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Valle del Noce
Ulderico Pesce incontra gli studenti
del territorio. Parla della tragedia di

Aldo Moro  e della difesa 
dell’ambiente aprendo, a sorpresa,

sulle estrazioni petrolifere che ...“se
rispettose della legge possono farsi”
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L’INIZIATIVA/Il Progetto, (in esposizione dal 1° al 15 marzo) curato da Alessandro Turco, intende raccontare, tra parole e immagini, pittura e fotografia, storie di coraggio 

A Lagonegro: “Coccarde rosse. Le brigantesse, 
suggestive atmosfere ed esplorazioni visionarie”

Lagonegro, tra i luoghi simbo-
lo del brigantaggio femminile,
è la nuova tappa del progetto
itinerante "Coccarde rosse: le
brigantesse, suggestive atmo-
sfere ed esplorazioni visiona-
rie". La mostra, che si svilup-
pa tra gli ambienti del Monna
Lisa Museum, all'interno di
Palazzo Corrado, riferimento
culturale della città, è stata
inaugurata domenica 1 marzo
alle 18.
La manifestazione è realizzata
con il contributo dell'APT
Basilicata, del Gal "La
Cittadella del Sapere", dei
Comuni di Viggianello, San
Severino Lucano ed il
Patrocinio del Comune di
Lagonegro e dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino.
Il Progetto, ideato e curato da
Alessandro Turco, intende rac-
contare, tra parole e immagini,
pittura e fotografia, delle "bri-
gantesse", donne alla macchia.
L'idea è quella di accompa-
gnare le "visioni" pittoriche
del Maestro Massimo
Marangio e fotografiche di
Giuseppina Schifino con la
voce poetica di Maurizio
Nocera e narrante dell'attrice
Eva Immediato, con l'interven-
to musicale, estemporaneo, del
"Gruppo Suoni" di Francesca
Lufrano.
Non giudizi né riflessioni sto-
riche ma esplorazioni visiona-

rie di suggestive atmosfere,
nella convinzione che la visio-
narietà della letteratura può
integrare e completare la vista
della storiografia.
E' una narrazione originale,
perchè le brigantesse sono
"viste" oltre la storia. In parti-
colare, le opere pittoriche sono
realizzate in olio e bitume,
mentre gli scatti fotografici, in
bianco e nero, sono stati effet-
tuati nei luoghi di rifugio dei
briganti, nella Grotta di
Francavilla in Sinni, ormai
inaccessibile.
Il progetto è stato presentato a
Matera (Palazzo Ferrau),
Viggianello, Alberobello
(Casa D'Amore, monumento
nazionale e patrimonio
Unesco) e Lecce (Museo della
Stampa "Martano").
Ha scritto Cinzia Tani, penna
della Mondadori e autrice Rai
: "La mostra è intensa e origi-
nale: con
la crudezza e la poesia delle
immagini racconta, suggeri-
sce, ispira". Roberto Pazzi,
scrittore Bompiani, tradotto in
26 lingue, ha affermato che
"… un mondo arcaico, lonta-
no, dorme nel nostro immagi-
nario rimosso, e in queste
testimonianze così rare e pre-
ziose viene a risvegliare in noi
interrogativi repressi su un
diverso corso possibile della
Storia".

Il prof. Aldo D'Antico, tra i
massimi studiosi di brigantag-
gio, indica e suggerisce : "una
mostra che andrebbe non solo
"vista", ma osservata, rielabo-
rata, memorizzata.
Un'iniziativa magistralmente
progettata e diretta, studiata

per "le brigantesse", apposita-
mente elaborata per esporre
opere d'arte in grado di ripren-
dere un fatto della storia italia-
na non solo dimenticato e tra-
scurato, ma soprattutto volon-
tariamente censurato e emargi-
nato".

La mostra è visitabile tutti i
giorni, dal 1 marzo fino al 15
aprile, dalle 16 alle 20. Si può
accedere anche negli orari di
chiusura previo appuntamento.
L'ingresso è gratuito. Per info,
rivolgersi a Donata
Manzolillo, Responsabile della
mostra. (email: monnalisa.
museum@virgilio.it)

Maddalena Palazzo

Massimo Marangio: docente
di discipline pittoriche presso il
Liceo "V. Ciardo" di Lecce, ha
all'attivo numerose mostre in
Italia e partecipazioni a diverse
fiere nazionali.
Le sue opere sono presenti in
importanti collezioni private e
pubbliche ed in diverse
Gallerie.
Recentemente, è stato protago-
nista a Perugia, di un importan-
te esposizione su "le
Tarantate", a cui è seguita la
mostra presso la prestigiosa
Galleria "Il Gianicolo", men-
zionata nelle pagine della rivi-
sta "Art&Art" .
Giuseppina Schifino:Vive a
Viggianello e da sempre si
occupa di fotografia.
S'interessa di documentare usi,
costumi e tradizioni del suo ter-
ritorio, in particolare i riti reli-
giosi.
Ha frequentato diversi work-
shop con Marianna Santoni, e
ha illustrato, con le sue imma-

gini, l'ultimo libro di Francesca
Lufrano, "Condivisioni".
Eva Immediato: attrice, nata a
Lagonegro, si forma artistica-
mente, tra gli altri, con
Carmelo Bene, Carlo Quartucci
e Carla Tatò. Vanta una profi-
cua collaborazione con Carlo
Giuffrè.
Ha recitato in numerose piece
teatrali ed è docente di recita-
zione presso l'Università di
Basilicata e
direttore artistico dell'Istituto di
Arti Sceniche di Silla di
Sassano.
Maurizio Nocera: docente di
Filosofia, Pedagogia e Scienze
della Formazione nei Licei
Pedagogici dal 1976 al 2011 e
docente di Antropologia
Culturale presso l'Università
del Salento. E' socio Ordinario
della Società di Storia Patria
per la Puglia dal 1986.
Ha all'attivo numerosissime
pubblicazioni.
Alessandro Turco: progetta e
cura numerosi eventi di presen-
tazione di libri, in particolare,
dal '97, collabora con lo scritto-
re Roberto Pazzi (tradotto in 26
lingue).
E' autore di progetti e collabo-
razioni, tra gli altri, con il
Maestro Fernando Grillo (che
tra i suoi sodalizi artistici,
annovera quello con Carmelo
Bene, per il quale ha curato le
musiche di scena dell'ultima

esecuzione assoluta della
"Lectura Dantis") e con la poe-
tessa Perla Cacciaguerra, fon-
datrice dell'unico museo della
Poesia esistente al mondo.
E' stato project-manager di "Il
Salento incontra l'Umbria" rea-
lizzato in Umbria nel 2011 e
curatore di numerose mostre.
Dal 2012 collabora con l'Ass.
ne "Tonino Guerra" per cui ha
realizzato diversi progetti in
Italia.
E' stato consulente dello
Speciale TG1 "Suoni Pugliesi"
di Nevio Casadio, recentemen-
te trasmesso su Rai Uno.
Collabora, in qualità di assi-
stente di produzione, al film
documentario su Carmelo Bene
"Digiuno a due voci", di pros-
sima uscita, del regista
Marcello Tacconelli, in cui
compare anche come attore e
che vede, come direttore di
fotografia, Mario Masini, lo
stesso di tutti i film di Bene.

