrativo, di quella
martoriata terra.
Come semplice e modesto
richiamo: da alcune delle sue
pagine più significative e
ormai consacrate alla crona-
ca, per tutte ricordiamo
"Artemisia Sanchez" e
"Leonzio Pilato", sono anche

"scaturiti" alcuni film e sce-
neggiati televisivi, trasmessi
persino su reti nazionali,
manifestazioni teatrali, ecc.,
che hanno coinvolto l'atten-
zione della critica, nazionale
e soprattutto estera, sull'im-
portante lavoro che questo
"calabrese, appassionato di
cultura", sta portando avanti
negli e da anni!
Altre sue pubblicazioni, per
la cronaca, di grande rilievo,
sono state almeno "Gli
Spinelli e le Nobili famiglie
di Seminara" e "La Terra
Rossa". 
L'ultima fatica, nel campo
librario, è dell'anno appena
trascorso, per i "caratteri"
della Rubbettino di Soveria
Mannelli, dal titolo "Il Gran
Capitàn e il Mistero della
Madonna Nera", con una
veste tipografica veramente
eccezionale, che sarà "porta-
ta" in tutta Italia, a partire
ovviamente da Reggio
Calabria il 30 gennaio 2015.
A febbraio p. v., il volume
infatti verrà "presentato" a
Barletta, poi a Napoli, in
estate ad Atella e a Rionero
in Vulture e, man mano, in
una parte significativa della
Basilicata, con la "introdu-
zione illuminata" del docen-
te della Cattolica di Milano,
prof. Lupo, cittadino emerito
dei sopra nominati centri
lucani, e avrà, ne siamo
certi, un successo strepitoso.
La "trama" del romanzo è
davvero coinvolgente e
riguarda un uomo del
Rinascimento che volle

immaginarsi Re: questa è la
premessa e la "base" narrati-
va ed è l'affresco...storico in
cui, ai primi del 1500, operò
Consalvo Fernadez da
Cordova y Aquilar, Duca di
Terranova, il più gran
Capitano dell 'Esercito
Spagnolo, durante la "sua
epopea di conquista della
Calabria e del Regno di
Napoli", tra amori "sofferti",
"sacri misteri e furiose batta-
glie".
La pagina, certamente più
coinvolgente, che riguarda
appunto il Gran Capitano e
che riportiamo per intera è la
seguente: "nell'ora del galan-
te banchetto, i Re e Germana
de la Foix presero posto,
come etichetta imponeva, in
alto a dominar l'enorme stan-
za, animata da Ambasciatori,
alti Prelati e Cavalieri di
Nobile Lignaggio. Ma non
fu contento a mortificar
galateo ed a muover pedine,

Luigi XII, tanto che con
parole decise intimò a
Ferdinando il Cattolico
<<Ordini, la Vostra
Signoria, al Gran Capitano
che si segga qui, tra ed in
mezzo ai re, perchè chi i re
vince...con i re merita seder-
si e lui si porta tanto onore
quanto qualunque Re>>"!
Ovviamente, non mancano,
nella "trama" particolari
figure femminili e bellissime
quelle "sacre", come "la
Madonna Nera" e il suo
mistero, che sicuramente
non mancheranno di coin-
volgere i lettori e nei dibattiti
gli ascoltatori che si cimen-
teranno a seguire le orme let-
terarie di Santo Gioffrè, que-
sto  intellettuale che onora, e
ne siamo certi certi ancora
per lungo tempo darà lustro,
non solo alla comunità cala-
bra ma...all'intero meridione
e alla penisola d'Italia!

Giovanni Celico

Un medico...poeta della parola 
e della storia!

Santo Gioffrè...
menestrello di un
sud storicamente 

da scoprire
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IL PUNTO/I continui allarmi ambientali impongono alle istituzioni lucane di dotarsi di strumenti certi. I primi dati diffusi dal Crob di Rionero non convincono completamente  

Registro dei tumori in Basilicata, avanti piano 

Ad Episcopia
Prima edizione 
del “Carnevale
Antropologico”

Nel primo pomeriggio di
domenica 15 febbraio si svol-
gerà ad Episcopia una singo-
lare mascherata, che porterà
ad animare l'antico Borgo
della Valle del Sinni attraver-
so i personaggi del carnevale,
dell'antica tradizione popola-
re episcopiota. La presidente
dell' Associazione Epicanto,
Elisa Conte, attraverso la rac-
colta di notizie sulla tradizio-
ne orale e ricerche documen-
tate sul carnevale antropolo-
gico della Lucania è riuscita a
riportare alla luce le figure
che caratterizzavano questo
momento di divertimento e di

trasgressione, che racchiude antichi riti contadini. L'idea di proporre il
Carnevale Antropologico, nasce grazie all'entusiasmo del gruppo crea-
tivo dell'associazione Epicanto, ed in particolare di Fabrizio Momini,
che in questi anni ha seguito e partecipato al Carnevale Antropologico
dell'Orso di Teana, un evento che raccoglie notevoli consensi sul terri-
torio dell'intera Regione e che fa parte del circuito "Carnevali
Antropologici Nazionali". Nell'organizzazione dell'iniziativa si è volu-
to soprattutto pensare alla divulgazione di questa tradizione alle nuove
generazioni, in modo che non si perdessero le notizie orali tramandate
nel tempo, e questo è stato possibile con la realizzazione di un pieghe-
vole illustrato, donato a tutti gli studenti delle scuole di Episcopia. La
fantasia del gruppo creativo dell'associazione e l'uso di carta pesta,
pelli di animali e altri antichi materiali è riuscita a dare un volto ai per-
sonaggi della mascherata. Il Carnevalone sull'asino Catarinella,
Quaremme, Carnevalicchje, la Parca " a' cummere", il Prete, le "j
'nteppa vucche", il Lupo , i campanacci, i suonatori di "cupe cupe" ed
il "canta vregogne" sono le maschere che sfileranno tra i vicoli di
Episcopia per animare e risvegliare i ricordi dell'antico carnevale epi-
scopiota e per poi intrattenere i convenuti all'iniziativa, con "lazzi" e
scenette teatrali, presentati dai "Canta Vregogne" in Piazza Arcieri.
L'entusiasmo per la preparazione della prima edizione del Carnevale
Antropologico locale è riuscita a coinvolgere l'Amministrazione
Comunale e tutti i gruppi associativi della comunità, che stanno arric-
chendo notevolmente l'iniziativa. 

Franca Iannuzzi 

Una delle maschere del carnevale

Festa grande a
Rivello nella 

famiglia
Ferraiuoli

per l’arrivo 
del piccolo

Michele.
Auguri al papà

Raffaele 
e alla mamma

Giusy

La Basilicata è nell'occhio
del ciclone per quanto
riguarda la qualità ambienta-
le del suo territorio.
Soprattutto quando vi è stata
una piena consapevolezza
dei potenziali rischi delle
estrazioni petrolifere, la
pressione  verso le istituzioni
da parte delle popolazioni è
stata forte ed insistente.
L'ansia dei cittadini è  legata
a due fattori, tutti e due molti
concreti. Il primo riguarda la
mortalità diffusa per malattie
tumorali. Ormai non vi è una
famiglia lucana direttamente
o indirettamente interessata
al problema. La seconda
questione riguarda  il cam-
biamento ambientale. 
Soprattutto gli agricoltori e
gli allevatori, che sono le
prime sentinelle del territo-
rio, hanno evidenziato tra-
sformazioni importanti. 
I racconti che si raccolgono
in occasioni pubbliche e pri-
vate appaiono uniti gli uni
agli altri. Nella val d'Agri i
contadini vedono il terreno
cambiare e i frutti della terra
trasformarsi. Le morie dei
pesci nei laghi e nei fiumi
sono stati in questi anni
documentati. Proprio nei
giorni scorsi, alcuni cittadini
di Tortora lamentavano che

fino ad un po' di  tempo fa  si
pescava nel fiume Noce, in
particolare i caveteri, oggi
questi pesci hanno delle
sembianze che lasciano
senza parole, appaiono dei
mostri. Probabilmente sono
in  corso delle mutazioni a
causa dell'inquinamento che
questo fiume ha subito negli
anni. 
I cittadini del Mercure,
quando la centrale è rimasta
aperta notavano una nebbia
che pervadeva sempre la
valle.  "Sono vapori inno-
cui…è acqua" diceva qual-
cuno, ma la sensazione dif-
fusa è che si trattasse di ben
altro.
Vi è dunque un clima certa-
mente di gravissimo allarme.
Anche le stesse discariche
destano preoccupazione.  Di
fusti sotterrati in Basilicata
si parla da tempo,  in
Calabria, alla Marlane que-
sta è qualcosa di più di un'i-
potesi. 
Insomma: da anni si invoca
un controllo, uno studio che
possa  determinare con esat-
tezza la qualità dell'aria, del
suolo e del'acqua. 
La classe politica in questi
anni si è barcamenata soprat-
tutto all'indomani della assai
tragica vicenda "Fenice" e

dell'Arpab. Scoprire dati a
dir poco equivoci ha spezza-
to il rapporto di fiducia tra la
cittadinanza e i  politici e   i
funzionari chiamati a tutela-
re la salute pubblica. 
Uno strumento invocato da

anni  è il registro dei tumori
che permetterebbe di capire
cosa sta succedendo vera-
mente in Basilicata.  Molti
sono a parlare di vera epide-
mia di tumori. Ma è così?
magari c’è troppo allarme,
ma  perchè  questo registro
viene redatto con grande
ritardo e lentezza? Quanto
avviene si presta a più di
qualche interpretazione. A
partire dal fatto che così
come per i  dati ambientali,

non è stato mai fatto un
"punto zero". In pratica nes-
suno conosce i dati di uno
specifico territorio prima
del'insediamento di una tri-
vella per estrarre il petrolio,
o prima di una discarica, o

prima di una centrale.  E'
intuibile che questa carenza
di dati offre il fianco a chi
afferma che i valori riscon-
trati oggi  nell’aria sono gli
stessi di trenta anni fa.
Come smentirli scientifica-
mente? Va anche detto che
proprio sulla identificazione
delle patologie tumorali vi è
più di qualche punto di
debolezza. Purtroppo, la per-
sona ammalata di tumore,
spesso muore per arresto

cardiaco, dunque, nelle car-
telle cliniche è questa la
“dicitura” più utilizzata.
Vanno dunque scorporati
dati e risultanze per avere
certezze assolute. 
Nelle settimane scorse, il
Crob di Rionero ha pubbli-
cato un elenco di dati riferiti
al 2010 dei casi di tumori in
Basilicata. Questa pubblica-
zione, com'era facilmente
prevedibile, ha scatenato
mille polemiche  in quanto,
per molti, questi dati, sono
approssimati per difetto.
Alcuni paesi hanno il nume-
ro zero, numero facilmente
messo in discussione dai
residenti...per conoscenza
diretta dei vari casi.
Certo, questo primo studio
prsenta certamente lacune
ma è certamente la strada da
seguire per avere un quadro
chiaro di quanto sta succe-
dendo in Basilicata. Molti
sono ad affermare che men-
tre nel resto d'Italia cala la
percentuale di malattie
tumorali, in Basilicata questa
aumenta.   L'istituzione di un
registro dei tumori nel medio
termine riuscirà con chiarez-
za ad offrire una lettura uni-
voca.  In questo articolo
pubblichiamo  alcuni dei dati
diffusi dal Crob  con l'avver-

tenza che sono da considera-
re assolutamente parziali.
Purtroppo nel campo della
salute, il rischio del terrori-
smo mediatico è dietro l'an-
golo e noi non vogliamo
iscriverci a questo partito
pur non esimendoci dal
dichiarare più di qualche
perplessità, in questi anni,
sulla gestione di una materia
così delicata. 
A Lauria vi è una sorgente
molto nota denominata
"Fiumicello". 
Per decenni è stata una meta
ricercata non solo dai resi-
denti ma anche da estimatori
che venivano addirittura dai
paesi vicini. Vi furono, ad un
certo punto, analisi delle
acque controverse, prese di

posizione politiche… insom-
ma, dopo mille allarmi il
risultato è che  questa sor-
gente oggi è semideserta.
Pochi sono a recarsi in quel
posto per riempire damigia-
ne e bottiglie di vetro.
Qualche baldanzoso dichia-
ra: la bevo da una vita, non
mi è mai successo nulla!
I controlli  dovevano essere
fatti a cura della Asp,
dell'Acquedotto Lucano e
del Comune, è intervenuta
anche Legambiente. 
In questo ginepraio  di
responsabilità non si capisce
se l’acqua è oggi buona o
meno... insomma, è il tipico
caso in cui  …si è buttata
l'acqua sporca con tutto il
bambino.       

