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Si completa la riforma della geografia giudiziaria 
di Carlo Bonifacio

Con il rinnovo dei consigli
territoriali, si è fissato  l'ulti-
mo tassello che ha completato
la riforma della geografia giu-
diziaria; infatti le elezioni dei
Consigli degli Ordini degli
Avvocati (C.O.A). si sono
svolte   tenendo conto del
nuovo assetto derivante dai
vari accorpamenti.
In  realtà, i C.O.A. erano a
scadenza il 31.12.13, ma sono
stati transitoriamente proro-
gati sino al 31.12.2014 dalla
L.247/12 (art.65 comma 2),
poiché la nuova configurazio-
ne della geografia giudiziaria
(art.1 D.L. n.155 del 7.9.12),
avrebbe potuto essere modifi-
cata entro il 13 settembre
2014 con i  famosi decreti
correttivi, che, tuttavia, non
hanno trovato attuazione, poi-
ché  dalle verifiche effettuate
dagli ispettori ministeriali nei
vari Tribunali accorpanti (fra
cui Lagonegro), non sono
state riscontrate le paventate
“criticità”, come ha ribadito il
Ministro delle Giustizia
Andrea Orlando l'11 ottobre
scorso in un applaudito inter-
vento al Congresso
dell'Avvocatura svoltosi a
Venezia. 
Pertanto, dopo il 13 settembre

2014, il  Ministero della
Giustizia  ha emanato  in data
10.11.14 il  decreto n.170
contenente il regolamento per
le elezioni dei C.O.A., che è
stato impugnato dall'ANAI e
sospeso dal Consiglio di Stato
con ordinanza n.735/15 del
17.2.2015. E' bene precisare,
comunque, che la decisione
che sarà adottata nel merito
concernerà le modalità di
votazione e, qualunque sia
l’esito,  non inficerà  il princi-
pio che ormai esiste un solo
C.O.A. fra Tribunali accor-
panti ed accorpati. 
Quindi oggi si può affermare
che dalla Legge  n. 148  del
14 settembre 2011 ed i relati-
vi  decreti delega al governo
n.155 e 156 del 7/9/12, hanno
trovato la definitiva e com-
pleta attuazione.

ELEZIONI  
C.O.A. 13-14 febbraio 15.
Le votazioni del 13 e 14 feb-
braio nella nuova Cittadella
Giudiziaria di Lagonegro (le
due strutture Tribunale e
Procura unite da un bay pass,
e comodamente collegate al
parcheggio multipiano) si
sono svolte secondo le nuove
regole, fra cui si evidenziano
la durata del mandato consi-
liare aumentata  da  2 a 4
anni; l'introduzione  del voto
di genere (a quello meno rap-
presentato  va assicurato un
terzo dei consiglieri da eleg-
gere arrotondato per difetto);
la possibilità di presentare
candidature di liste oltre che
singole;l'eliminazione del
ballottaggio.

Le liste in competizione per
eleggere gli 11  conisglieri,
erano due: la n.1 "Avvocatura
Unita", capitanata dal trio
Michele Marconi, Vincenzo
Viceconte ed Enzo Bonafine;
la n.2  "Cappelli-Sabella"
capitanata da Gerardo
Cappelli e Giuseppe Sabella.
(A lato sono pubblicati i
risultati completi).        
Pertanto, per il quadriennio
2015/18 l 'assemblea del
Tribunale di Lagonegro  ha
scelto quali componenti il
C.O.A., gli avvocati: Di
Palma, Cappelli, Sabella,
Ricciardone, Rienzo,
Tanzola, Cerbino, Papaleo,
Tedesco, Coronato  della lista
n.2, mentre la lista n.1 sarà
rappresentata solo dalla
Speranza. I neoconsiglieri si
sono riuniti il 18 febbraio
scorso ed hanno, all'unani-
mità, eletto Presidente
Gerardo Cappelli, Vice
Presidenti Antonio Rienzo e
Katia Di Palma,Segretario
Giuseppe Sabella e Tesoriere
Demetrio Ricciardone. 
Trascorsi  due anni dall'inse-
diamento, vi sarà un'alternan-
za nelle cariche ed a Cappelli
subentrerà Sabella così come
stabilito dai candidati, nell'ac-
cordo raggiunto in dicembre e

pubblicizzato  in campagna
elettorale, in ossequio al prin-
cipio della trasparenza e della
chiarezza.                  
Tenuto conto del grande
afflusso alle urne pari all'82%
degli aventi diritto     (554 su
670),il risultato è stato sor-
prendente anche in termini
percentuali avendo la lista
“Cappelli -Sabella” consegui-
to il 49,37% a fronte del
31,61% della lista
"Avvocatura Unita" . 
Nessuno, anche tra i vincitori
(Cappelli aveva previsto un
risultato di 8/3), si aspettava
un esito così netto ed abissa-
le, anche perché, avendo  la
lista "Cappelli-Sabella" scelto
di candidare solo tre donne,
automaticamente, per il voto
di genere che ha previsto la
presenza in consiglio di alme-
no 4 donne, ha "regalato" un
seggio alla lista "Avvocatura
Unita",  rinunziando alla pos-
sibilità di eleggere  la totalità
dei suoi candidati. Tale scel-
ta, quindi, non ha creato
alcun nocumento ma, anzi, si
è risolta in un insperato van-
taggio per la lista n.1. 
Comunque, al momento della
proclamazione ufficiale degli
eletti la sera del 14 febbraio,
il duo Marconi-Viceconti ha
preannuziato l'intento di pre-
sentare  ricorso al Consiglio
Nazionale Forense,  per il
mancato rispetto del voto di
genere nella composizione
della lista n. 2.   Tale scelta
non è stata condivisa da tutti i
candidati della lista n.1 tant’è
che il reclamo, notificato il
21/02/15, non è stato sotto-

scritto da Enzo Bonafine,
Nicola Rivellese e Attilio
Angrisano.  
A prescindere  dall'esito che
avrà l’impugnativa,  l'esame
del voto  va  fatto tenendo
conto dei risultati conseguiti
sul campo. 
Il verdetto  (10 a 1) è stato
spietato  ed evidenzia  la boc-
ciatura  netta e  senza atte-
nuanti della lista n.1 e, tenuto
conto che era composta da
affermati professionisti, è evi-
dente che la "debacle" (termi-
ne caro  al grande  Adriano
De Zan, per non scomodare
quello storico di "Caporetto")
è frutto di qualche errore:
forse il contenuto della pro-
posta, forse il modo  come  è
stata posta, forse la netta  e
totale posizione critica assun-
ta nei confronti del Consiglio
uscente.
Mentre, piaccia o non piaccia,
il C.O.A. del presidente
Marino qualche risultato lo ha
conseguito nella sua quin-
quennale gestione, pur fra
errori e  disfunzioni.  
Innanzitutto, è stata la prima
donna, la Marino,  a rivestire
la carica di Presidente nel
distretto della Corte
d'Appello di Potenza, otte-
nendo, dopo pochi mesi dalla
sua prima elezione, un risul-
tato prestigioso e  di  rilievo,
cioè  la stipula, nel luglio
2010  con gli ordini  di
Potenza, Matera e Melfi, del
protocollo di intesa con il
quale è  stato codificato il
principio che Lagonegro e
Melfi -allora "fori minori"-
avevano  lo stesso diritto  di

esprimere, a turnazione,  un
loro rappresentate sia al
Consiglio Nazionale Forense
che alla Cassa Forense, cari-
che prestigiose e di rilevanza
nazionale, fino a quell'epoca
ad esclusivo appannaggio dei
fori "maggiori" di Potenza  e
Matera; è prevalso il princi-
pio non dei numeri, ma della
pari dignità  fra tutti gli
avvocati del distretto della
Corte d'Appello di Potenza. 
L'ultimo atto compiuto  dal
C.O.A. uscente  è stato quello
di rinnovare, il 19 gennaio
scorso, detto  protocollo con
Potenza e Matera, adeguan-
dolo alla nuova geografia giu-
diziaria.   Né può sottacersi il
grande impegno del C.O.A e
del "Comitato Antisoppres-
sione", i cui componenti
(forse non tutti, in verità)
hanno  profuso energie men-
tali e fisiche in questi  anni di
dure battaglie,  puntando non

a salvare  il "piccolo"
Tribunale di Lagonegro, ma a
creare le condizioni per offri-
re al legislatore,  unificando
Lagonegro e Sala Consilina,
l'opportunità di istituire  un
presidio giudiziario,  che
rientrasse  nei famosi parame-
tri di "intangibilità" stabiliti e
voluti dalla legge di riforma:
ecco la valenza dell’accordo
Marino-Marconi che ha sal-
vato entrambi i tribunali. Ed
ancora non può sottacersi
l'essere  riusciti, in tempi
record: 
1) ad individuare un altro
stabile (la limitrofa ex resi-
denza municipale, con sotto-
stante parcheggio multipiano)
indispensabile  a recepire la
nuova utenza; mossa che, in
buona sostanza, è stata l’arma
vincente nell’orientare  il
Ministero nella scelta della
sede; 
2) ad ottenere i finanziamenti

necessari  (DGR di Basilicata
n.282 del 12.3.13) e tutte le
autorizzazioni;  
3) a portare a completamento
i lavori di riqualificazione
(sotto l'occhio vigile e severo
del Procuratore capo Vittorio
Russo) entro la fatidica data
del 13 settembre 2013. 
Le difficoltà  incontrate  suc-
cessivamente al 13 settembre,
sono  note e  sono risultate
più fastidiose delle prime,
perché infide e tendenziose;
anche queste, però, sono state
superate.  Può darsi, dunque,
che aver voluto a tutti costi
sminuire e svilire l’importan-
za dei risultati conseguiti, sia
stato recepito negativamente
dalla classe forense, anche da
quella salese che ha compreso
e, forse, apprezzato il com-
portamento del C.O.A. lago-
negrese in tutta la vicenda.

FUNZIONALITA' DEL
TRIBUNALE  E DELLA
PROCURA
A proposito di risultati otte-
nuti, un ruolo essenziale  lo
ha svolto e lo sta svolgendo il
tenace Presidente Matteo
Claudio Zarrella. 
Infatti, ha dovuto affrontare,
dopo l’accorpamento, i gra-
vosi problemi organizzativi e
di trasloco  ed ha dovuto
dedicare gran parte del suo
tempo a relazionare il
Ministero che chiedeva spie-
gazioni sui continui esposti
ricevuti e tesi ad evidenziare
le presunte “criticità”. 
Ha dovuto gestire anche la
caotica fase della riorganizza-
zione delle udienze civili e

penali con l’apporto di solo 6
magistrati ordinari e di 6 ono-
rari, perchè dopo l’accorpa-
mento  si è registrata una
"fuga" di magistrati verso
altre  sedi. L’impresa è stata
improba, tenuto conto  delle
sovrapposizioni  delle udien-
ze fissate  dai giudici di Sala
e Lagonegro,  sovrapposizio-
ni dovute al mancato rispetto
delle disposizioni transitorie
di cui all'art. 9 comma 1 del
D.L.155/12 che imponevano
ai giudici dei Tribunali accor-
pati il rinvio delle udienze,
fissate dopo il 13.9.13, presso
la sede del Tribunale accor-
pante. 
Nonostante queste  oggettive
difficoltà, la  fase critica è
stata superata gradatamente
ed  al 31 gennaio  2015 il
Tribunale ha in organico 17
magistrati sui 19 previsti,
mentre il diciottesimo è stato
già assegnato ed assumerà le
funzioni dopo l’estate.    
Questi i magistrati in servizio
presso il Tribunale di
Lagonegro : Matteo Claudio
ZARRELLA, Presidente;
Claudio G. SCORZA,
Presidente della  Sezione
penale;   Salvatore BLOISE
G.I.P. e G.U.P.; Angela
MARTONE, Paola BEATRI-
CE, Vincenzo SALADINO;
Alfredo MAFFEI; Giuseppe
BOSONE; Miriam VALEN-
TI; Rosamaria DE LELLIS;
Fortuna  BASILE; Laura
SPERANZA; Teresa
VALENTINO ; Dora
TAGLIAFIERRO; Giovanni
PIPOLA; Alessandra ZIN-
GALES ; Giuseppina PISCI-
TELLI.                                      
G . O . T . : R U S S I L L O
Raf fae l e ;ABBAGNARA
Carmela; D'AMBROSIO
Vincenzo; BELLUSCI
A n t o n i o ; A B R A M O
C a r m e l i n a ; R O S A N I A
Elman.
L’Ufficio della Procura ha
avuto meno problemi sia per
le funzioni che svolge sia per-
chè i 6 Magistrati previsti in
organico erano tutti in servi-
zio al 13 settembre 2013.  Un
posto è attualmente vacante,
ma sarà coperto al più presto
come confermato dal
Procuratore capo Vittorio
RUSSO, con il quale collabo-
rano, il Procuratore aggiunto,
Amato BARILE; Francesco
GRECO, Anna GRILLO e
Francesca  FRESCH;
I V.P.O. sono: Giacomina
LIMONGI, Vittoria FLORI-
MONTE, Livia MALDONA-
TO, Antonio DI SABATO,
Anna Maria PERILLI,
Luciana BARELA, Alfonsina
DE ROGATIS, Lucia GRI-
MALDI, Graziella GUIDA,
Vincenzo IANNONE.
Il  Tribunale "intangibile" di
Lagonegro dopo l'inevitabile
e difficoltosa fase di rodag-
gio, ha iniziato il suo cammi-
no, senza più l'eterna spada di
Damocle della soppressione
pendente sulla testa. 
Tuttavia, il risultato consegui-
to  non deve essere considera-
to un punto di arrivo, ma di
partenza perchè i problemi
insoluti esistono (per esempio
la insufficienza dell'organico
di cancelleria  che si  eviden-
zia maggiormente adesso che
quello dei magistrati è quasi
al completo) ed altri se ne
presenteranno.  Per risolverli
si deve avere  la consapevo-
lezza che questo Tribunale è
ormai la Casa comune di
tutti; conseguentemente è
interesse dei  suoi “Abitanti”
preservarla e migliorarla, con
spirito collaborativo e propo-
sitivo per non vanificare lo
straordinario risultato conse-
guito. 