La locandina 

Palazzo Corrado 

Il 27 febbraio 2015 si è svolta
a Lauria nella sala Atomium la
rappresentazione teatrale di
Ulderico Pesce sulla tragedia
che colpì Aldo Moro. Gli stu-
denti dell'Isis hanno posto, alla
fine del monologo, una serie di
domande al regista rivellese.
Anche la nostra testata lo ha
incontrato alla fine dell'evento
culturale. 
Ulderico, liceale tra i licea-
li…
Ho passati degli anni meravi-
gliosi a Lauria. Per me questa
città ha rappresentato la
libertà. Gli studi al Liceo sono
stati approfonditi. Come
dimenticare il teatro antico
greco che poi mi è tornato
utile!  
Ulderico lei ha fatto parlare
"dal basso" le sue storie. Sul
Lentini ha realizzato uno
spettacolo imperniato sui
suoi fratelli: Nicola che poi
visse a Ferrandina ed
Antonia. Nel caso di Moro ha
invece fatto parlare il fratello
di un uomo della scorta del
presidente.
E' un tecnica narrativa che per-
mette di raccontare  con gran-

de efficacia una storia.
Possono cogliersi le sfaccetta-
ture ed anche gli aspetti più
reconditi. Tra l'altro non era
facile far parlare Aldo Moro o
il Beato Lentini.
E' stato bello il suo riferi-
mento in sala al  Beato
Lentini…
Il futuro santo è una persona
pura come l'acqua, forse anche
di più. La sua storia è meravi-
gliosa. Ci spinge a ritrovare
una spiritualità che spesso
smarriamo. 
Veniamo a Moro, gli studenti
hanno chiesto a gran voce
che si possa parlare nei pro-
grammi  scolastici  anche di
questi eventi recenti… 
Purtroppo la scuola continua a
vivere in questa contraddizio-
ne. 
Molti ragazzi non conosceva-
no la storia di Moro…
Questo davvero mi dispiace,
iniziative come queste riesco-
no in qualche modo a colmare
delle lacune.
Gli studenti hanno espresso
disagio nell'apprendere di
uno Stato almeno contraddi-
torio ai tempi di Moro....

I ragazzi vivono con disagio
anche il tempo attuale. Con il
giudice Imposimato abbiamo
evidenziato la vicenda stra-
ziante di Moro partendo da
carte e documenti che eviden-
ziavano degli interessi a non
salvare Moro. Vi sono degli
episodi che non possono non
lasciare sconcertati. In via Fani
ad esempio vi erano due auto
ferme dei servizi segreti nel
giorno della mattanza della
scorta, può essere casuale una
cosa di questo tipo?
Moro come Matteotti, lo
Stato organizza il delitto?
Ci sono delle analogie,  vi
sono ovviamente differenze. Il
fascismo in modo sfacciato ha
soppresso chi stava dando
fastidio. Con Moro la cosa è
stata più articolata. E' un dato
che Cossiga ed Andreotti  ave-
vano interessi confliggenti con
Moro che voleva dialogare con
i comunisti ed aveva un rap-
porto non subalterno con gli
Stati Uniti. 
Nel corso del dialogo con gli
studenti, li ha invitati a com-
prarsi una zappa…non è
stato troppo provocatorio? 

Io  sono convinto che si ritor-
nerà all'agricoltura e sarà un
bene. Mia madre non aveva
istruzione ed ha fatto studiare
sei figli vendendo fagioli. 
La provocazione della zappa è
anche legato al fatto che
dovremmo essere sentinelle
del territorio. Molti anni fa,
lavorando nei miei orti a
Rivelo mi accorsi del “viavai”
di cisterne sulla fondovalle del
Noce. Poi scoprimmo che que-
sti camion sversavano rifiuti
speciali  che venivano da
Taranto nel fiume Noce e nel
mare. Ecco , io vorrei che i
grandi filosofi greci non si leg-
gessero vicino ad un termo-
sifone, ma all 'ombra di un
ulivo, dopo aver zappato un
po'. Sono convinto che quei
contenuti verrebbero anche
maggiormente compresi.
Ulderico…e se sotto il suo
terreno a Rivello sgorgasse
all'improvviso del petrolio? 
Adesso, con ogni probabilità,
potrei meravigliare qualcuno,
ma in tutta onestà dico che io
non sono contrario in linea di
principio alle estrazioni petro-
lifere, l'importante è rispettare
le leggi e le norme del settore.
Parla chi dall'inizio ha seguito
la vicenda in val d'Agri, anche

quando la gente non aveva
questa sensibilità verso l’am-
biente e ci cacciava.
Parlo di questa tematica anche
con una certa sofferenza. Vedo
dipinta la Basilicata, anche sui
media nazionale, come la
regione dove c'è solo corruzio-
ne e malaffare. Ripeto, sul
petrolio bisogna far rispettare
le leggi, ma non si deve essere
contro. Siamo una regione
doppia per estensione  rispetto
alla Liguria ma con la decima
parte di popolazione; abbiamo
un territorio vastissimo, non
possiamo vivere solo di que-
sto. Le royalties, che
devono essere di
più, devono servire
ad investimenti che
possono infrastruttu-
rae meglio il nostro
territorio. Abbiamo
paesi meravigliosi
come Guardia
Perticara... ma non
si posso impiegare
otto ore da Roma
per arrivarci!! Ecco
la funzione dei soldi
del petrolio. Voglio
anche precisare che
la sanità e l'univer-
sità in Lucania si
reggono proprio sui

proventi del petrolio. Non
dimentichiamocelo.  Mi faccia
dire  di Guarda Perticara, la
Total ha realizzato una discari-
ca, è un fiore all'occhiello, è
sempre aperta per ogni tipo di
controllo. Ecco, io vorrei un'e-
strazione che fosse trasparente
che coinvolgesse la popolazio-
ne.
Ma il sistema Basilicata va
anche cambiato. Proprio la
Total cercava un giovane che
sapesse parlare bene in inglese.
I dirigenti si rivolsero all'istitu-
to Superiore di Corleto.
Furono fatte delle selezioni.

Nessuno “passò”. Un giorno,
questi dirigenti in un bar senti-
rono per caso parlare in inglese
una donna. L'avvicinarono.
Questa donna, di origini rume-
ne, conosceva bene anche il
francese.  L'interprete della
Total a Guardia Perticara oggi
è una badante. Il vecchietto di
Guardia è arrabbiatissimo con
la compagnia petrolifera per-
ché gli ha sottratto l'ottima
ragazza.  Questo esempio con-
creto (chi non mi crede può
rivolgersi al preside Lardo di
Corleto), è la dimostrazione
che il petrolio può essere una
grande occasione, al tempo
stesso come comunità dobbia-
mo essere bravi a saperla
cogliere. Possibile che nessuno
sappia ancora parlare inglese?
Ulderico se nel suo terreno a
Rivello venisse fuori il petro-
lio, cosa direbbe alla Total?
Non direi di no, ma tenendo gli
occhi ben aperti con chiarezza
affermerei: scaviamo si, ma lo
facciamo insieme!   
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Ulderico Pesce porta in scena il dramma di Aldo Moro, ma parla anche di petrolio

Ulderico Pesce con alcuni studenti di Lauria 

“Sono a favore delle estrazioni petrolifere a patto che 
si rispettino le leggi. Le royalties sono una grande 

opportunità per i lucani che si devono svegliare. A Guardia
Perticata l’interprete ufficiale della Total è una badante 

rumena assunta dopo che per mesi i dirigenti della 
compagnia petrolifera hanno cercato invano nell’area giovani

che sapessero parlare correttamente inglese e francese” 

Auguri a Sandro
Garicchio di Trecchina 
e Marianna Trotta di

Maratea per la nascita il 
1° marzo 2015 
della piccola 
Francesca 
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IL PUNTO/La vicenda della costruzione dell’opificio, poi accantonata, ha creato un clima di forte attrito tra le forze rappresentate. Intanto nasce un nuovo gruppo 

A Senise politica in movimento per il rimpasto 
All’interno delle forze rappre-
sentate nel Consiglio
Comunale di Senise, si è
costituito un nuovo gruppo
che, con la seguente dichiara-
zione  pubblica, ha evidenzia-
to i suoi obiettivi. 
“L'8 marzo 2015 si costitui-
sce all'interno del Consiglio
Comunale di Senise il gruppo
denominato "Per Senise",
composto dai consiglieri
Giovanni Asprella, Antonio
Corizzo e Giuseppe De Gese,
con la conseguente uscita
degli stessi dal gruppo
"Contnuità per Senise".
L'obiettivo prioritario del
gruppo politico-amministrati-
vo è quello di riprovare a
riportare la politica al centro
della discussione politica.