Incidenza dei tumori nel 2010

Il Crob di Rionero 

Castelsaraceno
Chiaromonte
Episcopia
Francavilla 
Lagonegro
Latronico
Lauria
Maratea
Moliterno
Nemoli
Potenza
Rivello

Rotonda
Senise
Trecchina
Viggianello
Viggiano
Matera
Pisticci
Policoro
Tursi

Lagonegrese Pollino   232    208 

Regione Basilicata 2146  1663 

M e D

0     8
0     0
0     0
13  11
18  23
23  15
34  38
12  10
19  19
8     8
245 240
11   16

M e D

9      9 
29   16
16    8 
7     12 
11   12
205 120
44    41
37    27 
18     8 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 115 FFebbraio 22015 Latronico 44

POLITICA/E’ sempre molto alta la tensione all’interno del centro-sinistra  di Latronico. Il vicesindaco Forastiere risponde alle critiche della sezione del PD

“Sono tornati i ‘bravi’ al servizio della vecchia politica” 

Il giudizio controverso su un funzionario del
Comune di Latronico tra il Sindaco De Maria e il
suo vice Forastiere era sembrato inizialmente
una banale disputa, poi, nel giro di pochi giorni,
ha assunto un significato molto più grave, perché
ha messo in luce alcuni episodi che hanno procu-
rato nel Comune uno stato di malessere. Lo stato
di disagio sarebbe causato dall'Amministrazione
che agisce ignorando uno degli appelli primari
fatti dal Presidente Mattarella nell'insediamento,
quello riguardante i diritti del cittadino e l'obbli-
go da parte delle Istituzioni del rispetto quotidia-
no della Costituzione.Difatti con sistematicità è
ignorato l'art. 98 "I pubblici dipendenti sono al
servizio esclusivo della Nazione" (quindi del
popolo/dei cittadini e non della Giunta De
Maria) ed è violato il diritto dei dipendenti
comunali di militare liberamente in un partito
(artt. 17/18). Quest'abuso è applicato sia nei
riguardi dei dipendenti e convenzionati comuna-
li, sia verso tutti coloro che nelle elezioni ammi-
nistrative del 2012 non hanno sostenuto la lista
guidata da De Maria. Sarebbe in atto una specie
di vendetta verso il passato amministrativo.
Difatti, appena insediatasi, la Giunta ha avviato
l'epurazione(liberarsi dei dipendenti non allinea-
ti): ha "scavato" con particolare impegno, più di
un investigatore giudiziario, sull 'operato
dell'Amministrazione Ponzo per individuare non
solo favoritismi per possibili addebiti ammini-
strativi e politici, ma anche per scoprire errori
procedurali di impiegati e funzionari. Queste
indagini sono risultate praticamente vane,  per-
ché non è seguita alcuna denuncia. Hanno
comunque provocato all'interno dell'Ente un
clima di sfiducia e di sospetto. 
Qualche Assessore animato da particolare furore
accusatorio ha desistito per una breve fase per
timore di essere accusato di mobbing. Ha prose-
guito però con la propaganda spicciola in piazza
e nei locali pubblici. Poi ha ripreso il ruolo di
"mazziere", e via con scritti minacciosi ed inti-
midatori nei riguardi di funzionari accusati di
boicottaggio continuato e sistematico. Ciò ha
ulteriormente inasprito il rapporto tra dipendenti
e Giunta comunale. 
Quando le minacce non sono state scritte, sono
state formulate come "amichevoli consigli",
come è avvenuto in un lungo e movimentato
dibattito su Facebook  nel giugno 2014, a cui
hanno partecipato in modo disinvolto e impru-
dente anche Assessori. Nei confronti di un con-
venzionato sono state usate queste frasi: " un
dipendente pubblico o un collaboratore in pianta
stabile (convenzionato) di un Comune non
dovrebbe esporsi  così tanto politicamente arri-
vando al punto di essere parte integrante  del
direttivo di un partito"  e "questo discorso vale
anche per gli altri lavoratori del Comune facenti

parte del Direttivo PD". E il Sindaco De Maria di
fronte a tutto ciò è rimasto indifferente, conti-
nuando a proclamarsi ancora Sindaco PD e ren-
ziano.
A farne le spese sono stati prima undici operatori
LSU non allineati al nuovo "corso", dirottati
verso l'ASP,  in varie località del lagonegrese,
senza indicare un preciso criterio di scelta (per
tale ragione il TAR ha sanzionato il Comune per
euro 2.200 a loro favore). Poi è seguita la revoca
della convenzione dell'assistenza ai PC comuna-
li, perché il titolare della ditta era componente
del direttivo PD e non aveva voluto ascoltare
alcun "amichevole consiglio" (gli altri due opera-
tori hanno seguito il consiglio e si sono tacita-
mente adeguati); ed infine la nota ufficiale del
vice-Sindaco nei confronti del funzionario addet-
to ai LL.PP. e Territorio minacciato di denuncia
alla Procura della Repubblica e alla Corte dei
Conti. 
Tali episodi hanno suscitato dei commenti e
delle valutazioni non proprio lusinghiere nei con-
fronti dell'Amministrazione. Qualcuno ha voluto
vedere nei "consigli amichevoli" atteggiamenti
intimidatori prima mai registrati a Latronico.
Altri hanno inteso la "punizione" adottata come
un esempio per gli altri dipendenti e gli LSU.
Infine, i più anziani hanno ricordato il metodo
fascista, l'obbligo della tessera di appartenenza al
PNF, indispensabile per lavorare in un pubblico
ufficio. Molti avevano dato credito alla nuova
maggioranza ritenendola un'innovazione giova-
nilista democratica; al contrario si è rivelata un
apparato autoritario e giustizialista, per cui l'av-
versario è considerato nemico. Preoccupa seria-
mente il concetto che si ha sul lavoro nel
Municipio, inteso in forma arcaica come all'ini-
zio del Novecento: attività svolta solo a favore
del "padrone", e non espressione di capacità,
impegno, dignità e soddisfazione.
Il Circolo PD ha deciso di attivarsi per rimuovere
lo stato di tensione e sfiducia che si respira nel
Comune di Latronico, e intende innanzitutto sol-
lecitare un accertamento da parte delle sigle sin-
dacali, denunziare eventuali nuovi episodi, soste-
nere legalmente ogni operatore comunale privato
dei propri diritti  sanciti dalla Costituzione  e, se
dovessero esserci le condizioni, attivare anche
l'art. 336 del Codice Penale. 

Aniello Antonio De Blasio
Componente Direttivo PD Latronico

De Blasio: 
“I dipendenti

comunali vanno
rispettati” 

Aniello Antonio De Blasio

Nel maggio 2012 la cittadi-
nanza ha finalmente deciso di
scegliere per sé e di non dele-
gare più le decisioni impor-
tanti a quei pochi che, appro-
fittando dei disagi economici
delle famiglie e dei giovani,
potevano con tutta tranquillità
insediare un’amministrazione
disposta a farsi comandare e a
curare i loro interessi, a disca-
pito dei cittadini stessi sem-
pre più poveri e sempre più
maltrattati. Tuttavia ai capi
storici – quelli ancora vivi, si
intende – la svolta e il rinno-
vamento non piacciono e si
fanno sentire sulle pagine dei
giornali per minare e mettere
in discussione la stabilità del-
l’attuale amministrazione. Mi
riferisco, come alcuni avran-
no già capito, agli articoli
usciti il 15 gennaio su L’eco
di Basilicata, il 19 gennaio
scorso alla pagina 6 de La
Nuova e l’8 febbraio su Il
Quotidiano, tutti e tre a firma
di Antonio De Blasio. Il com-
ponente del Direttivo Circolo
Pd Latronico mi accusa chia-
ramente di “non conoscere
rispetto” e di non essere capa-
ce di “fare squadra”, invitan-
do il sindaco a liberarsi di
“una figura ingombrante e
imbarazzante come quella
dell’Assessore Forastiere”. A
prova del rispetto che, sebbe-
ne non riesca a dimostrare a
personaggi come Antonio De
Blasio, ho sempre dimostrato
alla popolazione, la quale in
cambio mi ha rivolto sempre
un attenzione che mai rivol-
gerà a lui, mi sento in dovere
di rispondere a quanto riferito
nell’articolo. Innanzitutto fac-
cio osservare che è strano che
un componente del direttivo
del Circolo Pd di Latronico
non sappia che, oltre ad esse-
re vicesindaco, ho la delega al
bilancio e alla pubblica istru-
zione e non, come lui riferi-
sce, al personale. È chiaro
che ci si distrae facilmente se
si ha una pensione d’oro da
spendere (frutto di duro lavo-
ro o di cattiva politica?) e
questo certamente giustifica
l’errore commesso, ammesso
che il veterinario non mi
abbia volutamente attribuito
una delega di cui non sono
incaricato, come da sua abitu-
dine. L’errore infatti non è il
solo contenuto in quelle
righe: non ho distribuito,
come è scritto, volantini per
le strade e i locali pubblici;
così come sono invenzioni le
“scintille” e lo “scontro” fra
me, il sindaco e la giunta. Se,
però, possiamo far rientrare il
primo nella lista degli errori
dovuti alla distrazione del
nostro veterinario, sul secon-
do bisogna riflettere maggior-
mente. In due anni e dieci
mesi di amministrazione non
è mai accaduto alcuno scon-
tro significativo fra me, la
giunta e il sindaco, fra i quali
si mantiene una costante

armonia nell’inte-
resse dell’ente e
della collettività
(forse ad un “vec-
chio politico” come
Antonio De Blasio
dispiace che l’armo-
nia non sia mante-
nuta da interessi
particolari e da pro-
messe clientelari). 
Se l’armonia all’in-
terno dell’ammini-
strazione è così fon-
damentale in questo
momento è proprio
a causa dei gravi
disastri economici,
sociali e ambientali
che la pessima con-

dotta delle ex ammini-
strazioni, di cui il veterinario
era supervisore e garante, ha
provocato.  L’improvvisato
giornalista omette i risultati
che con grande fatica il sinda-
co De Maria, insieme con il
gruppo di giovani e il sotto-
scritto, ha conseguito: abbia-
mo sanato in due anni e
mezzo circa 1.100.000,00
euro di debiti, di cui oltre 600
mila riconosciuti come debiti
fuori bilancio; abbiamo
avviato e portato a termine la
vendita degli alberghi delle
Terme che per il disinteresse
dei nostri predecessori erano
ridotti ad un cumulo di rude-
ri; abbiamo avviato e portato
a termine i lavori di riqualifi-
cazione dell’edificio scolasti-
co della scuola media di
Latronico Centro; abbiamo
avviato e portato a termine i
lavori per l’edificio della
scuola materna di Latronico
Centro; abbiamo avviato con
grande difficoltà i lavori per
l’edificio della scuola ele-
mentare di Latronico Centro;
abbiamo recuperato finanzia-
menti per la ristrutturazione
dell’edificio ex mercato
coperto; abbiamo reperito
fondi per l’ultimazione della
palestra della scuola elemen-
tare di Agromonte Magnano,
rimasta incompleta per il
crollo delle strutture dovuto
ad una banale nevicata nel
2005; abbiamo ottenuto ulte-
riori finanziamenti per la
messa in sicurezza della scuo-
la media di Latronico Centro;
ci stiamo occupando dei pro-
blemi legati alla conduzione
della struttura di ristorazione
della Pineta; potrei continuare
a lungo con la lista dei risul-
tati raggiunti grazie alla ven-
tata di legalità, rinnovamento,
trasparenza portata dal sinda-
co De Maria e dai suoi, fra
loro legati non da logiche di
spartizione, ma da una since-
ra amicizia e voglia di risol-
vere i problemi nell’interesse
dell’ente e della collettività.
Per quanto riguarda il caso
del Centro Sportivo, bisogna
chiarire prima di tutto che il
“gruppo di giovani locali” di
cui parla il veterinario è in
realtà un’unica famiglia e che
nessuno ha intenzione di
revocare la gestione della
struttura, ma l’unico intento è
quello di farla funzionare nel-
l’interezza delle sue attività.
La struttura, costata 7 miliar-
di di vecchie lire alla colletti-
vità, fu assegnata a 516 euro
all’anno con l’impegno da
parte della società di investire
450 milioni di lire, la gestione
fu riassegnata senza bando
nel 2010 per altri 9 anni, con-
siderato l’investimento che la
società avrebbe fatto.
Nessuno scontro c’è stato fra
me e il sindaco in seguito alla
riconferma dell’incarico di
responsabile del settore
Urbanistica, LL.PP. e
Territorio del funzionario,