LISTA n.1 "AVVOCATURAURA UNITA"                       LISTA n.2 "CAPPELLI-SABELLA"
Voti di lista 72 (12,99%) Voti ind.18,62%=31,61         VOTI di lista123 (22,20%)+27,17=49,37                  

VOTO IND.                                                                VOTO IND.
SPERANZA MARIELE       147+72=219 (39%)       DI PALMA KATIA        195+123=319 (57%)
VICECONTE VINCENZO  121+72=193 (34%)       CAPPELLI GERARDO  187+123=310 (55%)
MARCONE MICHELE       116+72=188 (33%)       SABELLA GIUEPPE      150+123=273 (49%)
MORELLI LUCIANA         116+72=188 (33%)       RICCIARDONE DEM.  140+123=263  (47%)
BONAFINE VINCENZO    113+72=185 (33%)       RIENZO ANTONIO       120+123=243  (43%)
CESAREO ALARINDO     105+72=177 (31%)       TANZOLA SEBAST.     108+123=231  (41%)
CASSINO GELSOMINA   101+72=173  (31%)       CERBINO CORRADO   101+123=224  (40%)
PALADINO TERESA          93+72=165  (29%)       PAPALEO LUIGI              99+123=222  (40%)
TOMA SILVIO                    66+72=138   (24%)      TEDESCO TERESA          95+123=218  (39%)
RIVELLESE NICOLA        48+72=120  (21%)        CORONATO CARMELA 73+123=196  (35%) 
ANGRISANO ATTILIO     44+72=116   (20%)        LIMONGI EDUARDO      95+123=218  (39%)

Passaggio di consegne tra i presidenti, l’uscente Rosa Marino ed  i due subentranti  che si alterneranno  nella carica per i prossimi quat-
tro anni: Gerardo Cappelli a destra (primo biennio) e  Pino Sabella a sinistra (secondo biennio)

L’abbraccio fra i due  “vice” Antonio Rienzo e Katia Di Pama sotto lo sguardo del presidente Cappelli       Sei dei consiglieri uscenti, da sinistra: Orenga, Sabella, Leonasi, Marino, Bonifacio, Roselli  

Il seggio elettorale nell’aula “A” del Tribunale di Lagonegro. Da
sinistra gli avvocati: Vita, Leonasi, Marino, Stoppelli, Iannibelli,
Nicodemo, Pisoni   
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IL PUNTO/Il presidente della regione Marcello Pittella lancia da Nemoli una serie di impegni: da un modulo universitario di medicina, al registro dei tumori, all’Aias

“Stiamo puntando sulla sanità e sulla ricerca” 
In occasione di un incontro
di sensibilizzazione sanitaria
legato ai melanomi svoltosi
a Nemoli, il presidente della
Giunta regionela Marcello
Pittella ha fatto il punto su
una serie di questioni legate
al tema socio-assistenziale. 
“Sono orgoglioso di poter
affermare che la Basilicata
nell'ambito della medicina e
precisamente, della preven-
zione, ha fatto scuola a
molte Regioni di Italia, sia
per qualità della spesa che
per numero di vite salvate.
Mi riferisco ad esempio alla
prevenzione di tumori al
seno, al colon retto e ad altri
screening. Certamente dob-
biamo continuare ad investi-

re nell'ambito della medicina
perché la salute è il bene più
prezioso e abbiamo il dovere
di preservarlo. 
La telemedicina, il registro
dei tumori sono obiettivi
importanti; la responsabilità
e la consapevolezza di vive-
re in un mondo diverso e dif-
ficile, deve stimolarci a cam-
biare e a crescere. Questo
vogliamo fare attraverso la
neonata Fondazione a totale
capitale pubblico che, gode
infatti dei finanziamenti
della Regione Basilicata,
costituitasi solo qualche set-
timana fa con alla guida uno
scienziato lucano. La
Fondazione di cui parlo ha
come obiettivo proprio quel-

lo di dare alla ricerca nel-
l'ambito medico, un ulteriore
supporto e aiuto, creando un
osservatorio su determinate
patologie. Per tale motivo
dobbiamo ricorrere anche a
fondi extra per garantire a
tutti il diritto alla salute. Con
lo stesso intento si sono
allacciati rapporti con
l'Università di Malta che per
ben tre volte si è proposta
per dar vita ad un modulo
che realizzi la formazione in
lingua inglese di 50 studenti.
Potrà essere un grande risul-
tato per i giovani lucani!  
Se dobbiamo elevare cultu-
ralmente la nostra Basilicata
è necessario che facciamo
dei passi in avanti, questo è
possibile abbattendo una

serie di vincoli. Purtroppo le
difficoltà del Sud dell'Italia
derivano anche dal fatto di
aver costruito le proprie pro-
spettive su un fondamento
sbagliato, mi riferiscvo in
particolare al clientelismo
che va messo definitivamen-
te alle spalle perchè l’emer-
genza sociale stringe la
morsa. Dobbiamo quindi rin-
novarci, ad esempio è
impensabile che oggi i nostri
ragazzi nelle scuole non pos-
sano studiare utilizzando un
tablet e delle lavagne multi-
mediali, per questo ho prov-
veduto a fare apposita deli-
bera affinchè le scuole luca-
ne vengano dotate di questi
strumenti. Questo perché
dobbiamo essere competitivi

e al passo con i tempi. Nello
stesso tempo non si può
ignorare la preoccupazione
di talune figure professionali
come ad esempio i dipenden-
ti dell'AIAS di Lauria che,
impegnati nel settore della
riabilitazione, sono oggi
preoccupati per la loro sorte. 
Un vero dramma sociale che
cercheremo di risolvere assi-
curando la continuità dell'im-
portante servizio. 
Dobbiamo fare comunità nel
settore della Salute, della
Scuola, dei Trasporti pubbli-
ci, in ogni settore. È necessa-
rio recuperare uno spirito di
squadra, di grande famiglia
che concorre verso l'unico
obiettivo della crescita socia-
le, culturale ed economica.”  Marcello Pittella 

"La Coccarda
Rossa 1861", è un
graphic novel nato
da un soggetto di
Mauro Mercuri
che racconta di
come gli ex soldati
borbonici, insieme
ai contadini meri-
dionali, si organiz-
zarono in bande
brigantesche dopo
l'Unità, per com-
battere l'occupa-
zione piemontese.
Tutto basato su
fatti realmente
accaduti.
Oltre a tanta pas-
sione e tanto impe-
gno, la giovane
casa editrcie mate-
rana ha inteso vei-

colare una parte di
storia ancora poco conosciuta. La letteratura disegnata, come
Umberto Eco ha definito il mondo del fumetto, è una forma di
comunicazione, diretta, potente e sincera.
Parigi 1888, Rocco, un giovane emigrato meridionale, incontra
in un caffè degli Champs Elisee, un anziano signore che crede
di conoscere. Si avvicina, lo guarda negli occhi e immediata-
mente lo sguardo di quell'uomo, lo fa' tornare con la mente a
quando da ragazzino accompagnava suo zio a consegnare la
verdura al palazzo reale di Napoli. 
Lì nel cortile, in una di quelle occasioni, vide Francesco II da
vicino. Il Re mentre saliva in carrozza, salutò quel giovane
laborioso strizzando l'occhiolino, Rocco emozionato, non
dimenticò mai quel gesto e quello sguardo, lo stesso sguardo
che aveva adesso davanti... Inizia così 'La Coccarda Rossa
1861’, un fumetto che racconta tramite i ricordi dell'ultimo Re
delle Due Sicilie, le gesta di Nicola Cardone, un ex soldato bor-
bonico, che ancora fedele al suo Re, organizza una banda per
reagire all'occupazione del Meridione. Portavano dei simboli
distintivi, tra i quali anelli di zinco e coccarde rosse, con lo
scopo di difendersi dalle stragi che i bersaglieri, piemontesi
prima e unitari dopo, compivano coperti da una censura che è
durata decenni. 
Più di cinquanta i testi consultati, che vanno da G. De Sivo ai
più recenti, oltre a centinaia di documenti visionati presso i vari
archivi. Un lavoro di ricerca durato quasi un anno, per consenti-
re la realizzazione di un soggetto che riportasse nei minimi det-
tagli vicende realmente accadute. Infatti ogni pagina riporta
avvenimenti riscontrabili nella bibliografia e nei documenti
citati nell'ultima pagina, come ad esempio gli espedienti che
usavano le bande per conoscere gli spostamenti delle truppe, o i
travestimenti dei militari per i pedinamenti dei sospetti.

“La coccarda
rossa 1861”

Un fumetto ben curato sul 
brigantaggio realizzato dalla casa
editrice materana “Segni d’Autore”

Una tavola del fumetto

La Croce Rossa in collaborazione con la Parrocchia San Nicola, l’amministrazione comunale di
Lauria, l’Unitalsi ed il Mov ha organizzato il 21 febbraio 2015 un evento, giunto alla quarta edizio-
ne, dedicato agli ospiti delle strutture residenziali di solidarietà nella valle del Noce. Negli acco-
glienti locali della scuola elementare Marconi si è consumato un pranzo dedicato a quanti vivono
la quotidianità con disagio. Valorizzata dal presidente Nicola Carlomagno della Cri e dal parroco
di San Nicola in Lauria mons. Vincenzo Iacovino la  professionalità delle cooperative e delle asso-
ciazioni che rappresentano per il territorio, nel campo sociale, uno straordinario riferimento.    

Nel solco del Beato Lentini:
a Lauria una giornata di

solidarietà con gli ospiti delle
strutture residenziali valnocine Auguri dall’Eco a

mamma Antonella 
e a papà Silvestro

Maradei per la 
nascita  a Rotonda di

Nora
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CULTURA/Il centro jonico vive una serata di straordinaria qualità grazie all’impegno di persone che hanno fatto della promozione della cultura una ragione di vita  

Policoro esalta la tradizione teatrale di Rotondella 

Antonio Capuano affezionato testimone delle
vicende di Francavilla sul Sinni e della Lucania 

Da anni Antonio Capuano è inguaribile ma affezionato testimone delle vicende della sua
cittadina, Francavilla in Sinni, a cui ha dedicato numerosi lavori sul costume locale, sugli
aspetti propriamente antropologici, oltre al fervore della vita comunale. Talvolta severo nei
giudizi, anche se permeati, di benevole ironia e tuttavia disposto, al recupero di memorie
condivise, egli non ha mai dismesso di osservare non tanto in superficie l’ambiente circo-
stante, quanto di penetrarne lo spirito e di restaurarne, con acuta percezione, gli atti dell’or-
dinario. Fin qui si è servito della parola per dar corpo alle sue investigazioni con le quali ha
tessuto una mappa ricognitiva in cui ciascuno ha avuto la possibilità di riconoscersi e di
rivalutarsi. Agli scritti si è aggiunta ora l’intermezzo iconografico, allorché la fotografia
non riassume più i segnali ricognitivi, ma la dimensione psicologica di ogni soggetto colto
dall’obiettivo. Il titolo stesso della pubblicazione Com’era bello… e com’è… il mio paese
fra bianco nero e colore (dicembre 2014) parrebbe introdurre una felice rivisitazione del-
l’agglomerato urbano e degli abitanti, fra estinti e viventi. Ma non è così, questa sua fatica
non è un album di famiglia allargata alla dimensione dell’abitato, ma un repertorio dell’ani-
ma collettiva. Vengono così rivisti luoghi una volta animati, vicoli umbratili, scorci che
vogliono essere allusioni di una mutata condizione abitativa su cui lo sguardo di Capuano
si riflette senza finalità inventariale, salvo col proposito di arrestare il tempo, o di estrapo-
larlo da vecchie istantanee.
In tal modo attraverso le sue fotografie ricostruisce in duplice volto del suo paese, il nucleo

antico del sostrato memoriale a fronte di nuovi insediamenti. Ma ciò che trattiene in partico-
lare la sua attenzione, sostenuta da ricreata emozione, scaturisce da foto di gruppi, ora in posa, ora alle prese con umili lavori,
mediante la compresenza di distinti riti, e nondimeno tutti riavvolti con i criteri della solidale fraternità, oggi purtroppo smarrita.
Tutti protagonisti di un antico decoro morale i cui tratti si amalgamano in un consentaneo recupero che supera il dispositivo
documentale. Il ritorno all’alvo originario della domesticità cittadina, mediante l’accumulo fotografico, va ora più in là della sua
attività di “libraio-editore”, impegno che rimane un esempio assoluto di attivo operatore culturale. Con l’offerta di quest’antolo-
gia del vissuto e del vivere, in cui il vincolo con la sua terra si rinsalda in squarci eloquenti, si esemplifica meglio la riproposta
di un “sentimento civico”, allorché l’immagine raggiunge e uguaglia il vigore della parola.