L'occasione è data dal "rim-
pasto" della Giunta
Comunale, voluta dal sindaco
sin dall'ultima campagna elet-
torale, che non può essere
solo un semplice dato numeri-
co ma deve costituire un
momenti di riflessione.
Priorità sarà, per questo grup-
po, recuperare l'impostazione
originaria delle liste
"Rinnovamento per Senise"
prima e "Continuità per
Senise" dopo , che è stata
quella di ridare protagonismo
politico al nostro territorio e
pari dignità istituzionale tra il
Comune i Senise, i Comuni
dell'area ed il Consiglio e
Giunta Regionale lucana. 
Al tale proposito, emblemati-
co e decisivo, sarà il prose-

guio per il Comune di Senise
avrà nello specifico sulla que-
stione "opificio" che ha trova-
to l'unanimità del Consiglio
Comunale nel rigettare la
relativa proposta di insedia-
mento. Decisione dalla quale
non si può e non si deve tor-
nare indietro. Siamo sicuri
che ciò non avverrà e che

tutto il Consiglio Comunale
difenderà la scelta sovrana
effettuata.
Questo nuovo gruppo consi-
liare, certo del coinvolgimen-
to su tutte le importanti que-
stioni, sulle quali vigilerà e
presterà grande attenzione,
garantisce il proprio sostegno
all'attività amministrativa”. 

Scorcio di Senise 

La più diffusa iniziativa italiana di
#foodraising, ovvero di raccolta fondi
intorno a una tavola imbandita, ha visto
nella sua prima edizione la partecipa-
zione di 8.000 persone a oltre 130 ini-
ziative gastronomiche tra brunch, pran-
zi, aperitivi e cene.
In tutta Italia, volontari, cuochi, ristora-
tori, amici, appassionati di cucina e di
Emergency, tornano a tavola anche
quest’anno a partire da marzo: i ristora-
tori devolveranno una quota fissa del
loro incasso all’associazione, coniugan-
do il piacere della buona tavola con la
possibilità di sostenere i progetti uma-
nitari di Emergency attivi anche in
Italia. Dal 2006 Emergency offre cure

gratuite anche in Italia con i tre poliam-
bulatori di Marghera, Palermo e Polistena e cinque ambulatori mobi-
li attivi nelle campagne del sud Italia per portare cure agli stagionali
e ai migranti appena sbarcati sulle coste di Siracusa. Nei suoi ambu-
latori e nel suo centro di Sassari, Emergency offre anche servizi di
orientamento sociosanitario. Nonostante sia un diritto riconosciuto,
infatti, anche in Italia il diritto alla cura è spesso un diritto disatteso:
migranti, stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui
hanno bisogno per scarsa conoscenza dei propri diritti, difficoltà lin-
guistiche, incapacità a muoversi all'interno di un sistema sanitario
complesso (per altre informazioni sul Programma Italia di
Emergency http://www.emergency.it/italia/index.html). Partner di
questa iniziativa sarà la piattaforma di #foodraising Gnammo: a que-
sto indirizzo http://gnammo.com/100ceneconemergency2015 sarà
possibile proporre una cena e trovare commensali per sostenere
Emergency. L’elenco completo delle cene disponibili in tutta Italia è
in continuo aggiornamento sul sito di Emergency all’indirizzo:
http://www.emergency.it/100-cene-per-emergency-2015.html. 
Partecipa anche tu alle 100cene di Emergency, e condividi foto,
piatti, impressioni, video con #100cene #foodraising
Emergency su twitter @emergency_ong
Il gruppo Territoriale del Lagonegrese vi invita
DOMENICA 22 MARZO 2015 ORE 20:00
Presso RISTORANTE “OVER DREAM”
Contrada Piano Cataldo 223, S.s. Sinnica, Lauria PZ
Per informazioni e prenotazioni entro il 19 Marzo 2015:
0973827451 – 3392955200  Gruppo Emergency Lagonegrese

Tornano nel 2015  
le #100cene per

Emergency 
nel lagonegrese

Gino Strada 

Lo scorso 6 marzo 2015,
presso Fiumicello di Maratea,
si sono rinnovate le cariche
istituzionali della Pro Loco di
Maratea “La Perla” per il
quinquennio 2015-2020.  La
seduta dell’Assemblea dei
Soci ha deliberato la riconfer-
ma di Pierfranco De Marco
nel ruolo di Presidente, di
Delia Limongi in quello di
Vicepresidente e di Tiziana
Cerrato di Segretario e

Tesoriere. 
In più, alla prima esperienza
nell’esecutivo, le giovani
Danila Macrì e Mariangela
Spagnuolo nel ruolo di
Consiglieri.
Il tutto a proseguire un per-
corso tracciato sin dai primi
passi di questa associazione,
quello di valorizzare e coin-
volgere i giovani della
Comunità di Maratea. Infatti,
anche dopo il rinnovo delle

cariche, l’età media del
Consiglio Direttivo è di circa
28 anni.
Per il Collegio dei Revisori
dei Conti, eletto nella stessa
Assemblea e per lo stesso
quinquennio, figurano i soci
Domenica Patrone, quale pre-
sidente del Collegio, Mario
De Filippo, come membro
effettivo, e Simona Accardi,
membro supplente.
Il Presidente De Marco ha

espresso ai presenti la sua
soddisfazione «per il percor-
so fatto in questi primi cinque
anni di vita della Pro Loco

“La Perla” per la quale non
immaginava tante possibilità
avute e soddisfazioni perso-
nali e non ottenute. Infatti fin

dalla sua nascita la Pro Loco
ha prodotto, sostenuto e rea-
lizzato iniziative ed eventi
che hanno condiviso sempre

lo stesso comune denomina-
tore: la promozione e lo svi-
luppo, culturale, sociale ed
economico, della Città.» Ha
poi espresso «rammarico per
non essere riuscito ad ottene-
re una dignitosa sede operati-
va per l’organizzazione ma
crede il futuro non negherà
questo diritto alla Pro Loco di
Maratea.»
Nella stessa seduta si è
approvato il Bilancio
Consuntivo 2014 e, successi-
vamente, un accordo di colla-
borazione tra la Pro Loco e la
locale Associazione Balneari.  

La Proloco di Maratea programma 
i prossimi 5 anni di attività  

Un’immagine dell’associazione 

La lettera sul petrolio
Mi chiamo Maria Teresa , sono psicologa e lavoro nell'ambito della formazione manageriale . Scrivo per
condividere una inquietudine che attraversa i vissuti miei e dei miei conterranei. Oggi si discute spesso
dello Sblocca Italia e volevo sottoporre all' attenzione il fatto che l 'ultimo punto della legge 164 dell'11
novembre 2014 varata appunto, con il nome di Sblocca Italia è lo sblocca Energia che prevede si investa-
no importanti somme per estrazioni petrolifere e di gas naturale. Come tantissimi italiani sono esterrefat-
ta. Sarebbe coerente un investimento della politica italiana verso la salvaguardia dell'ambiente, verso il
rispetto del protocollo di Kyoto che sancisce la richiesta di riduzione delle emissioni di CO2, verso la
produzione di energia alternativa rinnovabile. Con Sblocca Italia andiamo in direzione contraria.
La regione dalla quale provengo io, la Basilicata è la regione che ha risentito significativamente dell'im-
patto negativo delle estrazioni petrolifere effettuate in questi ultimi anni , sulla salute dei suoi abitanti,
sull'ambiente e sull'economia del territorio. I lucani hanno chiara consapevolezza di tutto ciò. Lo vivono
sulla loro pelle. 
La politica regionale sembra non aver compreso che la salvaguardia dell'ambiente oggi non è una opzio-
ne banale , ma scelta di sopravvivenza per tutti.
Sblocca Italia è stata impugnata da Abruzzo , Campania, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto. Il cittadi-
no che avrebbe dovuto farsi portavoce della popolazione Lucana, che dovrebbe proteggere e tutelare la
regione, il Presidente della Regione Pittella non lo ha fatto, non ha mosso un dito. Non ha impugnato un
bel nulla. Mi chiedo, e siamo in moltissimi a porci lo stesso identico quesito alla stregua di un mantra, di
fronte al palese scempio che le estrazioni petrolifere hanno compiuto, di fronte a spiegazioni vacue e
inconsistenti, quale può essere la ragione di tale scelta? Qual è? Qual è la vera ragione di tale omissione?