tant’è che sono venuto a
conoscenza di ciò dall’artico-
lo del 19 gennaio (tale è la
fiducia tra i componenti della
giunta e il sindaco che non
c’è bisogno di consultarsi per
prendere questo tipo di deci-
sioni). La verità dei fatti è che
per avere chiarezza sulla
struttura del Centro Sportivo
ho inviato varie richieste, in
qualità di vicesindaco, al
capo settore dell’Ufficio
Tecnico e, poiché sono tra-
scorsi sette mesi senza rispo-
sta, ho voluto sollecitare nuo-
vamente il responsabile fis-
sando dei termine oltre i quali
ricorrerò alle autorità compe-
tenti. Come ho scritto anche
nell’ultima nota al capo setto-
re dell’Ufficio tecnico, il mio
intento è quello di restituire
alla collettività una struttura
costruita con le tasse dei cit-
tadini e che, non funzionando
come dovrebbe, contribuisce
alla disoccupazione dei gio-
vani latronichesi. Non c’è
dunque né crisi nella maggio-
ranza né un “atteggiamento
cervellotico” né brama di
consensi elettorali né man-
canza di rispetto e scorrettez-
za nei confronti del sindaco
De Maria, di cui finora non
posso che parlare bene evi-
denziando anche le sue doti e
capacità politiche e ammini-
strative e soprattutto la sua
grande onestà nel gestire la
cosa pubblica. In modo altret-
tanto positivo posso parlare
dei componenti della giunta,
giovani pieni di entusiasmo
con una gran voglia di fare,
onesti e disponibili a risolvere
i problemi che abbiamo eredi-
tato, rinunciando per tutta la
legislazione anche all’inden-
nità di carica che per alcuni
poteva essere un piccolo gua-
dagno. 
Degli amministratori scelti
dai capi storici, di cui
Antonio De Blasio faceva
parte, si può dire lo stesso? O
non è vero che questi dell’in-
dennità di carica facevano un
vero e proprio stipendio? E la
delusione del sindaco De
Maria, di cui parla il veterina-
rio in un altro articolo, forse è
dovuta proprio a questo: il Pd
è fatto di due anime, una gio-
vane, onesta, trasparente,
democratica, impegnata, e
un’altra vecchia, o pseudo-
giovane, intenta ancora a
curare i propri interessi
attuando metodi democristia-
ni legati a clientelismo, rac-
comandazioni, favoritismo e
logiche feudali (esempi sono
le assunzioni nei vari enti
avvenute in gran parte senza
concorsi, come nel caso di
Acquedotto Lucano); il
nostro sindaco credeva di far
parte della prima, e invece si
ritrovava a sua insaputa nella
seconda. Possiamo chiamare
questo un “salto della qua-
glia”? Posso, infine, dire che
nel bene della Basilicata, del
Lagonegrese e di Latronico si
deve continuare col rinnova-
mento non solo anagrafico
della politica – ben vengano
comunque persone avanti con
l’età, ma oneste negli intenti -
, ma anche nei modi, lascian-
do indietro la politica cliente-
lare basata sulle raccomanda-
zioni per ottenere consensi
elettorali: è più vecchio infatti
colui che, giovanissimo,
viene assunto da aziende
locali di prestigio senza con-
corsi al solo scopo di permet-
tergli di continuare la cattiva
politica dei padri, non curan-
dosi dei suoi coetanei costret-
ti a fare le valigie per non tor-
nare più, ma chiedendo a que-
sti con superbia un voto per

sé. Allora è chiaro che lo
scontro non è tra sindaco e
vicesindaco, ma all’interno
dello stesso Pd: una parte del
direttivo – a dir la verità, la
parte più consistente e
influente – si mostra pronta a
collaborare con l’amministra-
zione comunale, come si
evince dal manifesto pubblico
dell’8 febbraio 2015 a firma
del segretario del Circolo PD
locale, un’altra parte, invece,
- costituita dai nostalgici del
vecchio regime clientelare –
non perde occasione per dif-
famare e denigrare l’operato
degli amministratori, come
prova l’articolo di Antonio
De Blasio uscito su Il
Quotidiano nello stesso 8 feb-
braio. Non stupisca nessuno
quindi se si leggono da parte
di quest’ultimo parole così
pesanti per descrivere una
situazione che altro non è se
non vantaggiosa per la collet-
tività: si parla, infatti, della
questione LSU come di una
vendetta verso il passato
amministrativo, ma in verità
tutti sanno che si è trattato
semplicemente di un ricollo-
camento di unità lavorative
che nel loro ozio obbligato,
oltre ad essere di peso alle
casse comunali, si facevano
beffa di quegli stessi valori
che il veterinario dà al lavoro
(capacità, impegno, dignità e
soddisfazione); quale dignità
e soddisfazione porta un lavo-
ro che è chiaramente inutile
alla collettività, così com’era
la permanenza degli LSU
negli uffici pubblici prima del
ricollocamento? Si parla poi
di un convenzionato del
Comune che, secondo De
Blasio, sarebbe stato elimina-
to per aver semplicemente
esplicitato una preferenza
politica, ma la realtà è che il
convenzionato di cui si parla,
essendo stato assegnato
all’ufficio tributi dalla nuova
amministrazione, non aveva
raggiunto gli obbiettivi pre-
fissati dalla stessa. Sollecitare
accertamenti da parte delle
sigle sindacali, come minac-
ciato dal veterinario, è forse
possibile solo per dipendenti
che dimostrano appartenenza
al Pd? E se i soggetti fossero
stati diversamente schierati, si
sarebbe alzato lo stesso pol-
verone?
E il Pd continui sì a criticare
la compra-vendita di senatori
e deputati da parte del centro-
destra, ma prenda anche posi-
zioni nette contro il modo
clientelare di assegnare posti
di lavoro ad amici e famiglia-
ri, tipici di una nota parte del
Pd locale. 
E invece di fare polemiche
spicciole tutti dovremmo
impegnarci, non solo con le
parole, a capitalizzare le
risorse energetiche, ambienta-
li, turistiche e agricole della
nostra regione per combattere
la disoccupazione soprattutto
giovanile, che oggi è superio-
re al 50%. Per questo motivo
non risponderò più ad altre
provocazioni infondate, ma
continuerò a lavorare insieme
con il sindaco e la giunta per-
ché alle parole preferisco
rispondere con i fatti. 
Al veterinario, in particolare,
auguro di continuare ancora a
lungo a godere del proprio
benessere, che forse gli impe-
disce di mettersi nei panni di
chi soffre e lavora tutti i gior-
ni, e smetta di screditare l’o-
perato dell’amministrazione
attuale e di fantasticare sui
rapporti tra sindaco e vicesin-
daco.                     

Il vicesindaco di Latronico
Ing. Vincenzo Forastiere

Vincenzo Forastiere
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L’EVENTO/Antonio Rondinelli ha presentato a Tursi un volume che valorizza il grande percorso di un’associazione che ha caratterizzato la vita sociale dei territorio  

La storia dell’Azione Cattolica di Tursi-Lagonegro in un libro 
A Tursi, il 31 gennaio 2015,
nella bella sala "Papa
Benedetto XVI" è stato pre-
sentato il libro "Gocce di
memoria" di Antonio
Rondinelli. Il prezioso volu-
me ripercorre la storia glorio-
sa dell'Azione Cattolica dio-
cesana.
All'incontro, oltre al folto
pubblico, hanno partecipato il
vescovo Francesco Nolè,
l'on. Cosimo Latronico, il
sindaco di Tursi Giuseppe
Labriola, il parroco di Tursi
don Battista Di Santo, l'assi-
stente diocesano di AC don
Gianluca Bellusci, la presi-
dente dell'Azione Cattolica
Diocesana Carmela Luglio.
La conferenza è stata mode-
rata da Mario Lamboglia.
Nel corso della presentazione
non sono mancati gli spunti.
In particolare  è stata eviden-
ziata la vitalità di un'associa-
zione che ha contraddistinto
la vita sociale e religiosa del
territorio, un tempo diviso,
che dallo Jonio va verso il
Tirreno. 
La qualità del dibattito è stata
alta ed ha permesso anche
un'analisi dell'importanza di
questo sodalizio voluto dai
Papi che ha prodotto classi
politiche importanti. A tal

riguardo è stato ricordato
Aldo Moro, Emilio Colombo
e lo stesso Sergio Mattarella.
La presentazione ha permes-
so di valorizzare l'esperienza
particolare dell'associazione a
Tursi che ha promosso
momenti concreti di solida-
rietà a partire  dalla presenza
della Società di Mutuo Aiuto
che arginò il fenomeno del-
l'usura nell'Italia povera di
metà '900.  La bellezza del
libro, definito dal vescovo
Nolè una vera e propria anto-
logia, è che tra le quasi 400
pagine si trovano riferimenti
storici che riguardano i paesi

della Diocesi. Ecco perché,
come evidenziato  dalla pre-
sidente diocesana di AC
Luglio occorrerà presentare il
libro in quanti più comuni
possibili. 
Tutti i conferenzieri hanno
convenuto sulla necessità di
ripristinare l'archivio diocesa-
no che fu purtroppo perduto
tra le fiamme dell'incendio
della cattedrale di Tursi avve-
nuti alla fine degli anni '80.      
Tutti gli intervenuti hanno
elogiato l'impegno editoriale
di Antonio Rondinelli che
così si è espresso:   "L'idea di
questo lavoro è nata in un'as-

semblea Diocesana negli anni
del mio impegno concreto e
assiduo di delegato Regionale
del settore adulti in seno al
Consiglio Nazionale. Fu in
quella circostanza che perso-
nalmente mi proposi e formu-
lai una promessa di dar vita a
un lavoro di approfondimento
sulle origini e sviluppo
dell'A.C. diocesana.
L'opera frutto di un lavoro di
circa due anni di ricerche, è
di particolare valore storico,
da ciò la peculiarità e la pre-
ziosità che attraggono e ali-
mentano la curiosità del letto-
re. Opera unica del suo gene-

re costituisce una ricca futura
fonte storica per coloro che
vorranno approfondire e svi-
luppare argomenti. 
Pagine di storia e memoria
che vanno oltre il tempo che
pur se portato ad affermare
‘l'eterno presente’ si ripiega-
no nel passato per proiettarlo
con slancio nel futuro. 
Sono queste pagine, pietre
miliari che daranno ai futuri
studiosi, lungi da me qualsia-
si revisionismo storiografico
e senza peccare di orgoglio,
spunti e dati utili ad analisi
più approfondite sulla nasci-
ta, affermazione e sviluppo

dell'AC nella Diocesi di
Anglona-Tursi prima, e
Tursi-Lagonegro, poi.
Sono documenti storici che,
con scrupolosità catalogati
cronologicamente parlano, e
parlando tracciano lo svolgi-
mento articolato, lento, profi-
cuo, partecipato degli avveni-
menti che hanno fatto la sto-
ria. 
Il lavoro si propone un meto-
do ed un cammino: partire
dalle origini dell'A. C. dioce-
sana con i periodi bellici e
post bellici del primo e
secondo conflitto mondiale
con le problematiche religio-
se, politiche e sociali, della

partenza per i conflitti, dell'e-
migrazione, dell'analfabeti-
smo, ricostruzione e questio-
ne meridionale.
Uomini, donne fanciulli,
sacerdoti e vescovi con le
loro dedizioni, con la loro
formazione umana e profes-
sionale costituiscono il punto
di riferimento.
Uomini e donne, coraggiosi
profeti di una radicalità evan-
gelica che testimoniano la
loro fede sentita e professata
profondamente in un territo-
rio diocesano ostile geografi-
camente e di cultura contadi-
na. 
E' la storia di un associazione
di carattere locale che si
intreccia e s'inserisce in quel-
la regionale e nazionale; di
uno spaccato di vita di paesi
appartenenti ad una stessa
diocesi a regioni diverse e
della vita dell'Italia stessa”. 
La serata si è arricchita con
delle premiazioni finali  a tre
associati all'Azione Cattolica.
In particolare è stata conse-
gnata una targa alla signora
Maria Grazia Rondinelli e
Salvatore Martire in qualità
di tesserati storici.
Festeggiato anche  Samuele
Dinio come tesserato più gio-
vane di Tursi.    

Da sinistra: Giuseppe Labriola sindaco di Tursi, Carmela Luglio presidente diocesana di Azione Cattolica, Francesco Nolè vescovo della
diocesi di Tursi-Lagonegro,  Antonio Rondinelli autore del libro, Cosimo Latronico deputato, don Battista di Santo parroco di Tursi, don
Gianluca Bellusci assistente diocesano  dell’Azione Cattolica 

A Francavilla sul Sinni, pres-
so il Cinema “Columbia”,
domenica 1° febbraio 2015 si
è svolta la celebrazione dioce-
sana della 37ma Giornata
nazionale per la Vita, che que-
st’anno ha avuto come titolo:
“Solidali per la Vita”.
Ospiti dell’evento sono stati
don Silvio Longobardi, pre-
sbitero di Nocera-Sarno, pro-
motore dell’Associazione
Progetto Famiglia onlus,
direttore della rivista Punto
Famiglia e ispiratore della
Fraternità di Emmaus; Tonino
e Giovanna Ciniglio dell’Oasi

Nazaret di Striano in provin-
cia di Napoli.
Hanno relazionato anche le
volontarie del Centro di Aiuto
alla Vita di Policoro.
Don Silvio Longobardi che
spesso conduce programmi
anche su Radio Maria, ha
senza giri di parole evidenzia-
to  la cattiva informazione sul-
l’interruzione della gravidan-
za. “Negli ultimi anni in Italia
sono stati praticati ben 5
milioni di aborti, don Silvio si
è interrogato su quanti altri
sono avvenuti clandestina-
mente.  L’argomento è diven-
tato un vero e proprio tabù se

si pensa che un video  a favo-
re delle nascite è stato censu-
rato in Francia ed al tempo
stesso, questa laicissima
nazione permette ogni tipi di
sberleffo verso le religioni
attraverso delle vignette”. 
Don Silvio ha esortato ad un
maggiore impegno da parte
dei cattolici anche alla luce di
quanto ha evidenziato il
Concilio Vaticano II che ha
considerato l’aborto un “abo-
minevole delitto”.  Il sacerdo-
te ha anche sottolineato le
contraddizioni di uno Stato
che aiuta il concepimento in
provetta e non aiuta in nessun

modo chi adotta dei bambini
in difficoltà.  
Molto bella è stata la testimo-
nianza dei coniugi Giovanna e
Tonino sempre pronti ad
accogliere donne in difficoltà:
“non siamo una casa famiglia,
noi siamo una famiglia che fa
la casa”.  Parole di sostegno
sono venute anche dal vesco-
vo Nolè che ha spinto i nume-
rosi partecipanti all’iniziativa
ad impegnarsi concretamente
verso questo tema, non dele-
gando gli altri. Per il vescovo:
“Occorre un impegno cultura-
le e di solidarietà concreta”. 