Tito Spinelli

Antonio Capuano 

A Policoro, il 16 febbraio
2015, l’oratorio “Livia
Carlotta” ha ospitato la com-
pagnia teatrale “I Rutunnar”,
che ha messo in scena una
commedia in dialetto roton-
dellese. La serata si è presen-

tata come omaggio non solo
all’attività teatrale, ma anche
alla musica, alla poesia, e
soprattutto alla cultura roton-
dellese: uno dei tanti tasselli
che sono presenti nel grande
mosaico di usi e costumi dif-

ferenti di cui è costituita
Policoro, definita come la
“Stati Uniti” della Basilicata
per via della presenza di tanti
cittadini originari dei paesi
vicini.
L’organizzazione della serata

la si è dovuta alla responsabi-
le dell’oratorio, Lucia
Montesano. “Padroni” del
palcoscenico sono stati invece
“i Rutunnar” oltre ad alcuni
poeti locali: Antonella
Santulli, Antonio De Pizzo,

Franco Fittipaldi.
La serata si è aperta con  “il
sogno del Rotondellese” ,
canzone dell’artista che ha
realizzato l’evento, non ché
regista della commedia,
Antonietta Comparato. Una
scelta, questa, che non a caso
ha introdotto la serata con
quello che viene riconosciuto
come linguaggio universale:
la musica. Sono seguiti poi
alcuni brani poetici, che
hanno svolto la funzione di
cornice per l’evento.

La commedia, messa in scena
da attori non professionisti,
ma in possesso di un talento
recitativo del tutto spontaneo
e naturale, si è rivelata la
medicina utile a risollevare
gli animi e portare un po’ di
allegria.  Una scena di vita
quotidiana, come la condivi-
sione del pranzo, e il normale
incontro tra generazioni a
confronto, come giovani e
anziani, è ciò su cui si basa la
commedia, il cui titolo è di
per sé una garanzia:
“Ndònètt’ e Ndòni’, hoi’ ch’
man’còmi’!”
Nell’intervista all’organizza-
trice della serata, Lucia
Montesano, emerge l’amore
che ella nutre nei confronti
della terra d’origine di suo
padre (venuto a mancare
quando Lucia aveva solo 12
anni), appunto Rotondella.
“L’amore per i miei genitori
mi ha spinta a dare vita a
questa serata, che celebra il
dialetto rotondellese” infatti,
il dialetto non è solo la lingua
parlata dai nonni.  Il linguag-
gio di ogni paese è espressio-

ne del popolo che lì vi dimo-
ra, che rivive il suo passato, e
ciò che l’ha condotto ad esse-
re tale, attraverso ogni singola
espressione dialettale. È parte
integrante della cultura di cia-
scuno, ed è anche un po’ il
biglietto da visita di un paese
con una certa storia alle spal-
le.
Perché, dunque, non mettere a
confronto i diversi dialetti,
mettendo di nuovo in scena la
commedia nei diversi paesi
limitrofi, portando in ognuno

di essi una nota di allegria?
”Sarebbe sicuramente un’i-
dea innovativa , perché, in
fondo, siamo tutti accomunati
da un unico denominatore:
l’amicizia. E l’amicizia com-
porta anche scambio e con-
fronto, elementi fondamentali
che non devono mancare”.
Presentatore della serata è
Rocco Campese, poeta, stori-
co e studioso di filologia e
scrittura del dialetto. Ha scrit-
to dei libri come, ad esempio,
“Lessico dialettale tursitano”

e “Il dialetto di Tursi”. Sua
preziosa caratteristica è la
generosità, infatti, è pronto ad
aiutare chiunque ne abbia
bisogno a scrivere o ad orga-
nizzare serate.
Come egli stesso dichiara nel-
l’intervista, ha accettato subi-
to di ricoprire il ruolo di pre-
sentatore, infatti : “Ho accol-
to con gioia l’invito, perché
quando si fa qualcosa di
spontaneo a qualunque livello
è sempre un’esperienza posi-
tiva. Noi dobbiamo riscoprire

che gli avvenimenti culturali
vanno aldilà dell’avvenimento
stesso, perché ciò che di più
importante avviene è l’incon-
tro tra le persone. L’estremo
successo riscontrato dai
social network porta le perso-
ne e i  giovani a isolarsi sem-
pre di più. Ma la gente ha
bisogno di stare insieme,
guardarsi negli occhi, e risco-
prire nuove amicizie”.
Guida spirituale durante il suo
cammino è stato il messaggio
cristiano, che rimane come
marchio indelebile in tutto ciò
che fa e nel suo modo di esse-
re:”Capisci di aver fatto del
bene anche nel solo atto di
ascoltare un persona, e dedi-
carle un po’ del tuo tempo”.
Un forte carattere come quel-
lo rotondellese non può di
certo non essere messo a con-
fronto con il celebre e rino-
mato dialetto tursitano, ma tra
le due “lingue” non può che
innescarsi un salutare connu-
bio tra culture diverse: è pro-
prio questa infatti che unisce i
popoli! 

Mariantonietta Salerno  

Nemoli ha vissuto delle settimane intense tra tradizioni ed approfondimento. Cultura, folklore ed approfondimento sanitario
sono state le tracce di un intenso impegno dell'amministrazione comunale e delle locali associazioni.
In particolare, il 21 febbraio 2015 si è svolta presso la sala multimediale cittadina un importante convegno sui melanomi. Alla
manifestazione hanno preso parte il sindaco Carlomagno, il consigliere regionale Mario Polese, il presidente della Regione
Marcello Pittella e gli ideatori di un progetto teso ad avvicinare  la sanità d'eccellenza ad ogni singola persona.   
“Epiclick” è un'associazione nata dall'idea di un team di professionisti attenti alle esigenze dei pazienti e con una spiccata atti-
tudine all'innovazione, costituita da medici dermatologi di grande e provata esperienza nel settore dell'epiluminescenza, autori
di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. La mission del sodalizio  è contribuire in modo efficace
alla prevenzione del melanoma utilizzando al meglio le moderne tecnologie: sfruttando l'immediatezza della via informatica e
attraverso l'uso congiunto dell'epiluminescenza e dei migliori strumenti telematici, si mette al servizio  dei cittadini e dei
medici nel campo della diagnosi precoce del melanoma, senza la necessità, per il paziente, di doversi recare presso centri di
riferimento ed evitando le lunghe liste d'attesa del servizio pubblico.
La conferenza ha visto in particolare la presenza della dottoressa Michela Curzio che originaria di Nemoli ha spiegato i meto-
di innovativi di un progetto che può salvare molte vite. 
Infatti il melanoma  è  un tumore della pelle in rapida espansione e particolarmente aggressivo. La conferenza si è arricchita
delle relazioni dei  super esperti ideatori del progetto già operativo: Vincenzo Panasiti,  Michela Curzio, Valeria Devirgiliis,
Vincenzo Roberti, Silvia Gobbi, Teresa Lopez,  Marco Ciccone.
I valenti medici hanno posto all’attenzione generale i rischi derivanti da una esposizione eccessiva della pelle al sole, così
come hanno sconsigliato l’utilizzo di alcune tecniche abbronanzati che possono mettere a rischio la salute delle persone. 
Il metodo messo a punto è denominato “epiluminiscenza online” la mappa dei nei diventa accessibile a tutti senza tempi di
attesa.  I controlli e le diagnosi  avvengono in seguito alla visione di alcune immagini in alta definizione scattate ai pazienti
negli stessi luoghi di residenza . 
Questa importante innovazione è stata salutata positivamente dal   Presidente  della Regione Marcello Pittella che nel valoriz-
zare l’impegno del gruppo dei giovani esperti, ha evidenziato quanto la Basilicata sta facendo nel campo sanitario. A partire
dal legame stetto che si sta creando con l’Università di Malta per poter avere un modulo di 50 studenti che potranno laurearsi
in medicina in lingua inglese.  E’ il segno di una regione che intende aprirsi alle nuove opportunità derivanti da un mondo che
corre veloce e che impone altrettanto dinamismo e concretezza.  

A Nemoli si è parlato dei melanomi e
della loro rapida espansione

E’ stato messo a punto un sistema per ridurre le distanze tra il paziente 
e la risposta sanitaria grazie ad un gruppo di super esperti pronti a valutare

la potenziale pericolosità dei nei

Lo staff di Epiclik

Da sinistra: Antonietta Comparato. Franco Fittipladi, Roco Campese 

Tonino De Pizzo 

Lutto aa MMaratea
Sentite condoglianze alla famiglia Limongi per la perdita del caro professore Fernando. 
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L’EVENTO/Cresce di anno in anno il pubblico che partecipa alla tradizionale apoteosi di colori e creatività grazie anche alla fattiva collaborazione di Trecchina e Maratea

Il Carnevale di Nemoli unisce le energie della valle del Noce
Nemoli si esalta grazie alla
straordinaria tradizione del
carnevale. Non è solo un
momento di festa. E' molto
di più. E' la coralità di una
città che avverte l'importan-
za di un evento che è anche
vetrina  per se stessa, è
anche identificazione della
propria storia.
Le iniziative che hanno com-
posto il ricco cartellone tar-
gato 2015 sono tante e  sono
state particolarmente curate.
A partire  da quelle 400 por-
zioni di polenta  consegnate
a domicilio agli ammalati e
agli anziani impossibilitati a
scendere in piazza per gode-
re della festa.  Questa parti-
colare attenzione è un segno
assai significativo  di solida-
rietà e manifesta il senso di
"comunità" che non è mai

mancato in questa città. 
Vi sono poi le iniziative
legate ai bambini e le grandi
manifestazioni in piazza.
Come ha detto il sindaco

Mimmo Carlomagno, si sta
sempre di più puntando sui
carri allegorici che sono un
volano straordinario di parte-
cipazione. Si tocca con

mano, anno dopo anno, l’en-
tusiasmo di quanti decidono
di vivere un pomeriggio di
festa  all'insegna dei colori e
del divertimento spensierato. 

Ma il carnevale riesce anche
ad unire un territorio che fa
fatica a stare insieme e ad
avere obiettivi comuni. 
Le organizzazioni dei carne-
vali di Trecchina e Maratea
sostengono infatti ulterior-
mente una manifestazione
matura e pronta ad ulteriori
obiettivi.  
In effetti è assai qualificante
la sinergia che ormai da anni
caratterizza questi carnevali
che riescono a trarre forza
uno dall’altro. 
Sul palco di Nemoli, la
manifestazione è stata pre-
sentata da Nicola Pongitore

con l’apporto di Salvatore
Lovoi.  Hanno trovato spazio
i protagonisti  di Trecchina e
Maratea che hanno potuto
valorizzare anche i propri
sforzi nel portare avanti una
tradizione che richiede
indubbiamente notevoli sfor-
zi organizzativi.
E’ certamente da citare, in
particolare, la creatività
degli organizzatori marateoti
sempre più apprezzati per i
carri proposti ogni anno. 
Squadre affiatate di giovani,
per mesi, lavorano alacre-
mente per poter dare il
meglio in occasione delle

giornate di sfilate carnevale-
sche. 
Tornando a Nemoli,  la
mobilitazione del paese è
straordinaria e stimola le
associazioni, in particolare la
Proloco, a fare sempre di
più.
Ricordiamo che Nemoli è
alla vigilia di nuove e signi-
ficative sfide. Ci riferiamo al
macroattrattore pensato per
il lago Sirino che può rap-
presentare  un tassello
importante per lo sviluppo
turistico non solo della citta-
dina  lucana ma dell'intera
valle del Noce. 