Maria Teresa Fiorentino

Buon 
compleanno a

Francesca Mollica
di Maratea 

per i suoi 40 anni 
Per una persona 

speciale, mamma e
moglie dolcissima, tanti

e affettuosi auguri di
buon compleanno  

da Ciro, Vincenzo e Mario
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IL PUNTO/L’istanza riguarda 10 comuni: Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Sarconi, Tramutola, Castelsaraceno, Spinoso, Lauria, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana

Ricerche petrolifere, la cronistoria di Tardiano

Nella Chiesa di San
Giuseppe a Lagonegro,
Gerardo Melchionda, Padre
Salvatore Mancino e  Don
Marcello Cozzi hanno pre-
sentato il libro scritto da
quest’ultimo: “Poteri
Invisibili” che sta facendo il
giro della Basilicata e
dell’Italia tutta. Non si può
essere Cristiani se non si ha
il senso della giustizia, chi
soffre bisogna che venga
accompagnato nella soffe-

renza e lì è l’essere sacerdoti
e uomini di consacrazione.
Don Marcello è un sacerdo-
te, durante la serata lo riba-
disce tantissime volte marca-
tamente. Ricordare alcune
pagine tragiche della nostra
regione la Basilicata e crede-
re nella speranza. Questo è il
suo messaggio. Ha condotto
la serata padre Salvatore pre-
sentando i due relatori.
Gerardo Melchionda riferi-
sce:< la comunione tra le

persone è la capacità di fare
comunità; il limite dei
Comuni è quello di non
saper unire le persone, di
non ascoltarle nelle loro esi-
genze, necessità e nel dolo-
re>.”Poteri invisibili” è un
libro che sottolinea questo
aspetto e fa riflettere anche
sull’omertà quando ci sono
verità che andrebbero denun-
ciate ma vengono sepolte e
dimenticate. Toghe lucane,
Luigi de Magistris, un Pm

scomodo; la bufera della
politica a Potenza, l’affaire
petrolio; le inchieste giudi-
ziarie finite in prescrizione.
Non basta indignarsi.
Bisogna svegliarsi dall’indif-
ferenza, aprire gli occhi e
contribuire al cambiamento,
per lasciare una società
migliore alle giovani genera-
zioni. E’ caduta la maschera
dell’isola felice della
Regione, la Basilicata, l’im-
barazzo della politica lucana

tra indagati eccellenti e gialli
mai risolti. Non bisogna
subire la storia  che viaggia,
pari ad altre regioni italiane,
tra affari, mafie, omicidi e
verità sepolte, questo è ciò
che denuncia il libro. Il
Cozzi riferisce che nei tanti
anni che rappresenta LIBE-
RA, associazione che com-
batte le”Mafie”, ha cono-
sciuto famiglie con storie
infelici. Ha toccato con
mano il dolore di famiglie
che non si rassegnano; le vit-
time donne che muoiono due
volte, la dignità calpestata;
tombe senza la data di
morte. Ha voluto leggere,
studiare fardelli di inchieste
dal caso di Elisa Claps alla
piccola  Ottavia, l’ispettrice
Anna Esposito ,i fidanzatini
di Policoro e tanto altro.
L’autore ritiene che le inda-
gini sono quasi sempre archi-
viate troppo in fretta. Gli
esempi, ci rivelano che quel-
la che sembrava un’isola feli-
ce è intrisa della stessa quoti-

dianità che fa dell’Italia uno
dei paesi più corrotti dell’oc-
cidente. La prefazione è di
Carlo Lucarelli che scrive, di
aver letto il libro provando
brividi da lettore di gialli e
spavento in quanto cittadino
con la SUA COSCIENZA
CIVILE. Leggete il libro per-
ché l’autore attraverso il
testo vuole scuotere le
coscienze al senso comune di
bisogno di verità. Queste
pagine sono state scritte per
conoscere i fatti di cronaca di
cui hanno tanto parlato i
giornali locali e nazionali.
Comprendere e reagire per
cercare la verità e aiutare le
famiglie che non si rassegna-
no alla rabbia dell’ingiusti-
zia. Contribuire ad aiutare ad
alleviare quel dolore che urla
soffocato e  sopprimere quel-
la classe di potenti, malavito-
si, comitato di affari occulti
da qui il titolo del libro” I
poteri invisibili”, che non
sono poi tanto invisibili.
Sistema liquido come lo

definì il Presidente antimafia
Folgione, e risollevare così,
le sorti del Meridione d’Italia
,come 70 anni fa ha tentato
di fare Carlo Levi, denun-
ciando in “Cristo si è fermato
a Eboli”, la classe degenerata
imbastardita di un diritto feu-
dale mai represso.                  

Agnese Belardi

Castelluccio pronta a festeggiare i 10 anni dell’Avis 
Ogni famiglia ha almeno un donatore 

A Castelluccio si è sempre più consolidata l'associazione Avis grazie all'impegno  di un gruppo di pionieri capitanati da Vito
Cosentino. Il 21 maggio 2005 fu costituita la sezione comunale (che unisce Inferiore a Superiore) caratterizzandosi per la grande
vitalità dei suoi soci. 
L'associazione castelluccese si è resa protagonista di una serie di iniziative sociali: dalla raccolta fondi per Telethon alla manife-
stazioni sportive in estate, dalle gite sociali ai convegni sui temi cari al  mondo Avis, senza tralasciare l'annuale festa del donato-
re. Latro grande punto di forza della sezione castelluccese è dato dal gran numero di soci, che si attesta sugli oltre duecento
donatori effettivi con oltre 400 donazioni all'anno. E' bello evidenziare che in ogni famiglia di Castelluccio vi è almeno un dona-
tore. Di sicuro  un significativo contributo all'incremento delle adesioni è dipesa pure dal fatto che dal febbraio 2007 si è final-
mente iniziato ad effettuare la raccolta presso l'ambulatorio comunale  di Castelluccio inferiore mentre in precedenza i donatori
erano costretti a recarsi a Lagonegro con tutti i disagi che ciò comportava. Pur avendo raggiunto l'autosufficienza regionale con
le donazioni di sangue intero, l'obiettivo è quello di raggiungerlo anche con il plasma. 
Vito Cosentino ha partecipato nelle settimane scorse ad un incontro zonale svoltosi a Lauria ed ha ribadito la sua soddisfazione:
"Il 5 gennaio 2015 è stata inaugurata  la nuova sede che rappresenta un obiettivo strategico importante. L'entusiasmo dei donato-
ri è tangibile e questo fa ben sperare per futuro. Stiamo immaginando per l'estate prossima di organizzare un grande evento a
Castelluccio proprio per sottolineare l'importanza dei primi dieci anni di attività. Siamo davvero felici per le crescenti donazioni
che avvengono il sabato ed il martedi pomeriggio. L'appello è ai giovani che possano affezionarsi sempre più a questa realtà in
modo che nel futuro ci possa essere una continuità in una presenza  che onora e valorizza i due centri castelluccesi".        

CONSIGLIO DIRETTIVO 2013 - 2016
Presidente COSENTINO VITO ESECUTIVO
Vice Presidente SALAMONE EGIDIO ESECUTIVO
Segretario ALTAMURA FRANCESCO ESECUTIVO
Tesoriere GRAVINA LUIGI ESECUTIVO
Consigliere GIOIA ANTONIO
Consigliere GIOIA GIUSEPPANTONIO
Consigliere GIOVANNELLI PAOLA
Consigliere LABANCA DANIELA
Consigliere LAVILETTA FRANCESCO
Consigliere POSSAMAI TIZIANA
Consigliere TANCREDI IVAN

Una delle tante iniziative dell’associazione. A destra il presidente Vito Cosentino 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
2013 - 2016