Incontro diocesano a Francavilla sul Sinni per la “Giornata per la Vita”

“Lo Stato aiuta concretamente quanti vogliono un figlio
con la provetta, ma non offre nulla a quelle famiglie 

che adottano un bambino”

Il volume di Rondinelli 
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L’INIZIATIVA/”Home care Premium” è rivolto a 120 soggetti non autosufficienti che sono stati dipendenti pubblici. La durata dell’intervento è di 9 mesi e tende a far emergere il lavoro nero

Per nove mesi un “aiuto in casa” per i non autosufficienti 
Dal prossimo primo marzo
partirà il progetto dell'INPS
di Assistenza domiciliare per
non autosufficienti denomi-
nato Home Care Premium. Il
progetto prevede la realizza-
zione di progetti innovativi e
sperimentali di assistenza
domiciliare in favore di sog-
getti non autosufficienti. In
Basilicata sono stati finan-
ziati parti del progetto nazio-
nale che dovranno essere
attuati dai comuni di
Potenza, di Matera e dai
comuni che fanno parte del
Piano Sociale di Zona del-
l'ambito Lagonegrese. Il pro-
getto è stato presentato lo
scorso venerdì sei febbraio

presso la sala consiliare del
Comune di Lauria alla pre-
senza di sindaci, degli opera-
tori e dei responsabili degli
uffici. Dopo i saluti del sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri ha presentato l'ini-
ziativa il sindaco di
Viggianello Vincenzo
Corraro, sindaco del comune
capofila dell 'Ambito
Lagonegrese. I dettagli tec-
nici del progetto sono stati
analizzati nell'intervento
della dottoressa Caterina
Cerbino, coordinatrice del
progetto. Il progetto, che ha
la durata di nove mesi a par-
tire da marzo, coinvolgerà
120 soggetti beneficiari non

autosufficienti, sia minori,
sia adulti o anziani, che, resi-
denti nel Lagonegrese, sono
o sono stati dipendenti pub-
blici, della Pubblica
Istruzione, degli Enti locali o
delle Forze armate. Le
domande possono essere
presentate da subito e fino al
27 febbraio prossimo attra-
verso una  registrazione sul
sito dell'INPS. Presupposto
per presentare la domanda
avere già presentato attraver-
so i patronati la dichiarazio-
ne ISEE secondo i nuovi cri-
teri in vigore dallo scorso
mese di gennaio. Tutti gli
interventi saranno realizzati
a seguito di una valutazione
del grado di disabilità e della
capacità di cura ed economi-
ca del nucleo familiare.
Nello specifico il progetto
prevede un contributo men-
sile fino a un valore massi-

mo di 1200 euro che potrà
essere erogato a chi si pren-
de cura del soggetto non
autosufficiente. Il progetto
prevede anche altri contribu-
ti come supporti o prestazio-
ni socio assistenziali integra-
tive. Per il sindaco Gaetano
Mitidieri "si tratta di un giu-
sto contributo che l'INPS
mette in campo in coerenza
con le proprie funzioni, che
viene incontro alle famiglie,
agli operatori coinvolti, un
modo anche per far emerge-
re un lavoro che deve essere
riconosciuto con le giuste
attenzioni". "Un progetto nel
quale abbiamo fortemente
creduto - ha detto in sindaco
di Viggianello Vincenzo
Corraro - che rappresenta un
modo concreto per alleviare
i disagi e le difficoltà delle
famiglie". 

Pasquale Crecca  

Un momento della conferenza 

Firmato un protocollo
d’intesa tra il Comune

Lauria e la Società
Eenergetica Lucana per

lo sfruttamento delle
risorse energetiche

“Con la stipula di questa intesa facciamo un grosso passo in
avanti ai fini di un uso e di una produzione più intelligenti
dell’energia, a garanzia dei cittadini di oggi ma soprattutto di
domani”.
Questo il commento del sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri
e degli assessori alle Energie Alternative (Francesco
Chiarelli) e Ambiente (Donato Zaccagnino), a margine della
firma del Protocollo di Intesa su “Interventi di sostegno alla
domanda pubblica di energia” avvenuta in queste ore a
Potenza e sottoscritta con Ignazio Petrone, presidente della
Società Energetica Lucana.
Per permettere alla SEL di ridurre i costi dell’energia e razio-
nalizzare i consumi, di diffondere e promuovere l’efficienza
e l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali in campo energe-
tico, il documento, che arriva a pochi giorni dall’adesione del
Comune di Lauria al “Patto dei Sindaci”, impegna l’ente gui-
dato da Mitidieri a trasmettere i dati relativi alle forniture di
energia elettrica, gas degli ultimi dodici mesi e a trasmettere
copia di fornitura in essere.
Inoltre il Comune di Lauria delega la SEL a contattare all’oc-
correnza i propri fornitori di gas naturale ed energia elettrica
al fine di concordare l’eventuale cessazione anticipata o
posticipata dei contratti di fornitura esistenti.
Il Comune di Lauria si impegna poi a non negoziare autono-
mamente forniture di gas naturale ed energia elettrica e a
delegare ogni attività inerente l’approvvigionamento energe-
tico alla SEL, la quale individuerà i fornitori con periodiche
procedura ad evidenza pubblica. Il Comune si impegna suc-
cessivamente ad utilizzare per tutte le proprie forniture ener-
getiche il fornitore individuato dalla SEL.
Da parte sua, la Società Energetica Lucana si impegna a coa-
diuvare il Comune in una serie di attività (tra le altre, analisi
e studi di fattibilità relativamente a efficientamento energeti-
co e realizzazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili), soprattutto in termini di consulenza e di
assistenza tecnica (ad esempio, supporto alla definizione
degli obiettivi territoriali e alla predisposizione di un Piano di
Sostenibilità Ambientale).

Nella foto il sindaco Mitidieri e gli assessori  Francesco
Chiarelli e Donato Zaccagnino, in occasione della firma del
Protocollo di Intesa su “Interventi di sostegno alla domanda
pubblica di energia”. Al centro Ignazio Petrone, presidente
della Società Energetica Lucana

Il termine di acquisizione delle domande, esclusivamente per via telematica, è il 27 febbraio 2015, ore 12.00.
Per informazioni gli interessati possono recarsi presso i CAF oppure presso gli uffici dei Servizi Sociali di Informazione

e Consulenza Familiare - Sportello Home Care Premium, dei Comuni di Lauria e Viggianello.
Il piano è rivolto esclusivamente agli iscritti INPS Gestione Dipendenti Pubblici - Pensionati della Pubblica

Amministrazione, ai loro coniugi conviventi e ai loro familiari di primo grado in condizione di non autosufficienza
(minori, adulti, anziani). La durata è di 9 mesi dal 1° Marzo 2015 al 30 Novembre 2015.

AFFITTASI
PER UN ANNO APPARTAMENTO AMMOBILIATO

mq 80 IN LAURIA INFERIORE IN VILLETTA IN VIA
AMMIRAGLIO RUGGERO N.13 - SOTTOSTANTE LA

CASA PER ANZIANI “DONNA OLGA” (CA 100
METRI DALLA VILLA COMUNALE). 

Per informazioni telefonare Carlo 335-5697737.



IL PUNTO/Tra un anno esatto saremo in piena fase preelettorale. Si rinnoverà il consiglio comunale di Lauria e si rimescoleranno ansie ed ambizioni  
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Cosa faranno nel 2016 gli attuali consiglieri comunali? 
Tra un anno esatto, saremo in pieno
clima prelettorale a Lauria. Dopo 5
anni si rinnoverà il Consiglio
Comunale. Dal 2011 ad oggi, la
politica cittadina ha vissuto notevoli
stravolgimenti ed ha visto in parti-
colare affermarsi, su scala regiona-
le, la forza e l'energia di Marcello
Pittella che rimane il dominus della
politica cittadina (e non solo). 
Nell'iniziare a ragionare dunque
sulle prossime comunali lauriote,
proviamo ad analizzare  le prospet-
tive dell'attuale personale politico. 
Gaetano Mitidieri. Certamente
proverà a ricandidarsi a sindaco. La
sua forza è legata alla sua tranquil-
lità. In momenti in cui c'era da per-
dere solo la testa è stato fermo
pagando anche un prezzo d'immagi-
ne alla continuità amministrativa
che non è stata tra le cose più sem-
plici da gestire. 
Mariano Labanca. Dipende tutto
da lui. L’esperienza avrebbe demo-
lito chiunque ma non il castigatore

del centro-sinistra. La volontà anco-
ra c’è ma deve fare gioco di squa-
dra e non sarà semplice accordare
all’unisono gli strumenti. 
Fabrizio Boccia. Intenderà certa-
mente candidarsi, ma il Psi potreb-
be diventare una pentola a pressio-
ne. Vi è la questione di Antonio
Rossino assai dialogante con
Marcello Pittella, oltre a quella di
Gino Labanca di cui riferiremo.
Potrebbe essere un autorevole presi-
dente del consiglio comunale. 
Francesco Chiarelli. La sua atti-
vità di imprenditore lo frena non
poco, la passione  per la politica c'è
tutta, ma la sua reale volontà di
continuare l'esperienza consiliare
non è certa. 
Lucia Carlomagno. Con le nuove
norme, occorreranno donne nel
nuovo consiglio comunale e nella
nuova giunta. Lei, per così dire, si è
portata avanti. E' molto probabile
una sua candidatura. 
Giuseppe Iannarella. Combattuto

tra l'amore per lo sport e la politica,
potrebbe fare un passo indietro.
L'idea di un progetto sportivo di
area  potrebbe appassionarlo. Ci sta
pensando. 
Donato Zaccagnino. Certamente si
ricandiderà. Più complicata una
presenza in giunta. Ma tante sono le
variabili, alla fine Lauria Libera ha
creato delle gerarchie, e lui è il
numero due. Al momento.  
Nicola Carlomagno. La sua pas-
sione per il territorio è nota. Sta
spingendo per un dialogo sempre
più stretto tra i comuni. La sua
esperienza potrebbe essere più utile
fuori dal consiglio. 
Giuseppe Armentano. Una nuova
legislatura da consigliere "sempli-
ce" sarebbe dura. E' tra i pittelliani
di ferro e vorrà qualche precisa ras-
sicurazione. Potrebbe essere tra gli
arrabbiati. 
Biagio Di Lascio. Beh…dopo le
disavventure acquatiche dei giorni
scorsi..che dire? Il plenipotenziario

sta facendo il conto alla rovescia
per alleggerire la sua agenda alme-
no dell’impegno consiliare. Una
previsione: se nelle trattative qual-
cosa va storto, lui  rimetterà i guan-
toni. 
Antonio Messuti. Quanta pazienza
per l'esperto politico. E' difficile
ipotizzare una sua ricandidatura (a
meno che si spacchi il centro-sini-
stra), certamente favorirà Mimmo
Labanca ormai pronto al salto. 
Francesco Cosentino. Stimato ed
apprezzato, potrebbe  lasciare spa-
zio alle nuove leve del movimento
Lauria Libera. Candidatura in bili-
co. Dipende da lui.  
Giacomo Reale. Come fa  a non
ricandidarsi? Come fa a non pensa-
re di essere accompagnato in consi-
glio da almeno un'altra persona che
condivide l 'antipittellismo?
Interessante saranno le sue mosse
da settembre in avanti. 
Gino Labanca. Il giovane sociali-
sta è più che determinato non solo

alla ricandidatura ma ad essere
finalmente assessore. E Rosario
Sarubbi  lo appoggerà. 
Domenico Forastiero. Certamente
si ricandiderà. Sarà riferimento di
un'area qualora il suo leader doves-
se uscire fuori dalla partita alla
carica di sindaco.
Francesco Forte. Candidatura certa
e ruolo da ritagliarsi nella prossima
legislatura da vedere.  E’ un giova-
ne però non scontato, potrebbe
meravigliare...
Angelo Lamboglia. Politicamente
parlando saranno i 12 mesi più lun-
ghi della sua vita. In corsa, ha cam-
biato strategia lui e l'ha fatta cam-
biare al suo gruppo. Ora c'è da
riscuotere. Gli alleati sono avvisati. 
Domenico Cirigliano.
La spettacolare carriera
politica potrebbe fermar-
si tra un anno. Ma chi lo
dice? Ci sono regole
specifiche? L'attuale

presidente del consiglio comunale
di Lauria, di cui tutti riconoscono
sensibilità e disponibilità infinita, è
il vero senatore a vita di Lauria.
Una via di mezzo tra Andreotti e
Colombo. Chapeau.     