E' tutto pronto per la
seconda edizione di
Ciaspolando Verso Sud,
l'unica gara con le ciaspole
del Centro Sud Italia, che
si terrà a Piano Ruggio di
Viggianello, nel cuore del
Parco Nazionale del
Pollino, domenica 1 Marzo
2015.
Il comitato organizzatore
(Asd Pollino Discovery,
Infopollino Centro escur-
sioni e Sci Club di
Rotonda) stanno monito-
rando le iscrizioni e inizie-
ranno nei prossimi giorni a
preparare la pista. 
Si contano già 100 iscritti
provenienti soprattutto
dalle associazioni sportive
pugliesi.
Ciaspolando Verso Sud
sarà una vera e propria
gara per gli amanti della
specialità. 

Lo testimonia la presenza
alla seconda edizione del
maratoneta Ottavio
Andriani e dell'azienda
FTX,   leader nella produ-
zione delle ciaspole (rac-
chetta da neve)
Ma Ciaspolando Verso Sud
non è solo gara, ma una
manifestazione che coinvol-
ge un territorio di straordi-
naria bellezza, il Parco
Nazionale del Pollino, defi-
nito ormai il paradiso delle
ciaspole, grazie ai tanti
straordinari sentieri inne-
vati che si possono percor-
rere con le racchette da
neve ai piedi.
Si potrà effettuare l'iscri-
zione a questa singolare
iniziativa, entro venerdi 25
febbraio, direttamente
online sul sito ufficiale del-
l'evento www.ciaspolando-
versosud.it

Ciaspolando verso sud. Il Pollino si 
prepara ad accogliere turisti e sportivi

Uno dei carri allegorici 

Il manifesto dell’evento 

Auguri a Messuti
Maria Carmela di
Trecchina, che lo
scorso 16 febbraio
ha conseguito la
Laurea in lettere
presso l'Università
degli studi di
Salerno.

Laurea

Alcune immagini della festa (Foto: Proloco di Nemoli)
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IL PUNTO/L'evento più importante della giornata festiva del venticinque è la solenne concelebrazione religiosa presieduta  dal Vescovo di Tursi-Lagonegro mons. Nolè

Lauria festeggia il Beato Lentini nel segno dell’unità
Un applauso ha salutato il
Beato Domenico Lentini
quando la sua statua è stata
accompagnata processional-
mente alla casetta, al rione
Cafaro, nel tardo pomeriggio
dello scorso venticinque feb-
braio, da una moltitudine di
fedeli, dal clero e dalle auto-
rità civili e militari guidate
dal sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri in fascia
tricolore. E' stato questo l'ul-
timo atto dei festeggiamenti
che Lauria ha tributato al suo
"santo di paese" dopo una
serie di iniziative religiose e
culturali cominciate il 16
febbraio con l'accensione
della fiaccola della fede. Gli
atleti del Club Atletico  e
dell'Atletica Amatori aveva-
no portato la fiaccola parten-
do dalla lontana Parrocchia
di Seluci e da quella più
vicina di San Giacomo.
Sempre nel segno dell'unità
le celebrazioni nella Chiesa

di San Nicola sono sempre
state allietate da un coro
unico composto dai compo-
nenti di San Giacomo, di
San Nicola, di Galdo, di
Pecorone e di Cogliandrino.

Altri eventi degni di nota
hanno segnato le giornate di
festa come il pranzo della
solidarietà o come il concer-
to di Angelica Sisti e il rac-
conto della vita del Beato ad

Opera dell'attore Ulderico
Pesce.  L'evento più impor-
tante della giornata festiva
del venticinque resta la
solenne concelebrazione
religiosa delle undici presie-

duta quest'anno dal vescovo
di Tursi Lagonegro monsi-
gnor Francesco Nolè che ha
concelebrato con monsignor
Antonio Cantisani, vescovo
emerito di Catanzaro e con
una nutrita rappresentanza
del clero diocesano. Sempre
nel segno dell'unità la pre-
senza, in prima fila, accanto
al presidente della Regione
Basilicata Marcello Pittella e
al Sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri tutti i sindaci della
nuova unione territoriale del
Lagonegrese. Presenti, sem-
pre nelle prime file, le rap-
presentanze delle forze del-
l 'ordine, dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza,
della Polizia Provinciale,
della Guardia forestale, della
Polizia di Stato, della Polizia
Municipale. Da segnalare
l'impegno dei volontari della
Parrocchia, della Croce
Rossa Italiana e della
Protezione Civile. L'omelia

di monsignor Francesco
Nolè sì è incentrata sull'at-
tualità del messaggio del
Lentini. "La misericordia di
Dio è più grande di ogni
nostro peccato"  ha detto
monsignor Nolè nell'omelia
citando Papa Francesco. - Il
Lentini per questo è attuale,
perché come Papa
Francesco, come tutti i santi,
come dovremmo fare ognu-
no di noi, prende dalla paro-
la di Dio che è sempre attua-
le, ed è una miniera, un
pozzo senza fondo. "Se il
Signore è così misericordio-
so, dice il Lentini, cosa
aspettiamo ancora per andare
da lui? Come il Lentini face-
va nelle sue prediche dal
pulpito anche il vescovo
Nolè lancia un appello alla
conversione: "Convertirsi
significa tornare alla fonte,
alla parola di Dio.
Convertirsi significa dire in
umiltà: "Signore ho sbaglia-

to. Grande non è chi rimane
nel peccato ma chi riconosce
di aver peccato e comincia
una vita nuova". Monsignor
Nolè ha anche raccontato un
aneddoto che riguarda i gesti
di Papa Francesco. Il Papa
ogni tanto va in San Pietro
per confessare i fedeli. Una
volta - ha raccontato Nolè -il
Papa, prima di sedere nel
confessionale, va a sua volta
a confessarsi. Al confessore
poi è stato chiesto scherzan-
do  qualche peccatuccio sul
papa. Ovvio che non si pos-
sono raccontare i peccati.
"Ma quando mi sono rivolto
al Papa chiamandolo Santo
Padre - ha raccontato il con-
fessore -  lui mi ha fermato e
corretto: "qui non sono
Santo padre, se ero santo
non ero qui." "Allora la
posso chiamare Padre peni-
tente?" "Adesso va bene" ha
risposto Papa Francesco. 

Pasquale Crecca  

Dasinistra: mons. Nolè, mons. Cantisani, don Francesco Gentile 

Tra i protagonisti della festa del Beato Domenico Lentini c'è sem-
pre monsignor Antonio Cantisani, vescovo emerito di Catanzaro
che ha concelebrato la santa messa delle ore undici insieme a
monsignor Francesco Nolè, vescovo di Tursi Lagonegro.
Monsignor Cantisani, ancora una volta una grande festa per
ricordare il messaggio del  nostro Beato don Domenico
Lentini?
La Chiesa deve camminare sulla strada tracciata da Papa
Francesco:  una strada tracciata dal Beato Lentini, innamorato di
Gesù Cristo e proprio per questo a servizio dei deboli, dei poveri,
degli emarginati. Credo sia questo il messaggio più attuale del
Beato Lentini.
Vista la vicinanza con la carità del Lentini potrebbe essere
proprio Papa Francesco a proclamare  la sua santità?
Se non dovesse seguire il Papa certe norme che pure esistono ci
crederei davvero che farebbe così. Lui va cercando modelli e chi
più di don Domenico Lentini è un modello davvero attuale .
Un modello in particolare per i sacerdoti in un periodo stori-
co in cui si registra una crisi vocazionale?
Questo sicuramente è vero. Penso che i sacerdoti tanto più
vivranno con gioia la loro vocazione quanto più si sforzeranno a
modellarsi sul Beato Domenico Lentini con la loro originalità.
Ricordiamoci comunque che, nonostante tutto,  è il Signore che
guida la storia.

Pasquale Crecca

Il saluto di monsignor Vincenzo Iacovino
“Una scuola di spiritualità
diocesana nel nome del

Beato Lentini”
Anche a nome degli altri parroci di Lauria don Franco Alagia e
don Giuseppe Cozzi e del vicario parrocchiale don Antonio
Donadio dò il benvenuto a sua eccellenza monsignor Francesco
Nolè, vescovo di Tursi Lagonegro, a monsignor Antonio Cantisani,
vescovo emerito di Catanzaro, a voi reverendi sacerdoti, seminari-
sti e suore. Saluto e ringrazio per la vostra presenza: il governato-
re della Basilicata dottor Marcello Pittella, il sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri, i sindaci della zona, gli amministratori comu-
nali, le varie autorità militari e i rappresentanti delle varie asso-
ciazioni ecclesiali e civili del territorio del Lagonegrese. Un saluto
particolare al popolo di Lauria che in questi giorni della novena è
accorso numeroso in questa chiesa a rendere gloria a Dio per
averci donato il santo sacerdote don Domenico Lentini. In questo
anno dedicato alla vita consacrata la Chiesa celebra due eventi
molto importanti: Il Sinodo ordinario sulla missione e vocazione
della famiglia e il quinto convegno nazionale della Chiesa italiana
che ha per tema: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Abbiamo
riletto la vita del Lentini alla luce della traccia del convegno e
abbiamo riscoperto l'attualità del nostro don Domenico che ha
coniugato bene i cinque verbi che vengono indicati per un umane-
simo in ascolto, concreto, plurale ed integrale e un umanesimo di
interiorità e trascendenza. Già da tempo, ma in questi giorni in
modo particolare, ho maturato il progetto della nascita di una
scuola di spiritualità diocesana per i sacerdoti che lo desiderano
che si fondi sui verbi uscire, ascoltare, abitare, educare e trasfigu-
rare vissuti in pienezza dal nostro santo sacerdote e che costitui-
scono le vie indicate dalla traccia di riflessione sul nuovo umane-
simo. La presenza dei sindaci del Lagonegrese che hanno costitui-
to un consorzio di comuni è di buon auspicio ed è un tassello molto
importante per la creazione di quella cultura del dialogo che è
tanto cara a Papa Francesco. A voi amministratori e autorità varie
ricordo la bellezza del nostro territorio, le vostre capacità perso-
nali, le opere di carità di cui è capace la nostra popolazione pos-
sono costituire la base per la nascita del nuovo umanesimo. Il
Lentini nel 1799 piantava il nuovo albero della libertà: la croce
segno di salvezza per tutti. "Fratelli, questo è il glorioso albero
della nostra Redenzione, l'albero dell'umano riscatto; quest'albero
solo dobbiamo adorare" Aiutati dal suo esempio e dal suo invito
con la guida del Vangelo inoltriamoci sulle vie di Cristo per la
costruzione di una nuova umanità.

Mons.Vincenzo Iacovino

Mons. Cantisani: 
“Per Papa Francesco il

Beato sarebbe un modello”



IL PUNTO/La presenza femminile sarà una delle grandi novità delle prossime elezioni comunali 2016.  I partiti iniziano a riflettere su chi puntare 
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Nel numero precedente dell'Eco
abbiamo fatto una panoramica
sulle possibili ricandidature degli
attuali consiglieri comunali di
Lauria in vista delle prossime
comunali del 2016. E' interessan-
te, a questo punto, inserire in que-
sto ragionamento, una variabile
che si sta facendo sempre più con-
creta. Ci riferiamo alla presenza
femminile che dal 2016 verrà tute-
lata e garantita, a partire dalla
giunta comunale che dovrà avere
al suo interno minimo due presen-
ze Al momento, com'è noto, la
giunta comunale si arricchisce
della presenza di Lucia
Carlomagno. Proviamo a lanciare
lo sguardo oltre questo scorcio di

legislatura e proviamo ad immagi-
nare chi…potrebbe far parte della
partita. Con una piccola avverten-
za: riportiamo in questi articolo un
gruppo di papabili (o di papesse
come si potrebbe simpatica evi-
denziare), se poi queste donne
saranno consiglieri comunali o
assessori interni ed esterni,  o sin-
daco…beh, al momento non ci
spingiamo in queste previsioni
assai complesse. 
Teresa Boccia. Beh, l'architetto
sarebbe pronta anche per fare il
sindaco. L'altissimo impegno
all'Onu probabilmente la distoglie
di una eventualità di questo tipo.
Ma in un anno tante cose potreb-
bero cambiare. 