Presidente   AVENA LUIGI
Revisore CAVA LUCA
Revisore FERRARO GIUSEPPE

Poteri invisibili nell’isola felice che non c’è: la Basilicata 

Don Marcello Cozzi 

Nel Bollettino degli
Idrocarburi e delle
Georisorse del 31 Marzo
2013 è stata pubblicata  una
istanza di permesso di ricer-
ca petrolifera in terraferma
denominata “Tardiano”
dall’Appennine Energy, una
società per Azioni Italiana
specializzata nella ricerca e
nella valorizzazione del
metano. L’istanza di ricerca
denominata “Tardiano”,
riguarda 10 comuni (8 in
Basilicata e 2 in Campania):
Grumento Nova, Lagonegro,
Moliterno, Sarconi, Tramu-
tola, Castelsaraceno, Spi-
noso, Lauria, Casal-buono,
Montesano sulla Marcel-
lana.”
Nell’anno 2013 l’istanza in
oggetto ha ricevuto  parere
contrario da Mediterraneo
No Triv, dal  Comune di
Casalbuono e dal  Comune
di Montesano sulla
Marcellana. L’istanza dovrà
ora essere esaminata dal
CIRM,  (Commissione per

gli idrocarburi e le risorse
minerarie, organo tecnico-
consultivo che esprime pare-
ri obbligatori non vincolanti
in materia di risorse minera-
rie) , per proseguire il suo
iter successivo presso le
Regioni Basilicata e
Campania. Il  circolo
Legambiente Lauria si è atti-
vato immediatamente contat-
tando l’ Assessore ai Lavori
Pubblici Giuseppe Rinaldi
del Comune di Montesano
sulla Marcellana, provincia
di Salerno che ha inoltrato la
deliberazione del consiglio
comunale. Tutto il Consiglio
Comunale di Montesano
sulla Marcellana si è espres-
so contrario all’istanza per-
ché “sul territorio comunale
vi sono altre risorse ed altre
attività, che, dalle ricerche
petrolifere, potrebbero subire
danni irreversibili sia relati-
vamente alle acque sotterra-
nee ed ai bacini imbriferi
superficiali, che ai terreni
destinati alle attività agricole

con il tragico risultato di
distruggere l’occupazione
reale degli addetti al settore
delle acque minerali sull’al-
tare di un supposto ed
improbabile sviluppo occu-
pazionale derivante dalle
estrazioni del petrolio”.
Successivamente Il circolo
Legambiente Lauria comuni-
ca ufficialmente all’ing.
Marcello Saralli ,
“Direzione Generale per le
Risorse Minerarie ed
Energetiche Divisione VI -
Titoli minerari di idrocarbu-
ri, geotermia, cave e minie-
re” , “il parere contrario al
permesso di ricerca Tardiano
che ricopre il nostro territo-
rio, per i principi che sono
alla base della nostra asso-
ciazione e della nostra popo-
lazione, rispetto dell'ambien-
te e della salute umana: prin-
cipi che verranno lesi certa-
mente nel caso di autorizza-
zione; il circolo infatti, come
riportato nell’art. 3 del pro-
prio statuto,  “opera per la

tutela e la valorizzazione
della natura e dell’ambiente ,
delle risorse naturali, della
salute collettiva, delle specie
animali e vegetali, del patri-
monio storico, artistico e
culturale, del territorio e del
paesaggio; a favore di stili di
vita, di produzione e di con-
sumo e per una formazione
improntati all’ecosviluppo e
a tutela dei consumatori, ad

un rapporto equilibrato tra
essere umano e natura.”         
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con protocollo
n. 4150 del 26 febbraio 2015
ha accettato ed acquisito il
parere contrario del circolo
Legambiente Lauria all'i-
stanza di ricerca petrolifera
Tardiano.
Il circolo Legambiente
Lauria, infatti, ha una visio-

ne contraria  alle politiche
energetiche basate sull’uti-
lizzo delle fonti fossili, ele-
mento cardine di tutti i circo-
li di Legambiente: sin dal
1998, accordo ENI -
Regione Basilicata,
Legambiente Basilicata era
l’associazione ambientalista
che rifiutava qualsiasi tipo di
sfruttamento petrolifero, pro-
ponendo uno sviluppo soste-
nibile, compatibile con la
salvaguardia dell'ambiente e
dei beni inalienabili per le
generazioni future.
Questa visione  di sviluppo
sostenibile, infatti, sta alla
base delle attività del circo-
lo: oltre alla costituzione
dello Sportello Energetico,
strumento puntuale di infor-
mazione che si rivolge a tutti
i cittadini, alle istituzioni e
alle attività economiche che
cercano supporto divulgativo
e progettuale  per nuove idee
sui temi dello sviluppo
sostenibile, il circolo orga-
nizza a Lauria ogni anno il

BLUEFEST Festival dell’e-
nergia e dell’innovazione, un
vero e proprio evento Expo
con i dispositivi tecnologici
che utilizzano le energie rin-
novabili, con momenti di
formazione specifica, e  con
l’obiettivo di produrre un
momento di aggregazione
trasversale tra cittadinanza e
imprese e promuovere una
maggiore consapevolezza
sui temi energetici ed ecolo-
gici all’interno del territorio
di riferimento.
Questo è un altro tassello del
percorso del circolo
Legambiente Lauria per una
presa di coscienza ambienta-
le, orientata al bene comune.
Per questo il circolo si rivol-
ge ai cittadini  a seguirci su
facebook e partecipare alle
iniziative dell’associazione.
Nella piena consapevolezza
che per arrivare primi si può
correre anche da soli, ma per
arrivare lontano bisogna
camminare insieme.

Enrico Di Giorgio

Enrico Di Giorgio presidente di Legambiente Lauria 

OCCASIONE DI LAVORO 
Insegnante in pensione, residente in provincia di Matera, offre lavoro a donna italiana per ser-
vizio di  compagnia e collaborazione domestica. Per info chiamare allo 0835.583276.
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L’INTERVISTA/Il giovane impresario che è anche un valente percussionista, parla della sua professione e dei grandi progetti per Tursi e Policoro  

Vincenzo Sanchirico, la passione per la musica e gli eventi
Vincenzo Sanchirico nasce
nel 1980 a Tursi e lì trascor-
re gran parte della sua vita;
oggi vive a Marconia, dove
ha impostato la sua nuova
vita con la moglie e la figlia.
Ma forte è il richiamo della
terra d’origine: infatti, da
diversi anni gestisce a Tursi
la sua attività, “ Sanchirico
spettacoli” . In cosa consi-
ste? Vincenzo lavora nell’af-
fascinante mondo dello spet-
tacolo e della musica: è a
capo di un’agenzia di servizi
per l’ intrattenimento, che è
dedita all’organizzazione di
eventi, concerti e “wedding-
show”,  “un nuovo settore in
fase di sviluppo, dove ci si
applica nel coordinare matri-
moni; è un’attività familiare,
che pone le sue radici nel-
l’anno 1972 e che io ho ere-
ditato”, afferma egli stesso
nell’intervista. Di sicuro non
è un compito facile dedicarsi
ad una simile occupazione,

che deve fare i conti con una
concorrenza molto forte. Lo
show business non costitui-
sce, certo, il cibo indispensa-
bile di cui ciascuno si nutre
quotidianamente, ma punta

tutto sul divertimento.
L’asso nella manica che ha
permesso a Vincenzo e alla
sua agenzia di fare numerosi
passi in avanti, convertendo-
si in una società di responsa-

bilità limitata.
Vincenzo, nello specifico,
di cosa s’interessa? E qual
è l’organizzazione interna
di tale impresa?
“La società è divisa in due
settori: il primo di produzio-
ne e gestione di grandi even-
ti, mentre il secondo si occu-
pa di wedding e meeting. La
prima sezione elabora la pro-
gettazione di show che met-
tiamo a disposizione dei vari
enti, ed equivalgono la mag-
gior parte delle volte a con-
certi di musica live. Il com-
pito della seconda sezione
riguarda per lo più la pro-
grammazione di incontri
aziendali e matrimoni, e pos-
siamo affermare con sicurez-
za di essere diventati dei
professionisti in questo
campo. Ciò anche grazie ai
numerosi corsi che abbiamo
frequentato; infatti, io stesso
ho conseguito vari master di
perfezionamento, in manage-

ment dello spettacolo e in
consulenza degli eventi”. .   
Qual è uno dei tanti obbiet-
tivi che questa società si
pone?
“In ciò che facciamo noi
mettiamo la passione, e cer-
chiamo di dare valore ad
ogni progetto realizzato. Al
primo posto c’è sicuramente
la voglia di creare occupa-
zione soprattutto presso i
giovani. Molti di loro, infat-
ti, sono lucani e frequentano
il conservatorio; li seleziono
personalmente tra i più labo-
riosi, con una elevata prepa-
razione”.
Un lavoro di tale calibro
ovviamente non può essere
vissuto in modo passivo:
Vincenzo ama il suo lavoro,
che ha sempre rappresentato
il sogno della sua vita, d’al-
tronde è forse anche il sogno
di tutti guadagnare facendo
ciò che  piace fare, e nell’in-
tervista dice:”“Nella vita non