Gaetano Mitidieri 

Anche il Comune di Latronico
aderisce ufficialmente alla
Convenzione per la gestione
associata e coordinata di funzioni
e servizi comunali ICT-
Information and Communication
Technology, già sottoscritta due
anni fa dai Comuni di
Castelluccio Superiore,
Castelluccio Inferiore, Lauria,
Maratea, Lagonegro, Rivello,
Rotonda e Trecchina con l'attiva-
zione di un ufficio intercomunale
(il Csl, Centro Servizi Locali del
Lagonegrese a supporto dei ser-
vizi pubblici digitali comunali).
La firma del sindaco di Latronico
Fausto De Maria è avvenuta oggi
presso la sede municipale di
Lauria, Comune capofila della
struttura, nel corso di una riunio-
ne della conferenza dei Sindaci
aderenti al documento, alla pre-
senza di Domenico Cipolla, sin-
daco di Maratea e presidente
della Conferenza dei Sindaci.
Ma quali sono i servizi garantiti

dalla Convenzione? L'ufficio
intercomunale, anche avvalendo-
si della collaborazione delle pro-
fessionalità specifiche di ogni
ente, provvede all'individuazio-
ne, raccolta ed organizzazione
dei dati geo-spaziali riferiti alle
risorse essenziali del territorio;
all'integrazione degli elementi
cartografici con i dati provenienti
dalle indagini statistiche e di set-
tore; alla creazione e all'aggior-
namento degli archivi derivanti
dalle procedure e dagli atti
amministrativi (strumenti urbani-
stici, gestione toponomastica,
autorizzazioni e concessioni edi-
lizie e commerciali, piani di set-
tore, dati catastali, ecc.); agli
aggiornamenti speditivi delle
cartografie; al supporto alle atti-
vità di pianificazione e program-
mazione; alla diffusione al pub-
blico delle cartografie; alla
gestione dei rapporti e dei con-
tratti con soggetti esterni; alla
gestione dei flussi informativi

verso altri SIT/GIS esistenti in
regione; alla gestione del sistema
in rete; alle attività relative alla
tutela dell 'ambiente e infine
all'attività e all'istruttoria connes-
sa alla gestione dello sportello
unico delle attività produttive.
Nel corso della riunione, è stato
designato Nicola Antonio
Carlomagno, consigliere comu-

nale di Lauria, quale referente
operativo della "macchina": il
suo compito sarà quello di coor-
dinare la complessa serie di atti-
vità necessarie al buon funziona-
mento dello strumento ammini-
strativo: di supporto alla
Conferenza dei Sindaci e le atti-
vità del Laboratorio di
Innovazione Tecnologica, le atti-

vità esecutive del Progetto stesso
appaltato a una società esterna,
le attività di verifica dei
Protocolli sottoscritti dal Csl con
altri enti (Autorità di Bacino,
Parchi Pollino e Valdagri-
Lagonegrese, Protezione Civile,
Provincia di Potenza) e infine
curare i rapporti con Regione
Basilicata.  

Gestione associata dei Servizi. Anche Latronico aderisce, 
Nicola Carlomagno  designato coordinatore del progetto 

Un’immagine della firma 

L’ira di Maria Turi 

Maria Turi l’8 febbraio scorso nella sala consilia-
re di Tortora aveva un diavolo per capello. Ma
come? Si parla del futuro del Fiume Noce, si
parla della salute del territorio e non vi è nessun
amministratore della mia città? Dov'è il sindaco
di Lauria, dove sono i miei amici del Pd? La
delusione per  le sedie vuote ha gettato nello
sconforto una delle iscritte più entusiaste del
nuovo corso del Pd. Partecipazione, coinvolgi-
mento, dibattito, primarie. Queste sono, teorica-
mente, le parole d'ordine di un partito e di una
classe dirigente  punto di riferimento della città e
del territorio. Che fare?  Maria Turi è intenziona-
ta a non mollare e a continuare le battagli legate
all'ambiente, all'acqua pubblica, alle buone prati-
che quotidiane. I partiti appaiano in grande affan-
no anche perché è sempre più evidente lo scolla-
mento in atto con la società. Le associazioni, i
comitati reggono ancora ma non mancano anche
alcuni passaggi a vuoto.  I cittadini spesso sem-
brano guardare da un'altra parte e chi fa della par-
tecipazione una propria regola di vita rischia di
essere catalogato come un soggetto fuori dal
tempo.   

Maria Turi  manifesta a Roma 
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L’EVENTO/"Vogliamo quest'anno dare un taglio culturale alla festa del nostro Beato”, Monsignor Iacovino guarda all’appuntamento della Chiesa italiana di novembre a Firenze 

Lauria si prepara alla festa del Beato Domenico Lentini

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

In una nota a firma  di
Nicola Carlomagno presid-
nete del Comitato Locale
Noce  ed Antonietta
Nicodemo delegata della
sede di Lauria, è stata evi-
denziato l’impegno della Cri
in materia di formazione.
“Dopo la dimostrazione
tenuta presso l’Istituto
Ruggero, in collaborazione
con l’Amministrazione
Comunale , ed il Dott. Di
Lascio Nicola (Primario
della Pediatria di
Lagonegro),  il Comitato
Locale della Croce Rossa
Italiana di Lauria, ha qualifi-
cato ventidue “Esecutori di
Manovre Salvavita
Pediatriche” tramite un corso
tenuto presso la sede locale
nel mese di Gennaio 2015.
I partecipanti sono coloro
che prestano servizio presso
l’asilo nido ‘Club dei picco-
li’, e gli stessi  genitori dei
bambini. 
Nella città di Lauria, e non

solo  ma in tutta la Val Noce
è il primo asilo che aderisce
ad un corso di “Manovre
Salvavita Pediatriche” che fa
parte di un “progetto di
responsabilità” per la prote-
zione dei bambini.
L’asilo nido ‘Club dei picco-
li’  su suggerimento della Cri
locale, ha sentito la respon-
sabilità e la necessità di for-
mare il proprio personale per
essere preparati ad affrontare
una eventuale ostruzione
delle vie aeree o arresto car-
dio-respiratorio di un bambi-
no da loro assistito. Inoltre
annualmente sottoporrà il
personale (obbligatorio per
la validità della qualifica) ad
un aggiornamento annuale.
I  partecipanti hanno espres-
so tutto il loro apprezzamen-
to al “Personale Volontario”
istruttore della Cri addetto
alla formazione, ringrazian-
dolo per la dedizione con la
quale hanno rassicurato
anche i loro animi per conti-

nuare a svolgere il loro lavo-
ro con più tranquillità e
senso di responsabilità.
La responsabile dell’asilo e
tutto il personale, dopo aver
eseguito il corso, hanno sco-
perto e compreso l’importan-
za di far conoscere le
Manovre Salvavita
Pediatriche anche ai genitori,
zii, nonni e chiunque altro si
trovi in stretto contatto dei
bambini, decidendo pertanto

di organizzare in futuro delle
lezioni dimostrative in stretta
collaborazione con la Cri di
Lauria.
Il Comitato Locale della
Croce Rossa Italiana  di
Lauria invita tutti gli asili
nido, scuole materne ed ele-
mentari a seguire l’esempio
della scuola suddetta per
garantire una maggiore sicu-
rezza del personale e per i
bambini”.

La Croce Rossa di Lauria ha qualificato
22 “esecutori di manovre pediatriche”

Un momento della lezione 

Fervono  i preparativi per la
festa del Beato Domenico
Lentini, patrono della città di
Lauria. Monsignor Vincenzo
Iacovino , a nome delle tre
parrocchie di Lauria, ha pre-
sentato nei giorni scorsi il
programma di quest'anno.
"Vogliamo quest'anno dare

un taglio culturale alla festa
del nostro Beato - ci ha detto
monsignor Iacovino - perché
nel prossimo mese di
novembre la Chiesa Italiana
celebrerà a Firenze un con-
vegno nazionale sul tema "In
Gesù Cristo un nuovo uma-
nesimo". Icona del convegno

Piazza del Duomo della
celebre città toscana. La
piazza di Firenze contiene
tre elementi simbolici: Il
Battistero con la sua porta
d'oro del Brunelleschi, l'esal-
tazione della bellezza, c'è il
duomo con il campanile di
Giotto, l'esaltazione della

creatività umana, c'è l'ospe-
dale della Misericordia che
da circa otto secoli è una
struttura dedita ai bisognosi,
l'esaltazione della carità.
Bellezza, creatività e carità
sono le parole chiave del
nuovo umanesimo e con la
festa del Lentini ci incomin-

ciamo a preparare a questo
momento importante per la
Chiesa Italiana". Durante la
novena, che inizia il prossi-
mo sedici di febbraio,
comincerà  ad essere presen-
tata una riflessione su queste
tematiche. Anche quest'anno
saranno gli atleti del Club
Atletico e dell 'Atletica
Amatori Lauria che accende-
ranno nel pomeriggio del 16
febbraio la fiaccola della
fede che darà inizio ai
festeggiamenti. Durante i
giorni della novena giunge-
ranno a Lauria numerose
rappresentanze giovanili che
parteciperanno ad un corso
di formazione per animatori
degli Oratori. Degna di nota
la giornata della solidarietà
organizzata il giorno 21 feb-
braio dalla locale sezione
della Croce Rossa Italiana
con la collaborazione del
MOV, dell'Unitalsi e della
Caritas Parrocchiale. Un
concerto di musica sacra è in
programma nella serata del
23 febbraio. Da non perdere

la serata del 24 febbraio
quando , alle ore ventuno
circa, prima della veglia del
transito, è in programma,
sempre in Chiesa di San
Nicola, uno spettacolo del-
l'attore Ulderico Pesce che
presenterà la versione finale

della sua "Vita del Lentini".
La santa messa della giorna-
ta festiva del venticinque
febbraio sarà presieduta que-
st'anno dal vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor
Francesco Nolè.

Pasquale Crecca

In una nota alla stampa, l’as-
sessore comunale di Lauria ai
servizi sociali Giuseppe
Iannarella, informa la cittadi-
nanza di una importante ria-
pertura.
“Dal 10 febbraio 2015, il
martedì e il giovedì, dalle ore
16,00 alle ore 19,00 – ripren-
dono le attività del Centro
Diurno per minori “GULLI-
VER”, presso locali
dell’Oratorio “S. Domenico
Savio” in Piazza San Rocco
del Rione Inferiore – Il
Centro diurno per minori è un
servizio del Piano sociale di
zona, gestito dalla
Cooperativa sociale AUXI-
LIUM – Cos’è il Centro
Diurno per Minori Il Centro
Educativo Diurno è una risor-
sa territoriale per rispondere
alle esigenze di bambini/e, in
età della scuola di base che
necessitano di un sostegno
educativo finalizzato alla pre-
venzione secondaria del disa-
gio. A chi è rivolto E’ rivolto
ai bambini/e residenti nel
Comune di Lauria e nei
Comuni più prossimi a
Lauria, ovvero Maratea,
Nemoli, Rivello, Trecchina
che si trovano nelle condizio-
ni su descritte. Quali sono le
attività previste L’attività
svolta nei Centro è centrata
ovviamente su bambini/e, ma
una parte consistente delle
energie sono dedicate anche
al rapporto con le famiglie,
con le scuole e con le risorse
aggregative e di tempo libero
del territorio. Gli elementi di
maggiore qualificazione del
centro sono: • La capacità di
costruire e far convivere pro-
gettualità educativa indivi-
dualizzata e progettualità edu-

cativa di gruppo; • La capa-
cità di ascolto e di accoglien-
za dei bambini, fondamentale
al fine di poter diventare per
loro un punto di riferimento
significativo; • La capacità di
integrare i bambini/e accolti
nel territorio, onde evitargli
ulteriori processi di emargina-
zione e stigmatizzazione
sociale. Il Centro è in grado
di porre in grande attenzione
al/alla bambino/a proprio gra-
zie alla relazione educativa ed
al ruolo di contenitore positi-
vo che rappresenta, in questo
caso, la struttura a disposizio-
ne. 
Le attività specifiche dei
CED sono connesse allo stu-
dio ed alla socializzazione nel
tempo libero. Concretamente
ciò si può tradurre in proposte
di attività differenziate, da
sviluppare insieme bambini,
operatori, in gruppo piuttosto
che in situazioni individuali: •
Gioco e sport: sono occasioni
per aiutare i bambini/e a

comunicare tra
coetanei e con
adulti in modo
diverso da ciò
che avviene in
famiglia e nella
scuola ma anche
in modo diverso
da ciò che
avviene in stra-
da tra amici
coetanei. •
Laboratori di
manualità ed
espressività: il
rapporto con le
cose e con la
materia è un fat-
tore centrale nel
processo di cre-