Lucia Carlomagno. La candida-
tura nell’area Pd  dovrebbe essere
scontata. E' responsabile di un'as-
sociazione   molto radicata sul ter-
ritorio, da educatrice potrebbe
portare rinnovata sensibilità verso
i temi dell'istruzione e della scuo-
la. 
Antonella Viceconti. Rapporti
non semplici all'interno del Pd, è
pronta per il salto nel consiglio
comunale spinta anche dai  soci di
un sodalizio ben diffuso sul terri-
torio. 
Maria Turi. Impegnata nella
difesa dell'acqua come bene pub-
blico, è in continuo conflitto con il
suo partito che appare lontano dai
temi di attualità. Per lei si apre

una grande opportunità, ora biso-
gna comprendere se vorrà coglier-
la.  
Maria Colucci. Sarebbe la mossa
perfetta del Psi. Nella sua casa la
politica è qualcosa di più di un
argomento di discussione tra
Ballarò e un Ferrero rocher.
Determinata, trascinatrice, potreb-
be  essere la sorpresa del nuovo
consiglio comunale. 
Valeria Scavo. Già consigliere
comunale, rivivrebbe una seconda
primavera di impegno. Legata
all'Avis, se si collocasse in un’a-
rea meno massimalista potrebbe
essere pronta anche per un'espe-
rienza in giunta.   
Annalisa Pierro. Impegnata nella

cultura e sui temi ambientali, spe-
rimentò la durezza del confronto
qualche anno fa quando uno spet-
tacolo di Ulderico Pesce creò un
vero e proprio casus belli a
Lauria. E' impegnata contro le
estrazioni petrolifere sul territorio
lucano e campano. 

Giusy Puppo. Ha grandi capacità
comunicative, riesce a suggestio-
nare il pubblico che ne ha apprez-
zato qualità e competenza in vari
incontri. Legata alla difesa
ambientale, rappresenta per
Legambiente un valore aggiunto.
Magari ci fa un pensiero...

Le problematiche connesse alle
due aree di servizio rimaste fuori
dalla nuova A3, la realizzazione
delle nuove aree di servizio, ulte-
riori nuove opere sugli svincoli
interessati e la rivisitazione idrau-
lica del nuovo tracciato viario che,
occupando maggiore superficie
rispetto a prima, comporta la
necessità di regimentare meglio le
acque della Piana di Galdo.
Sono questi alcuni dei temi trattati
questa mattina a Potenza, presso
Regione Basilicata,
dall'Amministrazione comunale di
Lauria con i vertici del Governo
regionale e con rappresentanti
dell'Anas. 
All'incontro erano presenti, oltre
al sindaco Gaetano Mitidieri, gli
assessori comunali alle
Infrastrutture (Francesco
Chiarelli) e all'Ambiente (Donato
Zaccagnino), per la Regione
Basilicata il Governatore Marcello
Pittella, l'assessore all'Ambiente e
Infrastrutture Aldo Berlinguer, il

direttore generale del
Dipartimento della Presidenza
della Giunta Vito Marsico, e quel-
lo dell'Ambiente e Infrastrutture
Carmen Santoro, alcuni dirigenti e
funzionari dell'Ufficio difesa del
suolo; mentre per l'Anas hanno
partecipato i dirigenti Nucci e
Liani.
"Abbiamo portato all'attenzione
della Regione - commenta il sin-
daco Mitidieri - tra le altre cose, la
questione della sistemazione dei
due svincoli di Lauria Nord e
Lauria Sud, il miglioramento dello
svincolo di Lauria Sud e la pedo-
nalizzazione dell'area circostante,
la questione della sistemazione
delle strade comunali utilizzate e
autorizzate durante i lavori, la
questione delle aree di servizio, lo
smaltimento delle acque superfi-
ciali e la salvaguardia dei livelli
occupazionali.
Le nostre istanze hanno trovato
positivo accoglimento da parte dei
nostri interlocutori, in primis della

Regione - spiega il primo cittadino
di Lauria - In particolare, voglio
sottolineare il buon esito del pas-
saggio relativo allo smaltimento
delle acque superficiali: per la
prima volta siamo entrati nel meri-
to della questione ed entro un
mese verificheremo di concerto
con la Regione la fattibilità di una
proposta progettuale sulla Piana di
Galdo. Mentre sulla difesa dell'oc-

cupazione chiederemo un nuovo
incontro con il Prefetto. 
Continueremo con l'impegno
amministrativo su questi argomen-
ti, perché i lavori non si svolgano
in contrasto con le esigenze del
territorio: per questo - conclude
Mitidieri - occorre garantire svin-
coli più sicuri e più fruibili e col-
legare meglio l'autostrada alle atti-
vità locali".

I lavori sulla Salerno-Reggio Calabria  al centro di un
incontro dell’Amministrazione Comunale con l’Anas

Il tratto autostradale  di Galdo di Lauria visto dall’alto

1X2? A chi andrà  il derby tra il Mov 
ed il Cif? E se  vincesse l’Avis?  

Forum con Forum con 
l’Amministrazione l’Amministrazione 

Comunale di LauriaComunale di Lauria

Sala Cardinale BrancatiSala Cardinale Brancati
Giovedì 12 marzo 2015 ore 18.00

Saranno presenti: Saranno presenti: 
GaetGaetano Mitidieri ano Mitidieri 
Fabrizio BocciaFabrizio Boccia

Lucia CarlomagnoLucia Carlomagno
Francesco ChiarelliFrancesco Chiarelli
Giuseppe IannarellaGiuseppe Iannarella
Donato ZaccagninoDonato Zaccagnino

I cittadini potranno partecipare direttamente alla trasmissio-
ne o formulare da casa delle domande sulle varie problemati-
che della città e del territorio. Gli spunti  verranno raccolti e
posti agli amministratori nel corso della registrazione della
puntata. Per inoltrare le domande si può utilizzare la pagina
Facebook dell’evento o scrivere a: ecodibasilicata@tiscali.it 
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L’INIZIATIVA/Assemblea del sodalizio volontaristico alla presenza del presidente regionale. Si è parlato anche delle ultime traversie che hanno riguardato l’associazione 

Crescono ancora le donazioni dell’Avis di Lauria 

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

L'Amministrazione del
Comune di Lauria, con gli
assessori Lucia Carlomagno
e Giuseppe Iannarella, ha
partecipato lo scorso sabato
21 febbraio nell'ambito dei
festeggiamenti in onore del
Beato Domenico Lentini  al
Pranzo della Solidarietà
offerto, presso la sala mensa
della Scuola Elementare
Marconi, dalla Croce Rossa
Italiana, dall'Unitalsi, dal
MOV Lucania e dalla
Caritas della Parrocchia di
San Nicola in favore degli
ospiti delle strutture di assi-
stenza "Angelo Custode" e
"Il Torrente" di Lauria,
"Casina Rosa" di Trecchina
e degli ospiti delle Case di
riposo di Lagonegro e
Maratea. L'iniziativa, giunta
ormai alla 4° edizione, è pro-
mossa principalmente dalla
Croce Rossa della Valle del

Noce e si inserisce nelle atti-
vità relative all'area sociale
(AREA 2, Supporto ed
inclusione sociale) dell'orga-
nizzazione internazionale
umanitaria. "Con questa ini-
ziativa - commenta Nicola
Carlomagno, presidente del
Comitato locale della C.R.I.
- vogliamo regalare una
giornata diversa dalla quoti-
dianità, allegra e in armonia
ai meno abbienti, ai malati e
agli anziani. Siamo soddi-
sfatti della presenza
dell'Amministrazione comu-
nale e penso che la collabo-
razione delle istituzioni sia
la conferma che si può lavo-
rare in sinergia per il territo-
rio"."L'Amministrazione sta
dalla parte dell'associazioni-
smo e, in generale, di quanto
di buono e di positivo si
muove nella società civile -
commentano gli assessori

Lucia Carlomagno e
Giuseppe  Iannarella - Per
questo motivo ci siamo
messi subito a disposizione
di questa iniziativa, come in
passato è accaduto per altre
manifestazioni e come,
ovviamente, accadrà in futu-
ro. E' importante, soprattutto
in un periodo difficile come

quello di oggi, fare "squa-
dra" e cercare di far crescere
la nostra comunità, cercando
di non lasciare indietro nes-
suno. Un grazie, quindi, ai
responsabili e a i volontari
delle organizzazioni promo-
trici e agli operatori delle
strutture coinvolte".

P.C.

Lauria, si rinnova il pranzo della solidarietà 
in onore del Beato Domenico Lentini

Il momento conviviale 

Il Cif, Centro italiano fem-
minile, di Lauria ha aderito
alla campagna internazionale
"One billion rising devolu-
tion", ideata nel 2013 dalla
scrittrice statunitense Eva
Ensler, per dire basta alla
violenza contro le donne.
Nel giorno di San Valentino,
lo scorso sabato 14 febbraio,
in tanti, vestiti di rosso e di
nero in segno di solidarietà a
tutti gli attivisti del mondo e
a tutte le donne, si sono
ritrovati in Piazza del Popolo
e hanno ballato con le note
dell'inno ufficiale insieme ai
ballerini della  scuola Dance
Team Basilicata di Angela
Meiak per spezzare le catene
della violenza e dimostrare
che si può farlo con gioia e
con il sorriso. 
Nel corso della serata, pre-
sentata dal giornalista
Giacomo Bloisi,  l'attrice e
regista  Maria Pia Papaleo ha
recitato un testo della scrit-
trice statunitense. Presente

all'incontro sul palco allesti-
to davanti alla scuola ele-
mentare anche l'assessore
alla cultura del Comune di
Lauria Lucia Carlomagno.
Per Rita Galietta dell'asso-
ciazione "Se Non ora quan-
do" di Lauria il problema
della violenza sulle donne si
risolve con una rivoluzione

culturale che deve coinvol-
gere sia i  maschi che le fem-
mine oltre che tutte le rap-
presentanze politiche .
Caterina Cerbino della
Commissione pari opportu-
nità della Regione Basilicata
ha sottolineato quanto sia
importante nella nostra
società il valore della solida-

rietà. Ha concluso la manife-
stazione la presidente pro-
vinciale Cif: "Con questa
riuscita  iniziativa - ha con-
cluso la presidente Antonella
Viceconte - vogliamo conse-
gnare ai giovani l'importante
messaggio  sulla parità di
genere".

PasqualeCrecca

Un flash dell’iniziativa in piazza del popolo 

Un Flash Mob sulla parità di genere anche a Lauria

La festa colorata ad andamento lento e non solo
"Coriandoliamo Lauria" è stato l'indovinato titolo della seconda edizione del  Carnevale lauriota
edizione 2015 che è andato in scena nella strade del centro valnocino nel pomeriggio di martedì
grasso 17 febbraio. Coloro che non hanno voluto spostarsi sul più collaudato palcoscenico nemo-
lese, con i suoi carri e la sua polenta, hanno potuto godere comunque di un sano divertimento. I
più piccini, numerosi, accompagnati dai genitori, hanno partecipato al corteo che si è snodato da
Via venticinque Aprile fino in Piazza del Popolo. La manifestazione è stata organizzata dalla loca-
le Pro Loco e dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di numerose associazioni di
volontariato.  Sono stati proprio gli amministratori, capeggiati dal Sindaco Gaetano Mitidieri,
insieme ai giurati, a guidare il prima fila il corteo simpaticamente travestiti.  Tra le associazioni

che si sono distinte la Dance Team Basilicata  che ha fatto ballare i suoi allievi con la carica dei
centouno. Applauditi anche i piccoli di Arte Arabesche come pure i giovani del Mov Lucania e
quelli del Cif Basilicata guidati da Antonella Viceconti che hanno presentato la favola di Alice nel
Paese delle meraviglie. Degni di nota i giovani in tuta blu della Lega Ambiente che hanno sensibi-
lizzato la popolazione sulle tematiche ambientali. Applaudito anche il gruppo definitosi
Andamento Lento. Alla fine tutti a ballare in Piazza del popolo sule note del gruppo Hobby Sound
e con la presentazione dell'immancabile Pino Carlomagno. Alla fine , pure senza carri, con un solo
carrozzino,  molto applaudito, presentato da altri giovani del posto, si è trascorsa una serata all'in-
segna della sobrietà e di un sano divertimento segnata anche dalla particolare clemenza del tempo
che è stato sereno e poco freddo.