ho mai provato a fare altro:
io sono innamorato della
musica. Infatti, sono musici-
sta, percussionista ed è ini-
ziato tutto fin dai tempi delle
scuole medie e dopo le supe-
riori ho voluto avventurarmi
nella scoperta di nuove
realtà. Insomma, ho fatto
della mia passione una pro-
fessione, e fino ad ora non
me ne sono mai pentito”.
Vincenzo si occupa, inoltre,
di un complesso musicale,
“Santarsiero” che nasce dal
summenzionato primo setto-
re dell’azienda, ovvero “pro-
duzione e gestione di grandi
eventi”. L’idea si è mutata in
realtà in primis grazie all’a-
more per la musica.
Molteplici sono le esperien-
ze formative che hanno vis-
suto, tra cui numerosi tour, e
durante uno di questi alcuni
episodi hanno fatto si che
potessimo realizzare anche
uno spettacolo teatrale che si

è concluso con la possibilità
di partecipare a Casa
Sanremo, un evento che
arricchisce il dopo-festival e
si svolge dietro le quinte.
“Noi suonavamo lì e aveva-
mo l’opportunità di duettare
e di incontrare gli ospiti che
uscivano dall’Ariston, tra cui
Alex Britti, Amara, Serena
Brancate, Giovanni
Caccamo ( il vincitore delle
nuove proposte ). Suonare
con i grandi della musica,
improvvisando e divertendo-
si, è certamente l’aspetto più
coinvolgente e mi ha emo-
zionato moltissimo. Tanti
sono i miei progetti, di cui
molti riguardano proprio
Tursi, paese a cui sono anco-
ra molto legato. Uno di que-
sti è quello di coinvolgere i
giovani in un laboratorio tea-
trale. Anche dalle piccole
realtà possono venir fuor
grandi artisti “.

Mariantonietta Salerno

Vincenzo Sanchirico 

Giovedì 5 marzo 2015  pres-
so la Sede dell'Associazione
lucana "Giustino Fortunato"
di Salerno, in Via Cantarella
- Pastena - ex Scuola Media
"Alfonso Gatto", su invito del
suo Presidente, Prof. Rocco
Risolia, all'artista Vincenzo
Dino Patroni, è stata presen-
tata al pubblico la medaglia
d'arte creata dallo scultore e
medaglista salernitano, in
occasione dell 'imminente
evento del  Cinquantenario
della Statua del Cristo
Redentore  di Maratea, ese-
guita mezzo secolo fa dall'in-
signe scultore Bruno
Innocenti.
L'argomento è stato arricchi-
to dall'introduzione del prof.
Alberto Mirabella, saggista e
critico.
La Statua, come molti lucani

sanno, fu ardentemente volu-
ta dal conte Stefano Rivetti di
Val Cervo che la commis-
sionò al Maestro fiorentino
affinchè fosse collocata sul
punto più alto del Monte S.
Biagio di Maratea, ove fu
eretta e da dove domina tutto
il Golfo di Policastro.
L'imponente opera fu iniziata
dall'autore nel 1962-63 e ter-
minata dallo stesso nel 1965.
L'artista ha lasciato così nella
Regione Basilicata, in veste
stilisticamente attuale, una
raffigurazione di un Cristo
Redentore giovane. La statua
è racchiusa in una forma
semplice e allo stesso tempo
solenne nella quale si avverte
la bellezza del Divino nello
sguardo rivolto sia  ai fedeli
sia verso  la Basilica di S.
Biagio esprimendo, in tal

modo, pace, serenità, rinasci-
ta e speranza.
Oggi, cinquant'anni dopo l'in-
stallazione  di quell'opera
monumentale, un altro mae-

stro specialista  della meda-
glistica italiana, nato a
Salerno in una famiglia di
illustri scultori, ma lucano di
adozione perché vive, per sua

scelta, da venti anni proprio a
Maratea, dove possiede casa
e laboratorio, ha sentitamente
ritenuto doverosa e necessa-
ria la sua personale partecipa-
zione all'evento immortalan-
do, nel bronzo, l'avvenimento
di questo Cinquantenario
della collocazione  della sta-
tua del Redentore a Maratea.
Vincenzo Dino Patroni, per-
tanto, ha creato una gemma
d'arte per ricordare e far
conoscere, non solo in
Basilicata ma in tutto il
mondo quest'opera d'arte,
orgoglio della scultura monu-
mentale italiana dello scorso
secolo.  La medaglia, evoca-
tiva e devozionale al tempo
stesso, vuole essere anche un
sincero e doveroso omaggio
dell'artista al conte Stefano
Rivetti di Val Cervo, geniale

e lungimirante committente
di questa opera divenuta
famosa nel mondo e logo
stesso della città di Maratea,
nonchè al grande scultore
Bruno Innocenti, indubbio
protagonista della scultura
italiana del Novecento.
Vincenzo Dino Patroni ha
creato così, per la memoria
storica del popolo lucano, ma
anche per tutti gli italiani che
vivono all'estero, il modello
di una medaglia innovativa e
completamente diversa per
particolarità ed originalità di
tante altre celebrative di ogni
tempo, dal Pisanello al
Manzù, dal Greco  a pochi
altri.
Dal prototipo modellato e
scolpito di questa opera,
infatti il maestro Dino
Patroni, potrà permettere,

eventualmente, la riproduzio-
ne seriale tramite coniazione
dal suo modello in bronzo per
i privilegiati che vorranno
avere il piacere di possedere
un esemplare ridotto nelle
dimensioni e nel peso  e per
collezionisti, religiosi, auto-
rità, numismatici o semplice-
mente per cittadini lucani
residenti in ogni angolo
d'Italia o all'estero che desi-
derano sentirsi integrati in
questo evento storico-religio-
so che quest'anno sta per
celebrarsi a Maratea.

Il maestro Dino Patroni 

Maratea: 50° della statua del Cristo, presentazione della medaglia d’arte 

Lutto
Condoglianze alla famiglia
Gareffa di Maratea per la

perdita improvvisa del caro
Gino 
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IL PUNTO/Un lavoratore residente, alle cinque del mattino, per poco non  è finito dentro  il movimento franoso con l'auto. Ha rischiato l'osso del collo

La frana della  contrada Seta e le denunce dei cittadini
Nella notte tra giovedì cin-
que e venerdì sei febbraio
scorso a cauda della frana
che è in corso da anni in
contrada Seta a Lauria un
emorme quantità di terreno
ha completamente ostruito la
strada di collegamento con il
centro abitato rendendo la
stessa strada non più percor-
ribile neanche a piedi. Un
lavoratore del posto, alle cin-
que del mattino, per poco
non ci è finito dentro con
l'auto rischiando l'osso del
collo. Il maltempo degli ulti-
mi giorni ha dato il colpo
finale ad una situazione
ormai incancrenita da tempo.
La strada da tempo è chiusa
al traffico per la frana ma le
barriere poste all'ingresso,
che consentono comunque il
passaggio, sono state per un
lungo periodo un avviso di
pericolo soltanto formale.
Ora la terra tracimata su tutta
la carreggiata ha chiuso con-

cretamente il passaggio e gli
abitanti sono costretti ad un
lungo giro per raggiungere il
centro abitato. "Io questa
zona me la ricordo da picco-
lo - scrive Franco Viceconti
su Facebook - non essendoci
altri modi per arrivare dalla
Rosa dove vivo, attraversa-
vamo a piedi e ,soprattutto
nei giorni di festa, quando

rientravano nel pomeriggio,
già allora il viottolo la sera
era scivolato rispetto alla
mattina. Quali sono stati i
criteri con cui sono state
autorizzate tante costruzioni
in quell'area, si chiede sem-
pre Franco Viceconti,  che ci
fa anche  sapere  che un
serio professionista di Lauria
già anni fà non volle fare

nessuna relazione geologica
perché in quella zona man-
cavano le più elementari
condizioni di sicurezza.
Gaetano Pecoriello, uno  che
in quella zona ci abita, posta
una foto e commenta: "Ecco
la nostra strada, è passato
più di un anno compresa l'e-
state per intervenire ed evita-
re che succedesse, ma tutti

zitti. 
Questo ci meritiamo". In
attesa delle opere megalatti-
che in corso di finanziamen-
to  periodici interventi mirati
nell 'ambito dei progetti
annuali di forestazioni, più
volte sollecitate anche da
consiglieri comunali, forse
avrebbero potuto almeno
mitigare i danni. "Serve
qualcosa di diverso - scrive
il giovane vice segretario cit-
tadino del Pd Mimino
Ricciardi - serve che la poli-
tica torni al suo vero ruolo e
che decida attraverso la pro-
grammazione e non solo con
l'emergenza". Speriamo,
aggiungiamo noi, che decida
di portare più rispetto per
l'ambiente e il territorio e
sappia anche dire no a quei
cittadini che vogliono
costruire dove non si potreb-
be. Prima o poi la natura si
prende la rivincita.