scita del bambino
ed il CED può sostenere ade-
guatamente i bambini nell’e-
sigenza di conoscere e capire
se stessi e le relazioni con
l’ambiente e gli individui
attraverso l’esplorazione e la
manipolazione. 
Attraverso queste attività il
bambino è stimolato a ragio-
nare, a pensare, misurare la
realtà, a conoscere altro da sé,
a considerare i risultati stret-
tamente dipendenti dalla pro-
pria azione. Il centro estende
il proprio raggio d’azione
oltre l’anno scolastico: nel
periodo estivo, infatti, può
promuovere iniziative diver-
sificate che focalizzano mag-
giormente la dimensione ludi-
ca e sportiva in relazione ad
un più intenso rapporto con
l’ambiente “natura” (soggior-
ni, gite…) piuttosto che con il
paese. A chi sono affidate le
attività Per la gestione del
Centro le figure professionali
adeguate sono essenzialmente
quelle dell’educatore (princi-

pale) e dell’animatore, ma va
sottolineata l’importanza sia
della collaborazione di docen-
ti per lo svolgimento delle
attività di recupero scolastico
sia dei Servizi Sociali territo-
riali nonché del supporto che
può essere messo a disposi-
zione attraverso un’attività di
supervisione professionale
dell’equipe degli operatori.
L’educatore del CED è lau-
reato in scienze dell’educa-
zione, o laureato in psicologia
con l’abilitazione all’eserci-
zio della professione. Il rap-
porto è di 1 educatore ogni 5
bambini, ed i 1 animatore
ogni 10. 
Come si accede al Servizio
L’accesso al centro è filtrato
dai servizi sociali di base che
utilizzano tale servizio sulla
base di un progetto socio –
educativo complessivo che
riguarda il soggetto in età
evolutiva e la sua famiglia
che può avere durata com-
plessiva anche superiore
all’anno. 
La capacità ricettiva di un
servizio di questo tipo è
necessariamente ridotta per
permettere di mantenere il
rapporto operatori – utenti ad
un livello che rende possibile
lo sviluppo della progettualità
educativa. Modalità organiz-
zativa Si configura con atti-
vità educative flessibili ed
articolate che prevedono spe-
cifici momenti di intervento
nel centro ed altri in attività
esterne nel territorio. 
Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Ufficio sociale
comunale, presso la sede
comunale e/o alle Operatrici
del Centro nei giorni e orari
di apertura del Centro”.

Lauria, riprendono le attività del 
Centro Diurno per minori “Gulliver”

presso l’oratorio della Parrocchia S.Giacomo

Giuseppe Iannarella 

Mons. Vincenzo Iacovino con il regista Ulderico Pesce 

Croce Rossa, corso di informazione
sul primo soccorso alle imprese

La Croce Rossa da anni si occupa della salute e della dignità dell'uomo; a tal proposito ven-
gono organizzati puntualmente ogni anno corsi di primo soccorso indirizzati alla popolazione.
I corsi vengono svolti da Medici Volontari e da Monitori, che diffondono le tecniche di primo
soccorso, e sono  rivolti alla prevenzione degli incidenti e di quegli errori che potrebbero cau-
sare gravi conseguenze, come nei casi degli eventi traumatici, se non trattati adeguatamente.
La Conoscenza del Primo soccorso dovrebbe essere un patrimonio di ognuno di noi, perché
tutti potremmo essere vittime di incidenti o trovarci  nella situazione di dover portare soccor-
so al prossimo o ai propri familiari.
Lo scopo di questa informazione è quello di trasmettere gesti ed azioni, per potere, in situa-
zioni di Emergenza, intervenire nel modo giusto, ma senza arrecare ulteriori danni all'infortu-
nato, in attesa dell'arrivo del 118.
A tal proposito, le imprese che volessero partecipare possono dare un cenno di adesione al
Comitato Locale della Croce Rossa,  sito in Lauria via XXV aprile  tel. 0973822060.
La eventuale partecipazione all'incontro è  gratuita, ed è aperta a tutte le imprese operanti sul
territorio del Comitato Locale Noce ( Lagonegro, Rivello, Trecchina, Maratea, Nemoli,
Lauria). La data sarà definita in base alle adesioni pervenute.

Il Presidente
Nicola Carlomagno

Lutto Giovedì 29 gennaio 2015 è salita in cielo la signora Almerinda Cavaliere, vedova
Chiacchio. Ai figli Monigno e Marcello e ai parenti tutti la redazione dell’Eco porge le
più sentite condoglianze.
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L’INTERVISTA/L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Chiarelli evidenzia importanti novità nel campo dell’edilizia scolastica. Ed intanto le Comunali si avvicinano 

“Buone notizie per la Giovanni XXIII e la Brancati”

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

Assessore Chiarelli, partia-
mo dagli smottamenti di
questi giorni… Qual è il
clima che avete trovato sul
territorio? I cittadini vedo-
no nell'ente locale un rife-
rimento…eppure senza
risorse anche tappare una
buca diventa un proble-
ma…
Ci siamo trovati da affronta-
re una situazione davvero
difficile, devo dire che l'isti-
tuzione del COC è stata fon-
damentale sia in termini di
coordinamento del personale
dell'ente che per la gestione
della emergenza In questi
giorni ho avuto modo di con-
frontarmi, insieme al resto
della giunta, con tante fami-
glie in difficolta';  ho apprez-
zato la loro grande sensibilta'
e disponibilita' anche in
situazioni difficili. Purtoppo
spesso non riusciamo a  dare
le risposte che si attendono
per ristrettezze economiche.
In questo caso interverremo

con somme urgenze sulle
maggiori criticita' oltre  che
con la trasmissione alla
Prefettura e alla Regione  di
un dossier sull’intera situa-
zione di emergenza venutasi
a creare. Mi sembra  dovero-
so un ringraziamento a tutto
il personale dell'ente facente
parte del COC oltre che ai
miei colleghi di Giunta  e al
Sindaco... per 3 giorni inin-
terrottamente abbiamo presi-
diato la sede Comunale. 
Sull'edilizia scolastica vi
sono importanti novità…
Si, ci sono grosse novita',
finalmente riusciremo nella
messa in sicurezza della
scuola elementare Cardinale
Brancati , grazie ad un finan-
ziamento della Regione
Basilicata di 700 mila euro;
siamo nella fase iniziale di
affidamento della progetta-
zione, contiamo di iniziare
velocemente lavori. Siamo
riusciti finalmente ad avviare
la risoluzione del problema

della  palestra alla Scuola
Media Giovanni XXIII
avendo ottenuto un finanzia-
mento da parte del credito
sportivo di 120 mila euro. 
Inoltre, è di questi giorni
l'avvio di  una interlocuzione
con la Presidenza della
Giunta Regionale e l'ufficio
Edilizia scolastica  della
stessa per capire i possibili
interventi da mettere in atto
dopo l'approvazione del
Decreto Mutui da parte del
Governo Renzi .
Assessore, si inizia ad
avvertire il clima preeletto-
rale?
Certamente ad un anno dalla
prossima competizione elet-
torale qualcosa inizia a muo-
versi, vedo ancora molte
incognite e secondo me in
gran parte dipendera' da que-
sto ultimo anno di governo
cittadino. Una cosa è certa:
sara' una sfida entusiasman-
te, c'e' molto fermento ed
interesse attorno alla vita

politica tante energie pronte
a mettersi in gioco, oltre che
attuali protagonisti con la
volonta' di confermarsi…
Dopo questa esperienza il
mio augurio è che i protago-
nisti siano persone di grande

spessore in grado di affron-
tare le sfide dei prossimi
anni fondamentali per il
rilancio del nostro paese. 
Lei fa parte di un gruppo
politico di centro, come
vede la futura coalizione di

centro-sinistra? Lei sarà
della partita?
La mia collocazione rimane
fermamente al centro, credo
in quei valori e voglio conti-
nuare a perseguirli, lo scena-
rio politico nazionale e loca-
le pero' in questo senso non
mi fa intravedere grosse pro-
spettive si va sempre di più
verso un bipolarismo con
una sinistra che ingloba
anche le forze di centro….
In questi mesi ci confronte-
remo con i  miei compagni
di viaggio e vedremo come
muoverci….
Non nego pero'  di guardare
con un  certo interesse verso
forze come NCD le quali
hanno valori di Centro ma
che governano con la sinistra
dando una spinta piu' libera-
le e progressista. 
Credo comunque  sia ancora
difficile parlare di coalizio-
ne, troppe sono le variabili:
dal perimetro del centro sini-
stra, alle varie correnti inter-

ne per  finire alle legittime
aspirazioni di tanti leader ed
esponenti politici oggi fermi
ai box. Il ruolo dei giovani e
delle donne sarà importante,
auspico  un grande  senso di
responsabilita' dei  vari attori
i quali devono secondo me
(qualsiasi sia il loro colore
politico) sedersi intorno ad
un tavolo e far prevalere il
bene del nostro paese, anche
perchè ritengo ci sia bisogno
di tutti  (e dico tutti) per gio-
care una partita vincente
sfruttando la grossa opportu-
nita' di avere per i prossimi
anni il Presidente della
Regione  del nostro territo-
rio. 
Sarà della partita?
Non so se saro' della partita ,
dipendera' da tanti fattori,
certo vorrei continuare il
mio impegno se anche non
in prima persona in un grup-
po che possa dire la sua sulle
dinamiche di sviluppo del
nostro territorio. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Chiarelli 

L'Associazione Magna Grecia
di Lauria in collaborazione
con le parrocchie di Lauria
intende dar vita ad un evento
tradizionale attraverso il rac-
conto delle vite di San
Giuseppe da Copertino e il
Cardinale Brancati. I due frati
conventuali hanno condiviso
una grande amicizia che li ha
uniti in particolare nella

seconda parte della loro vite
che non sono state affatto
semplici. Man mano che si
svolgeranno le stazioni della
via Crucis prenderanno forma
una serie di episodi che hanno
caratterizzato le esistenze di
questi due frati.  Il percorso
prescelto è significativo. Si
partirà dalla chiesa  cosiddetta
della sanità che fu testimone

dell'incontro tra il giovane
Gianfrancesco Brancati ed un
frate che lo accompagnò al
convento di Noepoli. Si arri-
verà poi in piazza San
Giacomo e successivamente
alla Madonna Assunta dove
terminerà la via Crucis ed il
racconto  delle storie di
Giuseppe da Copertino e
Lorenzo da Lauria.  La for-

mula ideata dall'associazione
permetterà attraverso la Via
Crucis di conoscere ulterior-
mente la vita dei due religiosi.
In questi giorni l'associazione
è al lavoro per preparare al
meglio l'evento che si svol-
gerà in occasione della
Domenica delle Palme e che
rientra  nel più generale impe-
gno di “Palazzo Marangoni”. 

Lauria, Via Crucis vivente attraverso 
il racconto delle vite di Giuseppe da

Copertino e Lorenzo Brancati
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L’INTERVISTA/ Competenza ed umanità sono le caratteristiche di un professionista di Iacoia di Lauria che si è imposto all’attenzione nazionale 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

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

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

Domenico Carlomagno è tra
le menti più brillanti di
Lauria. Fin da ragazzo si era
fatto notare per le sue capa-
cità analitiche e per la pas-
sione per la cultura. 
Innamorato della politica, è
stato uno dei segretari di
sezione della Democrazia
Cristiana degli anni '80 e '90.