Pasquale Crecca

Nella mattinata di venerdì 20
febbraio scorso l 'Anas e
l'Amministrazione del
?Comune di Lauria? (rappre-
sentata dal sindaco Gaetano
Mitidieri e dagli assessori
Fabrizio Boccia, Donato
Zaccagnino e Iannarella
Giuseppe, e dal consigliere
comunale Biagio Di Lascio)
hanno compiuto un sopralluo-
go congiunto all'imbocco della
Strada Statale 585 Fondovalle
Noce. Presente all'incontro
anche il rappresentante del
Comitato Pro Bretella Mimino
Ricciardi. Oggetto dell'incon-
tro, la verifica delle criticità per
le case di quell'area rispetto
alla collocazione dello svincolo
necessario di raccordo. In
generale, si é operata una veri-

fica dei collegamenti fra l'arte-
ria principale (i cui lavori sono
in via di perfezionamento defi-
nitivo) e le strade pubbliche e
private esistenti nell'area conti-
gua. 
Tali verifiche si sono rese
necessarie per adeguare il pro-
getto iniziale alle nuove esi-
genze intervenute nel tempo. 
L'Amministrazione fa sapere
che da parte di Anas c'è stata
piena disponibilità ad apportare
le modifiche richieste e sottoli-
nea come l'attenzione su questa
questione resta alta. Da ricor-
dare che nell'aprile dello scorso
anno, l'Anas ha aggiudicato
l'appalto per i lavori di comple-
tamento del primo lotto dell'o-
pera di collegamento tra la sta-
tale 585 "Fondo Valle Noce" e

l'abitato di Lauria, per un
importo complessivo di oltre
4,8 milioni di euro. L'opera fa
parte degli interventi previsti
dall'Accordo di Programma sti-
pulato tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il
Dipartimento per lo Sviluppo
Economico, la Regione
Basilicata e l'Anas, in attuazio-
ne del Piano Nazionale per il
Sud, che prevede un investi-
mento complessivo di circa
400 milioni di euro. Il nuovo
tracciato stradale avrà uno svi-
luppo di 3,5 km. Le opere prin-
cipali previste riguardano la
stabilizzazione di movimenti
franosi, il completamento di
gabbionate, cordoli, zanelle,
rivestimenti, la realizzazione di
parte della sovrastruttura stra-

dale, segnaletica orizzontale e
verticale, completamento del-
l'impianto di illuminazione,
barriere e reti di protezione
laterale e giunti in corrispon-
denza delle opere d'arte. Resta
ancora in attesa di risposta la
lettera del mese scorso con cui
il presidente del comitato Pro
Bretella Mimino Ricciadi ha
chiesto all'Anas se il lavori
procedono con regolarità e i
tempi di completamento e data
consegna dei lavori. La nostra
speranza di poter festeggiare
l'apertura in coincidenza con la
festa del santo patrono, il Beato
Domenico Lentini,  è andata
delusa. I lavori dovevano con-
cludersi entro il 27 febbraio
2015.

P.C.

Il 15 febbraio 2015 si è svol-
ta nella sala consiliare di
Lauria l’assemblea annuale
dei soci dell’Avis. 
L’incontro, ricco di spunti e
di riflessioni, ha avuto poi
un momento conviviale negli
accoglienti locali dell’Happy
Moments. All’evento ha par-
tecipato il presidente regio-
nale dell’associazione Rocco
De Asmundis, ospite gradito
anche il presidente dell’Avis
di Castelluccio Vito
Cosentino.  

L’incontro è stato molto
utile perchè è servito a fare il
punto sullo stato di salute
dell’associazione. Molto
soddisfatto  si è dichiarato il
presidente locale Antonio
Battafarano che ha parlato
della crescita esponenziale
delle donazioni. Al tempo
stesso ha anche evidenziato
il clima molto positivo che si
è sviluppato intorno all’asso-
ciazione che oltre a promuo-
vere la donazione permette
agli associati e all’intera

comunità di prendere parte
ad iniziative importanti dal-
l’alto valore sociale ed
aggregativo. 
Molto interessante è stato
l’intervento del presidente
regionale De Asmundis che
non si è sottratto ai chiari-
menti su alcune notizie dif-
fuse dalla stampa legate alla
vita interna dell’Avis.
Per il presidente regionale, le
questioni verranno tutte
chiarite e l’Avis uscirà a
testa alta da una serie di

“montature” tese solamente
a screditare. De Asmundisi
ha invitato i volontari a cre-
dere ancora più di prima
all’Avis e alla sua organizza-
zione.
L’assemblea si è conclusa in
modo conviviale. Visto il
periodo carnevalesco, l’asso-
ciazione ha pensato bene di
“colorare” la serata invitan-
do i partecipanti ad indossa-
re un “segno” della ricorren-
za.All’iniziativa hanno par-
tecipato i volontar anche di

altri paesi ad iniziare da
Castelluccio. Il presidente
Vito Cosentino ha evidenzia-
to il grande impegno dei suoi
soci e le tante iniziative che
si sono messe in campo in
questi anni.   Nel corso  della
serata è stata anticipata inol-
tre  una nuova  iniziativa
dell’Avis. Grazie all’estro e
alla ispirazione del maestro
Pasquale Molfese, è stato
presentato un  originale inno
dedicato all’Avis dal titolo
inequivocabile: “Il dono”.      

I lavori della Bretella vanno avanti ma le lentezze
del passato rendono spasdomica l’attesa

Da sinistra: Vito Cosentino, Rocco De Asmundis, Antonio Battafarano 

Un’immagine  particolare dell’iniziativa carnevalesca 

Si consolida il Carnevale lauriota 
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L’INTERVISTA/In occasione del Premio Mediterraneo il diplomatico onorerà la memoria dell’inventore Nicola Santo e parlerà  di emigrazione 

L’Ambasciatore del Brasile a luglio a Lauria 
L'Associazione Magna Grecia di
Lauria ha legato le proprie attività
alla valorizzazione concreta del
territorio da oltre un decennio. In
questa fase è impegnata nella rea-
lizzazione dei contenuti legati
all'istituendo palazzo Marangoni
di Lauria.

Grazie alla lungimiranza della
Regione Basilicata, della
Parrocchia San Giacomo e del
Comune di Lauria entro la fine
dell'anno verrà inaugurata una
struttura che diventerà un centro
pulsante di eventi e di articolate

iniziative tese all'approfondimento
e alla ricerca nel campo della cul-
tura e dell'arte (in questi mesi l’ar-
tista Emilio Larocca è impegnato
nella realizzazione di un dipinto
avente come soggetto il maestro
Mariano Lanziani che sarà donato
all’associazione Magna Grecia
che  provvederà ad esporlo stabil-
mente nella sala espositiva dedi-
cata al celebrato pittore lauriota).
Non mancheranno anche attività
legate alla  promozione turistica e
sociale.  
L'associazione Magna Grecia, da
circa un anno   è anche impegnata

nella riscoperta di un personaggio
che ha caratterizzato le attività nel
campo aeronautico in Brasile.
Nicola Santo, nacque a Lauria nel
1889, fu un illuminato  ingegnere
e venne considerato nella prima
metà del '900 tra gli inventori più
ispirati ed arditi.
E’ stato Paolo Roncari, studioso
ligure, a riaccendere  con docu-
menti provenienti dal Brasile, l’at-
tenzione verso questo personaggio
lauriota così importante. 
Grazie alla proficua collaborazio-
ne dell'associazione  con il sinda-
co di Lauria Gaetano Mitidieri, tra

i protagonisti più entusiasti e sen-
sibili di questa operazione cultura-
le,  si sono riannodati i fili di una
storia che andava assolutamente
valorizzata. Nei mesi scorsi vi è
stato un significativo incontro con
la nipote, signora Gilda Caimo,
ancora in vita a Scalea. 
Nell'estate scorsa anche l'associa-
zione Mediterraneo ha contribui-
to, con il “premio” annuale, ad
esaltare l'operato di un uomo schi-
vo ma brillante e lungimirante. 
L'illustre lauriota iniziò ad essere
studiato dalla rivista lauriota “La
vedetta Lucana” nel 1913 (una

copia del giornale  è ancora con-
sultabile grazie all’archivio perso-
nale di  Guerino Antonio Sarno)
ed anche dal compianto ed illumi-
nato storico Vito Pasquale Rossi. 
L'Associazione Magna Grecia,
convinta dello spessore e della
personalità dell’inventore, ha
inserito uno spazio all'interno di
palazzo Marangoni che sarà dedi-
cato proprio a Nicola Santo. 
Al tempo stesso l'associazione si è
impegnata a realizzare un libro
dedicato all’intrepido ingegnere
che sarà presentato nella prossima
primavera.  In questa cornice di
eventi,  l’onorevole Gianni Pittella
e l'onorevole Fabio Porta parla-
mentare italiano eletto in Brasile,
sono stati coinvolti nell’importan-
ze operazione culturale  ed hanno
organizzato un incontro operativo
con l'ambasciatore del Brasile in
Italia Ricardo Neiva Tavares il 16
febbraio scorso. 
All'incontro presso l’ambasciata

di Piazza Navona, oltre ai due par-
lamentari e, ovviamente  al capo
della diplomazia brasiliana in
Italia, hanno partecipato il sindaco
di Lauria, una rappresenta della
giunta comunale, le associazioni
Magna Grecia e Mediterraneo. 
Nel corso del proficuo e cordiale
incontro l'ambasciatore Neiva
Tavares è stato invitato a Lauria il
10, 11 e 12 luglio prossimi. 
Nel corso del soggiorno lauriota,
il diplomatico riceverà il Premio
Mediterraneo   e parteciperà a vari
incontri alcuni dei quali riguarde-
ranno il tema dell'emigrazione.   
Nell'occasione, inaugurerà  l'ala
del palazzo Marangoni dedicata
all'inventore lauriota. 
Finalmente Nicola Santo avrà il
giusto tributo dalla sua città natale
che lo ha condiviso con la terra
brasiliana  d’adozione che il Santo
amò  fino alla fine dei suoi giorni
dedicandogli  tutto il suo ingegno. 

Da sinistra: Pasquale Crecca, Mario Lamboglia, Fabrizio Boccia, Donato Zaccagnino, Lucia Carlomagno, Fabio Porta, Ricardo Neiva Tavares, Gianni Pittella, Gaetano Mitidieri, Vincenzo Cosentino,
Antonino Amato 

Nicola Santo 

Nato a Rio de Janeiro il 16 agosto 1957, ha avuto
una prestigiosa formazione accademica. Dal 1986
al 1989 è stato inviato presso l’Ambasciata a
Parigi, nel ruolo Secondo e Primo Segretario; dal

1989 al 1993 ha svolto attività diplomatica presso l’
Ambasciata del  Giappone a Tokyo, nel ruolo Primo Segretario; dal 1995 al
1998  ha lavorato a New York  nella  Missione del Brasile presso le Nazioni
Unite, nel ruolo di Consigliere;  dal 1998 al 2001 nel ruolo di Consigliere ha
svolto attività diplomatica presso l’Ambasciata dell’ Australia a Camberra; dal
2008 al 2013 è stato Ambasciatore presso l’Unione Europea a Bruxelles; dal
2013 è Ambasciatore in Italia a Roma.  

Ricardo Neiva Tavares

Ricardo Neiva
Tavares: 

da Rio de Janeiro
ai vertici 

diplomatici 
del Brasile 

10-11-12 luglio 2015:
la rivincita di 
Nicola Santo  

La vita di Nicola Santo (1889-1963) è stata
affascinante e per certi versi anche misterio-
sa. Il suo estro, la sua grande capacità non ha
avuto in vita quel riconoscimento pieno che
forse avrebbe meritato. La sua amicizia con
Guglielmo Marconi, le sue intuizioni, i suoi
tanti progetti, l’aver puntato con decisione
sullo sviluppo delle macchine volonti e sulla
logistica dei campi di volo ne fanno un per-
sonaggio di prima grandezza che forse
avrebbe potuto trovare spazio anche nei libri

di scuola se avesse avuto la capacità di auto-
promuoversi. La sua straordinaria passione

per il volo ed il suo talento ingegneristico consegnano alla storia del XX
secolo un ingegnere lucano di primissimo piano che emigrò  prima in
Francia, poi oltreoceano. Amò tanto il Brasile da dedicargli una vita intera.
Non si sposò mai, visse il suo lavoro come una missione, proteso da vero
lauriota, ad affermare il progresso.  Tra qualche mese avrà un suo spazio
nella sua Lauria in via Cairoli, a palazzo Marangoni, dove i suoi concittadi-
ni potranno ammirare quanto di buono ha fatto nel mondo. 