Pasquale Crecca  

Il movimento franoso

Strada della Seta: 
la posizione del

Comune di Lauria
In merito al movimento franoso che ha interessato in questi ultimi
giorni  la strada comunale Seta Gaglione, l'assessore ai Lavori
Pubblici Francesco Chiarelli fa sapere che il Comune di Lauria si è
immediatamente attivato  con l'assessore alla Protezione Civile
Giuseppe Iannarella ed il Comando dei Vigili Urbani, i quali hanno
compiuto un primo sopralluogo nella zona per verificare la situa-
zione. 
Oltre a confermare quanto stabilito in via cautelare lo scorso 30
gennaio con il transennamento e la chiusura del tratto in questione
alla percorribilità dei veicoli, l'assessore Chiarelli ha reso noto che
l'Amministrazione sta per inviare  una lettera di sollecito all'Ufficio
Difesa del Suolo del Dipartimento Ambiente e Infrastrutture della
Regione Basilicata (ufficio già informato dopo l'emergenza mal-
tempo dello scorso fine gennaio) per segnalare l'aggravarsi della
situazione in atto e la necessità, una volta stabilizzatesi le condizio-
ni atmosferiche, di procedere ad un sopralluogo insieme ai rappre-
sentanti dell'Ufficio Tecnico comunale per programmare tempi e
modalità di eventuali interventi tampone.
L'assessore Chiarelli sottolinea che, trattandosi sulla Seta-Gaglione
di un movimento franoso continuo e non episodico, occorre un
intervento serio e strutturale per risolvere in modo definitivo una
questione che arreca molto disagio alla cittadinanza e mette a
rischio la sicurezza pubblica.. 
A tal proposito, l'assessore ai Lavori Pubblici ricorda come la Seta-
Gaglione è inserita all'interno dei progetti per la mitigazione del
rischio idrogeologico in tutto il territorio comunale (per un importo
di 23 milioni di euro) candidati dal Comune di Lauria a finanzia-
mento da parte dello Stato e su cui si è in attesa di riscontro, che si
auspica a questo punto sia celere e soprattutto positivo.

La spettacolare “piena”
del torrente Cafaro

Il maltempo di questi giorni ha determina-
to anche una spettacolare cascata del tor-
rente Cafaro che si può ammirare nel
quartiere Lentiniano, proprio nel parcheg-
gio sotto la chiesetta di San Pasquale. La
cascata ha aggiunto bellezza ad un quar-
tiere già bello in sé che conserva vicoli e
scenari dell'antico periodo in cui ancora
era in opera il Castello di Ruggero come
la Porta di Sant'Antuono. Questa che
segue è la testimonianza di un abitante del
quartiere che evidenzia l'importanza del-
l'opera dell'uomo nella prevenzione dei
disastri e da atto alla lungimiranza di quei

laurioti che negli anni scorsi hanno lavorato per creare una solu-
zione di sicurezza per il deflusso delle acque.  Sempre gli abitan-
ti del quartiere nei mesi scorsi hanno segnalato la necessità di
effettuare una completa ripulitura del sito torrentizio in quanto vi
si trovava grossa vegetazione, detriti voluminosi depositati a
monte da persone incivili. La ripulitura è stata prontamente ese-
guita dai volontari della Protezione Civile e dagli operai del
Comune. "Senza questa straordinaria opera di ripulitura, avvenu-
ta soltanto alcuni mesi fa - segnala ancora Egidio Giordano - non
sappiamo quali conseguenze avrebbe potuto avere la piena del
gennaio scorso.  Il Ricordo di Genova e di altre alluvioni, per i
disastri provocati da eventi atmosferici eccezionali ma anche
dall'incuria dell'uomo deve allertare di continuo non soltanto gli
abitanti del Cafaro ma di tutta Lauria".

Pasquale Crecca
La testimonianza 

di Egidio Giordano
L'allarme e la grande curiosità che ha
suscitato a Lauria la grande piena del
Torrente Cafaro induce ad alcune consi-
derazioni da parte di chi, nel corso di
tanti anni, abitando da sempre nelle vici-
nanze può testimoniare che questo
anfratto naturale, pur suscitando appren-
sione, non ha mai procurato disastro  per
le abitazioni e le persone che ancora
numerose ci convivono. Grande ricono-
scimento e meriti sarebbero da attribuire
a coloro che a metà degli anni 50 ne stu-

diarono ed attuarono la prima copertura,
dall'antico ponte in pietra (del quale purtroppo non esistono foto)
che si ergeva all'altezza dell'attuale parcheggio centrale e fino al
ponte sul quale si snoda Via Roma. Senza questa opera di risana-
mento forse oggi il quartiere sarebbe stato abbandonato dalle
famiglie. Non va dimenticata l'altra straordinaria opera dell'uo-
mo, realizzata nel periodo tra le due guerre mondiali del secolo
scorso, quando fu scavata nella viva roccia  con i mezzi di allora,
cioè con immane fatica delle braccia,  una vera galleria  per inca-
nalare le acque impetuose evitando che queste danneggiassero
tutto il sito che noi individuiamo come "Calanche". Tornando
alla cascata posso affermare che la sua attuale dimensione in
altezza ha avuto delle trasformazioni in quanto si è abbassata di
molto. La cascata è diminuita in altezza certo a casa dell' opera
corrosiva delle frequenti piene  ma anche per i vari smottamenti
rocciosi alla sinistra del corso d'acqua lungo lo strapiombo della
cosiddetta, almeno per noi Caforaioli "Costa di Don Matteo".
L'ultimo smottamento è avvenuto non molti anni fa determinan-
do un naturale riempimento della conca di cui sì è parlato. Agli
attenti osservatori di questo corso d'acqua, quando salgono verso
il Santuario dell'Assunta, si evidenziano ai piedi della cascata
due conche:  la prima immediatamente sotto e la seconda un
poco più giù, non cementificate,  che allentano, se così si può
dire, la vorticosità della piena. 