Epici ed appassionanti furo-
no gli scontri a Cogliandrino
con Nicola Caimo,  nel
pieno del vigore politico.
Alla fine degli studi a
Lagonegro scelse
l'Università  Cattolica di
Milano dove perfezionò gli
studi laurendosi in Scienze
Politiche ad indirizzo econo-

mico e giurisprudenziale con
il prof. Enrico De Mita. Nel
contempo ha approfondito le
materie del lavoro  diventan-
do un riferimento per tutta la
Lombardia. 
Dottor Carlomagno, mons.
Vincenzo Iacovino ha
avuto una bella idea nel-
l'invitarla a Lauria…   

E' stato un gran piacere tor-
nare dopo tanti anni. Lauria
mi ha dato tanto in termini di
valori, questo incontro mi ha
permesso di restituire una
parte infinitesimale di quan-
to la città mi ha dato. Spero
che l'approfondimento fatto
sui temi del lavoro possano
stimolare e provocare la
volontà di studiare e cono-
scere meglio un tema molto
importante.  
Parlare di politica con lei è
quasi d’obbligo...
Non faccio nessun mistero
nel dire che sono cresciuto
nella sezione della
Democrazia Cristiana di
Lauria. E' stata una grande
esperienza. Ho frequentato il
compianto presidente Emilio
Colombo che ricordo sempre
con tanto affetto. Non le
nascondo che con il passare
degli anni, i nuovi linguaggi,
il nuovo modo di far politi-
ca, mi ha lasciato interdetto.
Per molti anni la politica mi
ha disorientato. Oggi, vi è
qualche segnale positivo, ma
ancora rimane un luogo dove
non è facile esercitare un
metodo ed uno stile che mi è
proprio e si è forgiato nel
solco di una grande tradizio-
ne popolare e cattolica. Mi
creda,  mi sento davvero
fuori luogo. Oggi vedo una

politica molto ripiegata sul
quotidiano che viene perce-
pita "uguale". Io rivendico la
diversità. Non tutti i politici
sono uguali.  
Si sente un po' un “senza-
tetto” a livello di apparte-
nenza partitica?
Un po' è così. Ripeto, vedo
degli spiragli, ma son ancora
molto freddo. 
Parliamo della sua profes-
sione…
Sono un amministrativo
nell'Università Cattolica, ho
al tempo stesso il distacco
sindacale in quanto mi occu-
po delle contrattazioni sinda-
cali di tutte le università
lombarde…  
E' una bella responsabi-
lità…
E' un lavoro che mi piace
perché mi permette di
approfondire le tematiche
del lavoro. 
Lei è impegnato anche
accademicamente…
Si, sono assistente
all 'Università Statale di
Milano  alla cattedra di
Diritto del Lavoro. 
Lei è un pratico ma anche
un teorico insomma…
Ha centrato. Io approfondi-
sco i contratti, ma al tempo
stesso sono anche un teorico
della materia. Io credo che le
due cose devono  viaggiare

di pari passo.  
Il suo sindacato è la Cisl?
Si, ho visto naturale, da cat-
tolico, questa mia colloca-
zione. 
Ci parli della sua Lauria e
dia qualche stimolo…
Ne sono sempre incantato.
La nostra non è la terra delle
industrie, delle fabbriche e,
forse, nemmeno del petrolio.
La natura e la nostra cultura
sono i punti di forza!
Dobbiamo preservare il
nostro territorio. Da Iacoia in
mezzora sono al mare, nello
stesso tempo sono sul Sirino.
Sono pochi i posti che pos-
sono vantare questa peculia-
rità.   Poi vorrei evidenziare
anche un'altra cosa. Credo
che il tema dei giovani
dovrebbe essere affrontato a

Lauria nel modo giusto. Ci
sono tanti professionisti che
sono partiti dal nostro paese
ed hanno acquisito profes-
sionalità importanti. Sarebbe
importane  poterli contattare
e chiedergli  cosa immagina-
no per Lauria, quale idea
secondo la loro competenza,
potrebbe essere utile. Io stes-
so non sono mai stato avvici-
nato per uno scambio che
magari poteva generare qual-
che buona idea.   Dichiaro
già da adesso la disponibilità
in tal senso. Questa città
merita tanto. Molti hanno
fatto la scelta di allontanar-
sene, ma vi posso assicurare
che, almeno nel mio caso,
non vi è mai stato un distac-
co vero. Le origini sono
molto, molto importanti.  

Il dottor Domenico Carlomagno

L’Oratorio “Beato Domenico Lentini” 
ha organizzato un incontro sui temi del lavoro

L’Oratario “Beato Lentini” della Parrocchia san Nicola in Lauria ha organizzato il 7 febbraio 2015 un interessante approfondi-
mento sulle tematiche del lavoro e delle relazioni sindacali con il dottor Domenico Carlomagno, originario di Lauria, tra i
massimi esperti nazionali del settore. L’incontro è stato introdotto da mons. Vincenzo Iacovino ispiratore dell’iniziativa insie-
me a Giuseppe Grisolia. Il dottor Carlomagno ha spiegato l’evoluzione del contratto del lavoro nel tempo e come la globaliz-
zazione ha influenzato le norme in un settore in continua evoluzione in virtù della circolazione delle merci, dei capitali e degli
stessi lavoratori. Il rischio di una eccessiva flessibilità, per Carlomagno, può generare un mondo senza diritti e senza precisi
punti fermi.  

A Lauria la formazione dei circoli Anspi 
Grazie al dinamismo di don Vincenzo Iacovino,  la parrocchia San Nicola in Lauria coordina  i circoli Anspi dell’intera
Diocesi di Tursi-Lagonegro. Ecco nel dettaglio gli incontro formativi che si svolgeranno presso l’oratorio “Beato
Domenico Lentini”. 15 febbraio 2015: Stile ed identità dell’animatore; 15 marzo 2015: La spiritualità dell’animatore;
12 aprile 2015: La relazione educativa; 10 maggio 2015 il gruppo animatori; 14 giugno: La dinamica e la gestione dei
gruppi. Per informazioni ed iscrizioni: Giuseppe Grisolia 348-7139788.  

Domenico Carlomagno, da Lauria 
ai vertici delle università lombarde

Intorno alla chiesa di San Giacomo (che fino al 1500 era
dedicata a San Matteo) si estese sotto la protezione
dell'Armo la parte abitata delle famiglie dell'alta borghe-
sia lauriota, ossia: Terzi, Scannone, Musella, Girardi,
Priante, Messuti, Leonasi, Del Gaudio, Schettini. 
Piazza San Giacomo era collegata con la Santa (Santa
Maria del Suffraggio - Purgatorio-) tramite l'odierna via
Cairoli (all'epoca Mpede l'Ulmo) ai piedi dell'olmo,
proprio per l'albero caratteristico che sorgeva all'altezza
delle case attuali di Chiarelli e Fittipaldi. Alla fine si
allacciava alla vecchia strada romana (Popilia) che dal
fiume raggiungeva tramite via Ammiraglio Ruggero, via
Cincinnato e proseguiva poi verso la Calabria.  
Le case di questo centro abitato sotto l'Armo si estende-
vano fino al Cerruto (zona ricca di cerri) ed alle spalle

aveva  ben 5 grotte che venivano abitato  come rifugio di
guerra.
Queste grotte si chiamavano: "Bel giovane"; "Tocca tocca", "Del Gaudio", "Pedali" , "Piano
Annatti". Le abitazioni terminavano a piazza San Rocco , sotto questo luogo   vi era un'area
non carrozzabile con un prato alberato denominato "Parco". 
Lungo via Cairoli vi sono ancora tracce di prestigiose abitazioni. Certamente  il palazzo Del
Gaudio- Olivieri, dall'atrio aperto  si accedeva in via Cairoli; il palazzo conteneva  sale spa-
ziose e luminose, la veranda sopra la chiesa di San Giovanni Battista nella quale si accedeva
attraverso  un vicolo. Ora questo palazzo si chiama Marangoni perché l'ultimo erede della
famiglia sposò  il dottor Marangoni, di origine veneta, venuto a Lauria quale direttore
dell'Ufficio delle Imposte.
Da borgo San Giovanni Battista (o San Matteo)  scendendo lungo via del Precursore  incon-
triamo  la casa del capitano Pietro Ginnari. Questo palazzo conserva ancora la veranda fian-
cheggiata da archi a tutto sesto, un bel portale sormontato da uno stemma principesco.  
Qui, in questo palazzo pernottò Ferdinando di Borbone nel suo viaggio in Sicilia nel 1798.
Nel 1960 la sorella  dell'arciprete affermava  che in casa  sua vi era la stanza del Re!
Procedendo per via del Precursore troviamo ancora abitazioni di riguardo. Alla fine di questa
strada, presso piazza Sanseverino, sorge ancora la casa di Nicola Carlomagno (martire della
Repubblica partenopea nel 1899)  con un magnifico arco in pietra  che costeggia una gradina-
ta (forse unica testimonianza di una bella architettura medievale. Tempo fa ho segnalato
all'amministrazione comunale l'esistenza di questa casa, invitandola a porvi una lapide ma ciò
non ha avuto seguito. 
Scendendo invece per via Giovanni da Procida(contemporaneo ed amico dell'ammiraglio
Ruggero), troviamo la casa dei fratelli Giordano: Geremia e Pasquale tutti e due capitani del-
l'esercito borbonico.
Pasquale sposò a Firenze Urania Vespucci, ultima discendente del grande Amerigo dalla
quale ebbe sette figli maschi, sparsi tutti per il mondo avendo seguito tutti la carriera militare.
Solo uno di questi figli, il colonnello Odorico  tornava a trascorrere l'estate a Lauria, infatti
molti cittadini ancora lo ricordano con l'appellativo di "maggiore". 
Di Fronte a palazzo Giordano troviamo il palazzo Mosella (già palazzo Tucci) dove risiedeva
il municipio  di Lauria quando toccava questa incombenza a Lauria Inferiore per un periodo
di tre anni in alternanza con Lauria Superiore. Questo fino alla costruzione del palazzo comu-
nale a San Giovanni, nel limite del territorio dei due rioni,  (fu terminato nel 1919). 
Scendendo ancora per via Giovanni da Procida troviamo la casa del principe Donna Perna.
Ancora più giù il palazzo Sarubbi-Messuti con un bel portale ed un artistico camino in legno.
Questo palazzo oggi appartiene al prof. Priante. Ancora più giù la casa del cardinale Brancati.
Alla fine di detta via, l'ultima residenza dei duchi Ulloa-Calà. Un grosso palazzo, tutto in un
solo corpo, fino agli anni '60 poi venduto a scaglioni a più cittadini.  Su una parte di questo,
all'angolo di piazza Sanseverino io ricordo ancora un bel balconcino in stile spagnolo, con la
ringhiera a pancia piena stile 1600, e nel portale uno stemma principesco che i nuovi acqui-
renti hanno conservato. 
Continuiamo ancora verso via Fontana, lungo una larga gradinata che era la più bella di
Lauria, sorge il palazzo Reale-Imbelloni di cui resta ancora una bellissima facciata verso via
Fontana.  Residenza anche questa degli ultimi Ulloa che a metà dell'800 ripartirono per la
Spagna affidando le loro proprietà di Lauria e di Scalea ad un amministratore don Ferdinando
Filardi. 
Filardi vendette le proprietà di Lauria alla famiglia Reale (eredi: Dodero, Priante, Imbelloni,
Mariano Lanziani).
Le case di via Fontana erano abitate dalla classe artigianale dell'epoca: c'erano falegnami, fab-
bri, concerie di pelli, scalpellini, filatori, maniscalchi. Vi passava  ancora la via consolare
romana quindi vi erano anche delle rimesse per calessi e relativi alloggi per i vetturali. E forse
(così mi è stato raccontato dal maniscalco di via Fontana, San Francesco di Paola, operò il
miracolo facendo restituire al proprio asinello, il ferro messo sullo zoccolo; questo perchè il
fabbro richiese con insistenza  la paga al santo che non aveva i soldi. Tutto comincia in via
Fontana. Anche i miracoli! 
E siccome qui si era più vicini all'acqua (il pisciulone dai 5 cannelli ha dissetato l'intero rione
per secoli), sorse anche la piccola industria artigianale: i  tintori, i vasai, i lanai e un pò più
tardi la fabbrica di gassose ed infine il ginestrificio e la fabbrica di scarpe.  Lo scolo dall'ac-
qua, dalle tante sorgenti, nel discendere verso il Carroso, alimentava  un possente lavatoio
posto alla fine del centro abitato, dove dalla mattina alla sera si lavavano e si stendevano
panni a iosa. Quest'acqua irrorava gli orti ricavati a terrazzo nella vallata, dando vita alla
vegetazione e ad ortaggi tra i più ricercati. Si ebbe cosi il quartiere degli ortolani.
Il primo lavatoio, tutto in pietra locale, a grossi rettangoli, fu costruito alla fine del '600. Fu
rifatto intorno al 1950 sostituendo le  pietre con vasche di cemento ( ben20 ). Nel 1976 fu
abbattuto completamente insieme a tre mascheroni. 

Teresa Mandarino

Famiglie nobili e sviluppo del
rione Inferiore di Lauria 

Dalle cinque grotte dell’Armo, al palazzo che ospitò il re
di Napoli, fino ai piscioli, ai mascheroni e al lavatoio  

Teresa Mandarino
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Il Centro Culturale "Josè
Cernicchiaro" di Maratea
"organizza un laboratorio
teatrale rivolto a ragazzi di
età compresa tra i 7 ed i 14
anni". Gli incontri sono pre-
visti presso Villa Tarantini,
sede della  biblioteca del
Centro Culturale sito nei
pressi di piazza Europa, nel
centro storico. A tenere il

corso saranno le insegnanti
Egidia Robles, Rosanna
Miraglia, Gilda Ignacchiti e
Marisa Cortese. Ad alcuni
incontri parteciperanno
esperti esterni. Al termine
del corso è prevista una rap-
presentazione teatrale che
coinvolgerà i ragazzi che
avranno seguito il corso; tale
rappresentazione sarà aperta

al pubblico.  
Le iscrizioni e la frequenza
al laboratorio teatrale sono
gratuite. L'adesione va fatta
entro il 15 febbraio 2015
presso la sede della bibliote-
ca di Villa Tarantini (mar-
tedì e giovedì, dalle ore
16.30 alle ore 18.00).
L'iniziativa del Centro
Culturale, presieduto dalla

Prof.ssa Tina Polisciano, si
inserisce in tutta una serie di
iniziative, molte delle quali
rivolte al pubblico giovane
degli studenti delle scuole
elementari e medie.
Recentemente, in collabora-
zione con altri enti, in occa-
sione delle "Giornate della
memoria", rivolte a ricordare
le vittime della Shoah nel

corso della seconda guerra
mondiale, è stato invitato il
sig. Andrea Bartali, figlio
del grande campione  Gino

Bartali. L'asso del ciclismo
italiano è considerato  un
'Giusto tra le nazioni' in virtù
dell'aiuto concreto portato

alle famiglie ebraiche nel
corso dell'ultimo conflitto
mondiale.