Gilda Caimo, nipote dell’in-
ventore
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L’INTERVISTA/La dirigente Rosa Carlomagno coglie l’occasione ministeriale per offrire agli studenti laurioti una opportunità di crescita  

Centro Estetico
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Lauria Lauria 

Tel. 0973-628216
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tonias1959 @libero.it

Il 20 febbraio 2015 si è svol-
ta una bella iniziativa nel
palazzetto dello sport "Gino
Alberti" di Lauria. Gli alunni
della scuola elementare
Cardinale Brancati sono stati
protagonisti di una mattinata
di sport seguiti dagli educa-
tori e da genitori "armati"
fino ai denti di ogni genere di
videocamera, tablet e mac-
chine fotografiche. 
Nel corso della mattinata
abbiamo incontrato la diri-
gente scolastica Rosa
Carlomagno. 
Dottoressa, in quale cornice
si inserisce questa iniziati-
va?
Da tempo il Ministero della
Pubblica Istruzione propone
un progetto legato alla prati-
ca sportiva. Come scuola
abbiamo sempre aderito a
questo tipo di attività perché
io credo che promuovere lo

sport sano aiuti a crescere
con equilibrio. Anche la sana
competizione è qualcosa che
forma e che va promossa. Le
scene sportive di questi gior-

ni, legate ai fenomeni  di
vandalismo, fa capire quanto
poco rispetto sportivo ci sia.
La scuola   deve migliorare

le persona dentro e anche
fuori.  L’attività dello “sport
in classe” viene seguita da un
tutor che ha specifiche pro-
fessionalità certificate

dall'Isef. Il nuovo progetto
del Ministero ha previsto che
anche gli insegnanti vengano
formati rispetto all'esercizio

fisico.  
Dirigente approfittiamo
dell’occasione, sappiamo di
vari lavori che riguarde-
ranno le scuole del suo isti-
tuto comprensivo.
E' così, la cardinale Brancati
ha avuto un finanziamento
importante per una significa-
tiva ristrutturazione antisi-
smica. Anche la palestra
della scuola media presto
verrà migliorata. La scuola
media Giovanni XXIII ha
avuto anche ulteriori fondi.
Insomma, in qualche anno
potremo contare su edifici
ancora più efficienti…
Certamente ci saranno pro-
blemi logistici… 
Io confido sempre  nella col-
laborazione degli addetti ai
lavori e delle famiglie.  Va
detto, per onestà intellettuale,
che la denatalità rende (pur-
troppo) meno complicate

alcune operazioni.
Parliamo dell'indirizzo
musicale, come sono anda-
re le iscrizioni?
25 studenti si sono iscritti su
42 che frequenteranno la
prima media. E' una buona
percentuale anche se ci
aspettavamo qualcosa in più.
Ora siamo in attesa che
venga ufficializzato l'amplia-
mento dell'offerta educativa.
Quest'anno sarà importante
perché è la prima volta che ci
cimentiamo in questa  nuova
occasione di crescita per i
nostri ragazzi.
Non vi sarà dunque una
vera e propria classe?
No, i ragazzi nel corso della
settimana avranno delle ore
in più che verranno dedicate
alla musica.   
Torniamo allo sport, la
scuola, nel tempo, con i
Giochi della Gioventù ha

sempre promosso lo
sport…
Come le dicevo prima, anche
io credo molto nella pratica
sportiva nelle scuole. 
Prima della fine dell'anno
cercheremo di tornare nel

palazzetto dello sport anche
se purtroppo i problemi logi-
stici complicano i buoni pro-
positi. 
Speriamo  che al più presto
l'Istituto Comprensivo possa
avere strutture adeguate. 

La dirigente Rosa Carlomagno 

Sport in classe per gli alunni della Cardinal Brancati

Il 19 febbraio 2015, presso  la Scuola Primaria "C.Brancati" di Lauria  Inferiore, ha avuto
luogo l'incontro di scacchi per la qualificazione regionale dei Campionati studenteschi.
I protagonisti  sono stati gli alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie  di "C.Brancati",
"Galdo" e "Melara".
L'incontro che si è svolto nei locali della scuola è la fase conclusiva del progetto "Gli scacchi
a scuola" che ha come finalità l'educare le giovani generazioni  attraverso il gioco degli scac-
chi.
Il progetto, che già da anni si porta avanti nell'Ist.Comp. Giovanni XXIII si è realizzato gra-

zie all'appoggio dalla Dirigente Scolastica Rosa Carlomagno, alla  collaborazione delle
docenti  e   alla   fattiva presenza dell' esperto il professor Francesco Stoduto.   I vincitori
accederanno di diritto  alla finale regionale che si terrà a Potenza il 26 marzo 2015.

Valorizzare un'oasi spettaco-
lare come il Lago La
Rotonda ora è possibile gra-
zie al progetto presentato,  a
Lauria presso la sala consi-
liare, da alcuni funzionari
del Dipartimento Ambiente
della Regione Basilicata
all'Amministrazione e ai tec-
nici del Comune di Lauria.
Il sito naturalistico collocato
nel territorio lauriota, in
virtù della sua buona conser-
vazione della biodiversità
(varietà di specie, varietà di
paesaggio), è stato inserito
nel sistema di aree protette
Rete Natura 2000 Basilicata
(natura2000basilicata.it)
come Zona Speciale di
Conservazione (Z.S.C) sotto
la gestione della Provincia di
Potenza.
Per quanto riguarda la nostra
regione, il programma Rete
Natura è stato costruito in tre
fasi: l'analisi del contesto
fatta direttamente sui luoghi
coinvolti, l'adozione di misu-
re di tutela e conservazione
dei siti e infine la redazione
di un piano di gestione.
"Pur essendo un'area molto
limitata, circa 70 ettari, il
Lago La Rotonda presenta
caratteristiche molto origina-
li - spiega Antonella
Logiurato, rappresentante

dell'Ufficio Parchi,
Biodiversità e Tutela della
Natura del Dipartimento
Ambiente di Regione
Basilicata - ad esempio pre-
senta due tipologie di habitat
prioritarie su cinque, quattro
habitat di tipo acquatico e
può essere considerato, oltre
che una Z.S.C anche un geo-
sito, ovvero una zona di inte-
resse geologico".
Dunque, un'area sottoposta a
una serie di azioni di tutela e
di conservazione su attività
antropiche, acque interne,
fauna, foreste, flora e vegeta-
zione, pascolo agricoltura,
fruizione, sensibilizzazione,
turismo e marchi di qualità. 
Ma un'area soprattutto in
grado di attrarre investimenti
e rilanciare potenzialmente
l'economia del territorio con-
tiguo. Due, in particolare, gli

strumenti che rendono ope-
rativi gli obiettivi del pro-
gramma Rete Natura: l'ap-
provazione da parte della
Giunta Regionale del quadro
delle azioni prioritarie di
intervento (Prioritized
Action Framework-PAF) per
la Rete Natura 2000 della
Regione Basilicata e il pro-
getto "Basilicata Ecological
Green Hub". Quest'ultimo si
rivolge direttamente agli
Enti e alle Amministrazioni:
si tratta infatti di un progetto
che dedica una "task force"
di professionisti per coadiu-
vare i soggetti pubblici nelle
attività di informazione e
condivisione, di recepimento
delle Misure di Tutela e
Conservazione e del Piano di
Gestione nella normativa e
nella pianificazione generale
e di settore, di tutoraggio

agli enti gestori per l'efficace
attuazione delle Misure di
Tutela e Conservazione e del
Piano di Gestione. 
Dunque, il Lago La Rotonda
è una potenzialità da non
lasciar cadere nel vuoto. "Il
fatto di avere sul nostro terri-
torio un'eccezionalità simile,
capace di attrarre coloro che
sono interessati agli aspetti
naturalistici, ci riempie di
orgoglio - commenta il sin-
daco Gaetano Mitidieri, che
ha preso parte all'incontro -
Utilizzeremo tutti gli stru-
menti a disposizione per
valorizzare l'area, a partire
da quelli già messi in campo
dalla Regione. Puntiamo a
coinvolgere in questa opera-
zione tutte le forze vive della
nostra comunità, a partire da
imprese, associazioni e citta-
dini".              

Presentato al Comune di Lauria un progetto
per valorizzare il lago “della Rotonda” 

Il lago della Rotonda 

Lauria, scacchi a scuola: 
alla Brancati svolte le gare per
la qualificazione ai Campionati

studenteschi

Un’immagine delle gare

La manifestazione si è svolta nel palazzetto dello sport

Auguri a Domenico Verbicaro, di Lauria, dipendente Enel, che lo scorso
13 febbraio ha festeggiato il traguardo della pensione presso il ristorante
Hotel Happy Moments circondato dall'affetto di parenti e colleghi. Questo
è il messaggio di auguri rivolto dai suoi familiari che sono ritratti numerosi
nella foto: 
"Quando cominci un lavoro quello che conta è farlo fino in fondo e
bene..." (Margaret Thatcher)
È quanto hai fatto tu, dandoci un grande esempio .
Tanti auguri dalla tua famiglia.

CCoonnggrraattuullaazziioonnii 



L’INIZIATIVA/Il mito del ciclismo italiano illustrato agli studenti delle scuole medie C. Gennari dal figlio Andrea.Prima bici,  vittorie,  tempo di guerra e titolo di 'Giusto tra le Nazioni' 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° MMarzo 22015Maratea1111

di Raffaele Papaleo 
"C'è qualche ciclista tra voi?".
Con questa domanda  Andrea
Bartali ha iniziato il racconto
delle vicende della vita quoti-
diana e sportiva del papà
Gino; uno dei più famosi cam-
pioni del ciclismo italiano ed
internazionale. La risposta,
timida, di alcuni ragazzi delle
scuole medie di Maratea, che
praticano il ciclismo non ago-
nistico, ha consentito ad
Andrea Bartali di iniziare il
racconto della vita del padre
partendo dai primi contatti del
piccolo Gino con la bicicletta.
Narrazione interessante, arric-
chita  da qualche episodio ine-
dito, che va ad ampliare la
biografia del grande atleta che
partecipò a  ben 988 gare, tra
il 1931 ed il 1954, vincendone
184. Al racconto di Andrea
Bartali abbiamo aggiunto altre
notizie  della vita del grande
Gino. Particolari utili per
comprenderne meglio la figu-
ra di sportivo e per sottoli-
nearne la propensione alla
solidarietà. La seconda parte
di questa narrazione sarà pub-
blicata sul prossimo numero
de "L'Eco di Basilicata".

Il giovane Gino Bartali

Gino Bartali nacque a Ponte a
Ema, vicino Firenze, nel
1914.
Il padre e la madre  erano con-
tadini ed aspiravano ad una
'carriera' simile anche per il
figlio Gino. Si auguravano di
comprare un appezzamento di
terra per vivere onestamente
del lavoro nei campi. Il padre
di Gino era un contadino
esperto e stimato: in grado di
valutare la potenziale produt-
tività di un terreno semplice-
mente  'saggiandone' una
manciata sulla punta della lin-
gua. Sistema pratico per valu-
tarne l'acidità. Era mezzadro e
lavorava anche a giornate per
conto di altri. Nei periodi in
cui il lavoro nei campi non
impegnava tutta la giornata, il
padre di Gino si recava sul
greto del fiume Arno per
secernere la sabbia usando un
setaccio. La 'rena' ottenuta
con questa tecnica veniva poi
venduta ai muratori che la uti-
lizzavano per i lavori di car-
penteria.
Il piccolo Gino accompagnava
spesso il padre lungo il fiume

e non perdeva occasione per
tuffarsi nell'Arno e fare lun-
ghe nuotate. Gino evitava i
vortici e le correnti, sempre
pericolosi nei grandi fiumi,
nuotando con  la testa in posi-
zione verticale; in tal modo
aveva una visuale più ampia e
poteva valutare meglio even-
tuali pericoli. Questo modo di
muoversi in acqua divenne
una sua particolare caratteri-

stica. Anche quando gli capitò
di nuotare in mare teneva la
testa alta e il corpo quasi  in
posizione verticale. 
Macinando tanti chilometri in
bicicletta per gli allenamenti
Gino era sempre abbronzato.
La pelle diventava scura in
tutte le parti del corpo  non
protette dai raggi del sole.
Collo, braccia e gambe sem-
bravano tizzoni neri. Il viso
rimaneva più chiaro per via
del cappellino che, nella
buona stagione, il campione
non abbandonava mai.
Quando, spesso e volentieri, si
recava al fiume per una nuota-
ta risaltava ancora di più il
bianco e nero della sua pelle.
Il  contrasto era reso  più evi-
dente dal fatto che  il costume
da bagno era nero, mentre la
cintura era bianca. "Sembrava
un cinque di picche", lo ha
scherzosamente definito il
figlio Andrea.  

Gino e la bicicletta 

La bicicletta ha esercitato, in
Gino Bartali, una forte attra-
zione dal momento in cui ne

ha avuta una tutta per sé.
Stava terminando le scuole
dell'obbligo, che a quel tempo
finivano in quinta elementare,
e proprio mentre frequentava
l'ultima classe  l'obbligo fu
aumentato di un anno.  La
sesta classe non era ancora
stata istituita a Ponte a Ema,
dove Gino abitava con la sua
famiglia. La scuola più vicina
era a Firenze, distante circa
cinque chilometri dal paese. Il
papà  decise di comprare una
bicicletta per consentire a
Gino di raggiungere più facil-
mente la sede scolastica. Da
adolescente Gino era di cor-
poratura esile. I genitori con-
siderarono che dieci chilome-
tri al giorno fatti a piedi, tra
andata e ritorno, fossero trop-
pi per la  corporatura gracile
di Gino e per il suo fisico faci-
le ad ammalarsi. Per questo la
bicicletta sembrò indispensa-
bile per risolvere il problema
della frequenza scolastica.  
"Il mio adorato cancello", era
la frase con la quale Gino
definiva la sua prima biciclet-
ta. Così ne parlava  tutte le
volte che gli capitava di ricor-
darla in qualche discorso. Tra
Gino ed il 'cancello-bicicletta'

fu amore a prima vista. Di
ritorno da scuola la ripuliva
per bene e la teneva come si
può tenere un gioiello. Ci par-
lava come si può parlare ad un
amico. Quasi la coccolava. La
parte meccanica era sempre in
ordine. Tutte le viti erano
sotto controllo: né troppo
lente , né troppo strette.

Mito del ciclismo

Da ciclista professionista
Gino Bartali fu considerato
atleta di grande forza fisica.
Nella sua carriera, tra allena-
menti e gare, percorse circa
700.000 chilometri; come lui
stesso affermava. Alcuni
amici stretti sostenevano che,
di chilometri, ne avesse fatti
molti di più: forse più di un
milione.
"Se dico questa cifra la gente
non mi crede", era la risposta
asciutta di Gino Bartali il
quale, figlio di contadini
toscani, era più avvezzo al
fare che al dire. La carriera di
ciclista durò circa 23 anni.
Vinse tre Giri d'Italia, due
Tour de France, due Giri di
Svizzera, quattro Milano-

Sanremo oltre ad una infinità
di altre corse importanti. Nel
1935, 1937, 1940 e nel 1952
fu Campione d'Italia. Ben
diciassette anni separarono il
primo titolo dall'ultimo. La
Seconda Guerra Mondiale
capitò proprio nel momento
della sua maturità atletica.
Sicuramente il suo palmares
sarebbe stato ancora più ricco
senza quel vuoto sportivo di
cinque anni. Comunque
indossò cinquanta volte la
maglia rosa al Giro d'Italia
(17 tappe vinte) e venti volte
la maglia gialla al Tour de
France (12 tappe vinte).
La rivalità con Fausto Coppi
divise l'Italia e rese epocali le
loro sfide. Coppi era di cinque
anni più giovane e, per un
certo tempo, i due campionis-
simi militarono nella stessa
squadra. Poi la separazione fu
inevitabile, considerando le
qualità dei due atleti. Bartali
corse per i colori della
Legnano e Coppi per quelli
della Bianchi.

Il campione a tavola

Durante l'anno, tra una com-
petizione e l'altra,  i momenti

di riposo erano rari. Per lo più
i grandi campioni italiani si
fermavano nella stagione fred-
da. Ma solo per poco. A
Natale, per esempio, si per-
mettevano quindici giorni di
riposo. Così anche Gino. Le
tentazioni della cucina tosca-
na, nel periodo natalizio,
erano ancora più pressanti. A
tavola Gino era una buona
forchetta e amava i fritti.
Durante le grandi competizio-
ni però sapeva attenersi ai
consigli degli allenatori. Nei
periodi di preparazione alle
competizioni importanti (Giro
d'Italia, Tour de France,
Milano-San Remo,
Campionati italiani) Gino
Bartali faceva anche 250-300
km al giorno. Giunto a casa
dopo l'allenamento, e prima di
fare il bagno, mangiava senza
pensare ad alcuna dieta. Il
campione preferiva bistecche
alla fiorentina e non era raro il
caso in cui la bistecca sfiorava
il chilogrammo di peso; e
quando arrivava all 'osso
esclamava: "Ecco, questo è il
più buono!". Mangiava anche
molta verdura e vere e proprie
montagne di frutta. Ogni quin-

dici giorni la bistecca veniva
sostituita da una porzione,
anche questa consistente, di
fegato. Altri tempi. Oggi un
dietologo sportivo avrebbe
molto da ridire su quel tipo di
alimentazione. In quel conte-
sto Gino Bartali, probabil-
mente, indovinò anche la
dieta; semplicemente seguen-
do l'istinto di sportivo e le
antiche abitudini della  fami-
glia contadina per la quale un
pasto gustoso ed abbondante
può solo essere di giovamen-
to!  

Il tempo della guerra

Quando, nel 1940, l 'Italia
entrò in guerra, anche i cam-
pioni del ciclismo furono
richiamati. Gino Bartali non si
scoraggiò e già pensava che a
guerra finita avrebbe ripreso
gli allenamenti e sarebbe tor-
nato alla vittoria. A Firenze,
durante la visita medica, gli
comunicarono che non sareb-
be partito e che sarebbe stato
riformato. "Riformato io, che
ho vinto tante gare?". Invece
di rallegrarsi Gino  quasi si
arrabbiò. L'ufficiale medico
precisò che la decisione deri-
vava dal bassissimo numero
di battiti cardiaci al minuto
che aveva rilevato in Gino.
Meno di quaranta, contro i
circa sessanta-sessantacinque
che rappresentano la norma-
lità. Anche in gara le pulsa-
zioni non raggiungevano mai
valori troppo elevati. In salita,
nelle scalate, le pulsazioni
superavano di poco il centi-
naio. 
L'ufficiale medico che visitò
Gino Bartali sosteneva che
tale caratteristica cardiaca era
utile nel ciclismo, ma poteva
essere poco adatta a marce
con zaini pesanti sulle spalle.
Inoltre, erano state riscontrate
delle aritmie abbastanza fre-
quenti. Con queste motivazio-
ni ufficiali Bartali fu riforma-
to. Non si può escludere che il
regime fascista, sempre atten-
to alla propaganda, temesse
una cattiva pubblicità nel caso
in cui un campione della leva-
tura di Bartali avesse subito
danni in guerra. Il compro-
messo fu trovato destinando il
campione al battaglione olim-
pico a Roma.
Successivamente fu aggregato
al corpo della Polizia Stradale

dove faceva il 'porta ordini'.
Pertanto Gino fu in condizioni
di continuare gli allenamenti.
Spesso giungeva a destinazio-
ne prima delle motociclette;
per via della migliore mobilità
della bicicletta in caso di stra-
de inagibili o di ponti in con-
dizioni disastrate. Con le stes-
se funzioni di portatore di
messaggi Gino Bartali operò
anche nei reparti dell'aviazio-
ne: in particolare nel settore
degli idrovolanti. Più avanti

negli anni Gino Bartali, pro-
prio a causa delle aritmie, ha
dovuto mettere il pacemaker.
Di ciò il campione  all'inizio si
vergognava. Ma poi, con spi-
rito tutto toscano, esclamava
quasi divertito:  "Mi hanno
messo il turbo!". Lo spirito di
'toscanaccio' non lo abban-
donò mai!. In seguito ad una
caduta, quando andava fortis-
simo, fu operato al setto nasa-
le. Il naso cambiò quasi forma
e gli diede quella particolare
espressione che lo caratterizzò
per tutta la vita. Dopo l'opera-
zione, invece di preoccuparsi
per il naso schiacciato a pata-
ta, disse: "Però, ora respiro
anche meglio!".

Campione sempre

Dopo aver smesso l'attività
agonistica Gino Bartali ha
continuato a frequentare il
mondo del ciclismo. Per tanti
anni è stato dirigente sportivo
e non ha mai abbandonato il
mondo del ciclismo. Agli alle-
natori ricordava sempre l'im-

portanza di insegnare ai ragaz-
zi anche a saper perdere.
Amava ripetere che "con le ali
della vittoria tutti sanno vola-
re; è importante anche saper
ammettere le proprie sconfitte.
Per farne tesoro e per miglio-
rare". La sconfitta deve servi-
re, secondo Bartali, a capire
gli errori fatti. In modo da non
ripeterli. Dal 1954, terminata
l'attività agonistica, Gino
Bartali seguì, da spettatore,
tante volte il Giro d'Italia.

Quando gli era possibile, si
fermava a parlare con i ragaz-
zi delle scolaresche portate a
vedere il passaggio dei ciclisti.
Agli insegnanti raccomandava
di stimolare i ragazzi a scrive-
re, magari in un tema, le
impressioni avute dopo aver
assistito al passaggio dei cicli-
sti del Giro d'Italia.
Il prof. Giuseppe Annunziata,
insegnante di educazione fisi-
ca nelle scuole medie di
Maratea, presente all'incontro
con Andrea Bartali, ha ricor-
dato di quando i ciclisti del
Giro d'Italia attraversarono
Sapri, verso la metà degli anni
'60. In quella occasione Gino
Bartali passò con le auto che
precedevano i ciclisti e, rico-
nosciuto dagli spettatori, fu
applaudito quasi più dei cicli-
sti stessi. 
Episodi che testimoniano la
grande popolarità di cui ha
goduto Gino Bartali: prima da
atleta e poi da vero e proprio
simbolo dello sport italiano. E
oggi anche come 'Giusto tra le
Nazioni'. 

Incontro con Andrea Bartali a Maratea il 24.01.2015. Da sinistra: Tina Polisciano, Andrea Bartali e
Domenico Fontana.     Foto: Raffaele Papaleo

La vita di Gino Bartali raccontata ai ragazzi di Maratea

I ragazzi delle scuole medie C.Gennari di Maratea all'incontro con Andrea Bartali. Foto: Raffaele Papaleo

Gino Bartali, tra il 1935 e il
1952, ha vinto 3 Giri d'Italia, 2
Tour de France, 2 Giri di
Svizzera e 4 Campionati italia-
ni. Ha disputato 988 gare e ne
ha vinte 184.Tra Giro e Tour ha
indossato 70 volte la maglia,
rosa o gialla, di primo in classi-
fica

Il 23.09.2013 Gino Bartali è stato dichiarato 'Giusto tra le Nazioni',
per aver contribuito a salvare centinaia di ebrei nel corso della
Seconda Guerra Mondiale

Imprese di sport e di solidarietà raccontate ai giovani
L'incontro con Andrea Bartali organizzato a Maratea dal Centro Culturale Josè Cernicchiaro ha esaltato 

la figura del grande Gino, "Giusto tra le Nazioni". Interventi di Tina Polisciano e Domenico Fontana
di Raffaele Papaleo 

"Gino Bartali è stato cam-
pione nello sport, nella vita
e nella famiglia" ha detto la
prof. Tina Polisciano quan-
do ha presentato Andrea
Bartali durante l'incontro
con gli studenti delle scuole
medie di Maratea.
L'interessante meeting è
stato tenuto il 24 gennaio
nei locali di palazzo
Tarantini, sede della biblio-
teca comunale,  in occasione

delle iniziative volte a ricor-
dare il "Giorno della
Memoria" che si celebra il
27 gennaio di ogni anno in
onore e ricordo delle vittime
della Shoah. 
L'Eco di Basilicata ha già
dato notizia di tali iniziative
e dell'incontro, aperto a tutta
la cittadinanza, tenuto pres-
so i locali del Maracongress
nel pomeriggio della stessa
giornata. Dell'incontro mat-
tutino avuto con gli studenti

riportiamo, in questo stesso
numero del giornale, una
parte del racconto fatto da
Andrea Bartali il quale, per
oltre un'ora, ha calamitato
l'attenzione degli studenti
con le notizie sulla vita
sportiva e privata del papà,
un grandissimo del  ciclismo
italiano. La prof. Tina
Polisciano ha aggiunto:
"Ricordiamo Bartali come
'Giusto tra le Nazioni'. Fra
tre giorni ricorre il settante-

simo anniversario da quando
sono stati aperti i cancelli di
Auschwitz e celebriamo
questa ricorrenza. Lo scorso
anno abbiamo avuto tra noi
il figlio di Perlasca mediante
il quale è stato possibile
contattare ed avere tra noi
Andrea Bartali, figlio di
Gino".
E' intervenuto all'incontro il
vicesindaco di Maratea ing.
Domenico Fontana il quale
ha detto che "questi incontri

servono alla crescita cultura-
le dei nostri concittadini.
Oggi ascoltiamo il racconto
dell'esperienza di chi, nel
silenzio,  è stato un grande
campione nella vita, oltre ad
essere un grande campione
dello sport. 
E' importante sapere che esi-
stono esempi positivi di per-
sone che fanno del bene.
Magari senza rendere pub-
bliche le loro azioni.
Ciascuno di voi ragazzi è

chiamato, nella vita, a cerca-
re di seguire questi esempi
secondo le proprie possibi-
lità".  
Incontri come quello tenuto
presso i locali della bibliote-
ca di Maratea, rivestono un
rilevante valore educativo
nei confronti dei giovani.
Per questo è importante
sostenere chi, come il
Centro Culturale Josè
Cernicchiaro di Maratea, si
impegna in questa direzione.

Far riflettere le fasce giova-
nili su figure come quella di
Gino Bartali serve a far
comprendere meglio il valo-
re dello sport e l'importanza
della solidarietà. 
Inoltre, serve ad evidenziare
che i buoni comportamenti
possono e devono accompa-
gnare  ogni uomo per tutta
la vita, in qualunque circo-
stanza. E i buoni esempi si
riflettono, immancabilmen-
te, sulle nuove generazioni.    