Raffaele Papaleo

Villa Tarantini, sede della biblioteca e del Centro Culturale "Josè Cernicchiaro" a Maratea. Archivio
foto: Raffaele Papaleo

Maratea, laboratorio teatrale
destinato ai ragazzi 

dai 7 ai 14 anni

Gli esperti della meteorolo-
gia ci spiegano da molti anni
che il tempo è cambiato e le
stagioni non sono così nette
come lo erano fino a qualche
decennio fa. Se per i più gio-
vani tale aspetto è più diffici-
le da comprendere, chi ha
qualche anno in più non ha
dubbi: le nevicate che
annualmente ricoprivano i
paesi della valle del Noce
non sono più le stesse. In
questi giorni il cielo ci ha
provato più volte, ma di neve
a terra in paese se ne è vista
solo una spolverata. Acqua
tanta. Grandine,  a momenti
alterni. Vento quanto se ne
vuole. Forse adatto a far
muovere più di una pala eoli-
ca. Vento che ha arrecato
danni anche ingenti a cose ed
ha causato  notevoli disagi
alle persone. Ma la neve can-
dida e il paesaggio fiabesco
lo possiamo solo ricordare
nelle foto di qualche tempo
fa. Però non è detto.
Tradizionalmente nella valle
del Noce i mesi più a rischio
di neve sono quelli di feb-
braio e marzo. In questo
periodo la chiusura delle
scuole per neve è un terno al
lotto. Gli insegnanti che
hanno la sede lontana riman-
gono in ascolto dei telegior-
nali regionali fino a tarda
notte. Ma talvolta le decisio-
ni vengono prese all'ultimo
istante con disagi e confusio-
ne per i genitori e per gli
insegnanti. Sarebbe il caso di
fare qualche giorno in più di
scuola nel mese di giugno e
consentire una chiusura più
flessibile nei mesi invernali.
In concomitanza al brutto
tempo, spesso le classi sono
decimate. Anche lo svolgi-
mento dei programmi subi-

sce rallentamenti per le tante
assenze. Quest'anno l'in-
fluenza ha tolto dalle classi
molti ragazzi per intere setti-
mane. Spesso i ragazzi, rien-
trati a scuola dopo il periodo
di malattia, hanno dovuto
ancora assentarsi per  ricadu-
te febbrili. Nel 1965 una
nevicata memorabile investì
Lauria e la valle del Noce.
Per i bambini e per i giovani
fu una festa. Naturalmente,
anche allora, chi doveva
recarsi al lavoro ne subì
gravi disagi. Negli album di
famiglia vengono conservate
splendide foto di quel feb-
braio 1965. Foto che spesso
ritraggono grandi e piccoli
vicino ai pupazzi di neve.

Opere che diventavano quasi
il simbolo dell'abilità dei
ragazzi di ogni rione. Anche
a neve sciolta, le 'sculture'
divenute quasi di ghiaccio
nei giorni seguenti, rimane-
vano in bella mostra ancora
per lungo tempo. Finché,
sciogliendosi, mutavano
forma di giorno in giorno e
somigliavano sempre di più a
spaventosi ed informi fanta-
smi. L'allegro pupazzo con la
pipa in bocca diventava un
ricordo da rimandare alla sta-
gione seguente. In piazza
Insorti d'Ungheria, ovvero
alle 'palazzine', nel rione
borgo di Lauria, c'era il prof.
Armenio D'Alessandro sem-
pre pronto, con le sue fotoca-

mere Rolleiflex professiona-
li, a documentare fatti di vita
quotidiana. Anche per merito
del prof. D'Alessandro si
conservano, di quel periodo,
delle splendide fotografie
che oggi possono testimonia-
re ai ragazzi di oggi, quelle
nevicate eccezionali. La foto
che proponiamo in questa
stessa pagina dell 'Eco di
Basilicata ritrae proprio un
gruppo che, alle 'palazzine' di
Lauria ha appena completato
un pupazzo di neve. Anzi,
per l'occasione anche i più
piccoli contribuirono al qua-
dretto costruendone uno più
piccolo; quasi un pupazzo
bambino.  

Raffaele Papaleo

La grande e memorabile nevicata 
del febbraio del 1965 a Lauria

Nei rioni dei paesi della valle del Noce facevano la loro comparsa pupazzi di neve grandi e
piccoli, belli o brutti. Ma sempre con grande divertimento dei giovanissimi… e non solo! 

Nevicata a Lauria, febbraio 1965. In alto, da sinistra: gli indimenticati Nino Alberti e Miriam Capone e
poi il prof. Armenio D'Alessandro. Al centro, a sinistra del pupazzo grande, un giovanissimo Monigno
Chiacchio. Archivio foto: Raffaele Papaleo

Al via i festeggiamenti per il Beato Lentini 
Un invito speciale 
per i nati nel 1965 

nelle giornate lentiniane
Domenica 22 febbraio, alle ore 17.30, nella chiesa di San Nicola

la  Santa Messa sarà dedicata ai neo-cinquantenni

Domenica 22 febbraio, alle ore 17.30, tutti coloro che sono nati nel 1965 si ritroveranno insieme
nella chiesa di San Nicola di Lauria. L'invito è stato rivolto da don Vincenzo Iacovino, parroco di
Lauria castello, il quale celebrerà una messa dedicata a tutti coloro che compiranno il cinquantesi-
mo anno di età  nell'anno in corso. L'iniziativa rientra nel programma più ampio degli eventi idea-
ti  in onore del Beato Domenico Lentini. Quest'anno il ricco e variegato programma occupa uno
spazio temporale di ben dieci giorni. Le celebrazioni inizieranno lunedì 16 febbraio con la messa
delle 8,30 e termineranno mercoledì 25 febbraio, anniversario della morte del Beato Lentini,
quando la Santa Messa delle 17.30 sarà seguita dalla tradizionale processione. Oltre al carattere
religioso dell'evento, l'idea di fondo di queste giornate dedicate al Lentini è  quella di coinvolgere
i fedeli delle tre parrocchie di Lauria e di tutti quelli della valle del Noce. Ugualmente importante
è la condivisione dei momenti liturgici con i gruppi che, a vario titolo, operano nel tessuto sociale
di Lauria e dei comuni limitrofi. Per lunedì 16 febbraio, alle ore 17.00,  il programma prevede il
"Pellegrinaggio dalla casa del Lentini alla chiesa di San Nicola". Nello stesso contesto è in pro-
gramma l'arrivo della "fiaccola della fede portata dai tedofori dell'Atletica Amatori e del Club
Atletico Lauria". Sempre il 16 febbraio, i ragazzi dell'Oratorio presenziano alla Santa Messa e ad
essi sarà consegnata la tessera del 2015. Il 17, 18 e 19  febbraio continuano le messe delle ore
8.30 e delle 17.30. Venerdì 20 febbraio la messa è arricchita dalla Via Crucis. Sabato 21 febbraio
assisteranno alla messa delle ore 11.00 i gruppi: "Angelo Custode", "Il Torrente", "Casina Rosa" e
rappresentanti delle Case di Riposo di Maratea e di Lagonegro. Seguirà un momento conviviale
offerto da: Croce Rossa, Unitalsi, MOV e Caritas parrocchiale. Alla messa delle 17.30 , nella stes-
sa giornata del 21 febbraio, parteciperanno le coppie che si uniranno in matrimonio nel corso del
2015. La messa di domenica 22 febbraio, alle 17.30, è dedicata in particolare a coloro che compi-
ranno cinquanta anni nel 2015. Lunedì 23 febbraio è la volta delle "Associazioni ecclesiali delle
parrocchie". Alla messa seguirà un "Concerto di musica sacra". Martedì 24 l'attore Ulderico Pesce
racconterà la "Vita del Lentini" alle ore 21.30. Alla performance dell'attore rivellese seguirà, alle
ore 23.00, la messa del transito. Successivamente, alle ore 24.00, i fedeli si recheranno tutti insie-
me alla casa del Beato Domenico Lentini. Sul foglio informativo diramato per l'occasione leggia-
mo che "durante le Quarantore sarà a disposizione per le confessioni Padre Aniello Rivetti".
Mercoledì 25 febbraio verranno celebrate quattro messe: alle 7.30 la funzione sarà presieduta da
don Franco Alagia, parroco di Lauria borgo; alle ore 9.00 celebrerà padre Antonio Capozzolo,
guardiano dei Frati Cappuccini. Alle ore 11.00 la solenne concelebrazione sarà presieduta dal
Vescovo della diocesi Francesco Nolè. Nella stessa giornata del 25, alle 17.30, la celebrazione
Eucaristica sarà seguita dalla processione tradizionale.  Complessivamente il programma è vario
e, di anno in anno, si arricchisce di novità importanti e coinvolgenti. Ciò che gli organizzatori
fanno con tanto impegno sottolinea e rinforza nel modo giusto l'attenzione dei fedeli verso il
Beato Domenico Lentini; il  "Santo di paese" come lo definì il prof. Reale in una pubblicazione
degli anni '80. Il coinvolgimento dei prossimi neo-cinquantenni rappresenta un altro segnale di
unione della comunità di Lauria e di apertura verso gli altri paesi della valle del Noce. Tale inizia-
tiva sottolinea, come si legge nell'invito curato da don Vincenzo Iacovino, che: " tante domande si
pongono in occasione dei cinquant'anni, che è un traguardo bello della vita: il traguardo della
maturità umana, della saggezza e della realizzazione della vita". Nell'invito sono pure ricordati gli
eventi di rilievo mondiale di quel 1965. Tra gli altri avvenimenti importanti don Vincenzo segna-
la: 
-la nascita dell'OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina); 
-l'uso dell'italiano al posto del latino nella messa;
-l'inaugurazione del traforo del monte Bianco alla presenza di Saragat e De Gaulle;
-la presenza di Paolo VI all'ONU, per sollecitare la pace nel mondo;
-la chiusura dei lavori del Concilio Vaticano II
Chi ha qualche anno in più dei cinquanta ricorderà la nevicata eccezionale  fatta nel mese di feb-
braio di quel 1965. Nevicata che mantenne imbiancata la valle del Noce per più di una settimana.
Qualcuno dei prossimi cinquantenni, nato proprio in quei giorni, ha vissuto quel particolare even-
to climatico senza poterlo ricordare. Per fortuna si trovava ben al sicuro, poichè era ancora nel
grembo materno…     

Raffaele Papaleo

Interno della casa del Beato Domenico Lentini a Lauria. Oggi il locale raccoglie testimonianze
della sua vita terrena.  Archivio foto: Raffaele Papaleo

Scompare Arcangelo Spagnuolo, poeta 
e uomo di profonda cultura umanistica

Giovedì 22 gennaio è salito al cielo Arcangelo Spagnuolo, nato a Lauria nel 1925 ma residente a Novara dagli inizi degli anni
'60. Arcangelo era il primo dei cinque figli di Alfonso Spagnuolo e Teresa Pansardi. Buona parte della famiglia era emigrata
nel novarese tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. 
Arcangelo non aveva mai dimenticato le sue origini lucane, pur integrandosi bene in Piemonte. Fu apprezzato insegnante nelle
scuole elementari: prima nell'area di Lauria e poi nel novarese. Uomo di profonda cultura classica, amante del greco e del lati-
no, Arcangelo Spagnuolo ha scritto dei libri ed ha pubblicato poesie. Appassionato di studi danteschi ha approfondito, in parti-
colare, la Divina Commedia. Ha lasciato scritti ed appunti  di critica letteraria e non ha abbandonato tali studi neanche nell'età
più avanzata. Affabile e cortese con tutti amava discutere di questioni letterarie e  non perdeva occasione per partecipare a con-
vegni di studio a carattere letterario. Sollecitato da don Antonio Spagnuolo, che ne conosceva ed apprezzava le qualità di atten-
to studioso e di ottimo scrittore, ha collaborato alla rivista dedicata al Beato Domenico Lentini. Rivista pubblicata in Lauria da
molti decenni. Alla moglie Lina, ai figli Gianluigi e Maria Teresa, ai fratelli Umberto e Pina ed ai parenti tutti giungano le più
sentite condoglianze da tutta la redazione dell'Eco di Basilicata. (RP)

Sabato 7 febbraio 2015 è entrata  nel club dei centenari la “signorina” Adelina Chiappetta. Nubile e quarta di sette figli, ha vissuto
sempre a Trecchina esercitando la professione di sarta. Accudita da una nipote si mantiene lucida mangiando poco e di tutto. La
vegliarda trecchinese è stata festeggiata da parenti e vicinato. Nel pomeriggio ha ricevuto la visita del sindaco, Ludovico Iannotti,
che - insieme all’amministrazione comunale – le ha consegnato una targa ricordo e un omaggio floreale con gli auguri di tutta la
comunità. (Il Sirino)

Nuova centenaria a Trecchina. 
Auguri alla signora Adelina Chiappetta 

E’ la dodicesima del paese negli ultimi 30 anni 