Egidio Giordano

Il Cafaro oggi 

Egidio Giordano 
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Nello scorso numero del giornale
abbiamo provato a fare una rico-
gnizione delle "energie in campo"
che potrebbero essere protagonisti
alle  prossime  elezioni comunali
di Lauria che si volgeranno nella
primavera del 2016.
Il clima al momento è fin troppo
quieto anche se fa  riflettere il
fatto che è ripresa l’attività degli
“anonimi laurioti” con lettere che
censurano comportamenti ed azio-
ni. E’ il segno che piano piano il
clima si sta riscaldando. Ed inizie-
ranno colpi bassi e campagne stri-
scianti atte a  screditare chi maga-
ri intenderà “metterci la faccia”
rispetto a chi, campione della
tastiera, penserà di dichiarare la
guerra al mondo scrivendo un post
e cliccando su “mi piace” di qual-
che social.   
Come i lettori più affezionati
sanno  da una ventina d’anni,
siamo costretti nostro malgrado ad
occuparci quasi esclusivamente
della "metà campo"  del centro-
sinistra in quanto, l'altra metà vive
le difficoltà di radicarsi stabilmen-
te in un paese dove non è facile

organizzare un'alternativa a per-
corsi politici dalla lunga storia  e
dalla grande tradizione (insomma:
il pittellismo). 
Non è difficile perciò ipotizzare
che una proposta alternativa vali-
da potrà essere potenzialmente
vincente  solo se si baserà su un
pezzo di centro-sinistra che deci-
derà di rompere con il gruppo
maggioritario del Pd lauriota.
Ovviamente una decisione  di
questo tipo non è semplice soprat-
tutto in considerazione della forza
attrattiva che sta esercitando su
Lauria il presidente della Regione
Marcello Pittella.  Un passo alla
volta, il presidente sta prosciugan-
do metaforicamente parlando,
liquido vitale intorno ai suoi
avversari che mano mano si stan-
no adeguando  alla situazione.
Non sono visibili bandiere “bian-
che” ma basta osservare... qualche
minuto, per capire i movimenti
che sono in atto. 
Ma nel centro-sinistra vi è un pas-
saggio che potrebbe far "saltare  il
tavolo". Ci riferiamo alle Primarie
per la scelta del sindaco. E' questo

il passaggio che potrebbe rime-
scolare le carte dando vita ad una
corrente minoritaria  forte all'in-
terno  del centro-sinistra.
Proviamo a spiegare.  Con ogni
probabilità le Primarie si faranno
verso la fine di dicembre. Sia
chiaro, per la maggior parte dei
protagonisti questa pratica appare
peggio dell’invito a pranzo della
suocera, ma una certa legittima-
zione va pure in qualche modo
data a chi decidesse di candidarsi
a sindaco. 
Celebrare le Primarie troppo pre-
sto non converrebbe perchè "il" o
"i" perdenti avrebbero il tempo di
studiare qualche strategia. Allo
stesso tempo però non va fatta
troppo tardi perché un momento
di assorbimento di eventuali con-
trasti ci dovrebbe pure essere.
Posto quindi il paletto temporale,
certamente si deciderà per delle
primarie di coalizione e non del
Pd. Ma questa decisione potrebbe
già provocare qualche primo attri-
to. Se il Pd sarebbe a favore delle
Primarie, i socialisti ed i Popolari
Uniti potrebbero decidere di non

essere interessati creando più di
qualche imbarazzo. A quel punto
il partito maggioritario potrebbe
decidere di andare da solo alle
elezioni o, scegliendo una posizio-
ne di equilibrio, potrebbe ugual-
mente decidere di celebrare le pri-
marie  “interne” per selezionare il
proprio leader che al 99% sarebbe
anche il candidato sindaco della
coalizione. 
Ma nel partito chi potrebbe candi-
darsi? Facciamo quattro nomi:
Gaetano Mitidieri sempre più
intenzionati a chiedere la riconfer-
ma, Angelo Lamboglia, poi due
outsider: Mimino Ricciardi e una
donna (Turi?). Questo potrebbe
essere il quadro nel quale diventa
interessante la posizione di
Giacomo Reale che potrebbe con-
vergere sul Dino Paradiso in salsa
lauriota (per i non addetti: una
persona fuori dagli schemi…a
prescindere se abbia o meno par-
tecipato a Zelig).
Se invece le Primarie diventano di
coalizione il gioco si fa davvero
duro. Ovviamente il Pd pur se tra
mille tormenti, sceglierebbe o

Mitidieri o Lamboglia, magari
l'outsider potrebbe far parte del
gioco   ma più per uno stimolo
che per altro (come fece Gianni
Pittella). Cosa farebbero gli altri
partiti? Il quadro si presterebbe ad
essere scompaginato da Antonio
Rossino che potrebbe fare il pieno
anche tra i franchi tiratori del Pd
che non aspetterebbero altro per
togliersi qualche sassolino dalle
scarpe. 
Una simile tenzone vissuta tra
truppe cammellate e strategie  raf-
finatissime, potrebbe creare qual-
che contrasto e forse anche qual-
che rottura che darebbe così spe-
ranza a chi lavorerebbe per dare
un' alternativa a Lauria. In tutti
questi giochi del centro-sinistra
non è di poco conto il tema della
"visibilità assessorile". Delle due
donne in giunta abbiamo già
detto. Rimangono altri due
posti….praticamente un macello
considerando che i partiti rappre-
sentati almeno hanno due rappre-
sentanti che vorrebbero giocarsi il
posto da assessore (nel Pd a dire il
vero sarebbero una decina). 
La situazione non è perciò chiara
per niente. Come detto in altre cir-
costanze, al momento c'è solo un
partito che potrebbe scompaginare
i piani del Pd: i Socialisti con

qualche aiuto esterno al momento
inconfessabile.     
Nel partito di Antonio Pisani c’è
più di qualche rivalsa. Rosario
Sarubbi medita di ritornare riferi-
mento ed interlocutore. La sua
uscita di scena ha lasciato con l’a-
maro in bocca quanti lo hanno
sempre sostenuto. L’asse con
Gino Labanca la dice lunga sulla
volontà di impegnarsi anche nella
prossima legislatura.  All’interno
di questo partito preme anche
Fabrizio Boccia  che però si rende
conto della delicatezza dei passag-
gi che si andranno a consumare. Il
lento rallentamento delle attività
politiche di Antonio Pisani è un
dato molto importante. Per la
prima volta un gruppo di 40enni
potranno giocare a viso aperto una
partita che li proprietterebbe anco-
ra di più ai vertici  della città e del
territorio. 
L’essere a briglia sciolta può esse-
re certamente un bene ma può
portare anche a clamorosi testaco-
da. La saggezza di Pisani è nota,
ha sempre cercato di difendere il
suo gruppo dagli attacchi esterni, i
problemi ora potrebbero nascere
all’interno. Questo gruppo di poli-
tici/amici dovrà trovare nuovi
equilibri e nuove gerarchie. Mario
Nasti è in fibrillazione da mesi.   

Egregio Direttore,
in merito al suo articolo pubblica-
to sull' ECO di Basilicata n° 5 del
1 marzo di pag. 7, sento di eviden-
ziare quanto  segue:
in primisi le associazioni di volon-
tariato, non concorrono a candida-
ture politiche, a derby politici, né
fanno parte di direttivi di partito e
mi riferisco a quelle apartitiche
per statuto.
Nello specifico il CIF, Centro
Italiano Femminile, di cui sono
portavoce, presidente provinciale
e consigliera Regionale, con i suoi
70 anni di storia nazionale, non ha
mai presentato candidature e/o
svolto azione nei partiti.
La nostra associazione, ispirando-
si ai principi cristiani, alla
Costituzione, al magistero e la
dottrina sociale della Chiesa, è

apartita da sempre e mira alla for-
mazione socio politica delle
donne, per formare cittadine attive
che si impegnino per  il Bene
Comune del nostro Paese.
E' questo il compito del CIF che
svolge una politica autentica, ma
autonoma rispetto ai partiti, quella
di garantire la democrazia, l'affer-
mazione dei diritti e la tutela dei
cittadini, la centralità della fami-
glia, le pari opportunità. Come
persona individuale ognuno aderi-
sce a questa o quell' area politica,
ma come associazione femminile,
ci occupiamo  sin dalle origini, a
garantire la costruzione di una
società più equa e solidale, senza
aspirare a corse elettorali.
Son certa che  tutte le associazioni
citate lavorano sapientemente nel
nostro territorio, per la cultura del

dono, del bene collettivo, della
solidarietà e della  legalità e non

certo per accendere i riflettori su
una futura campagna elettorale
nella nostra Lauria.
Il CIF con il suo settantennio di
storia italiana ed a Lauria dagli
anni '50 fino al 1982 e poi ancora
dal 1992 ad oggi, si pone come
ponte di dialogo con le istituzioni,
enti, organismi e per dare voce
alle tante donne del territorio che
silenziosamente sognano, lottano,
sperano una società migliore.
La ringrazio per la pubblicazione,
perchè era mio dovere spiegare la
nostra missione associativa alla
comunità ed ai vostri lettori, onde
evitare incomprensioni e contrad-
dizioni. 

Antonella Viceconti  
Presidente Provinciale CIF

Potenza
Componente CRPO  

Antonella Viceconti del Cif scrive all’Eco e precisa

Antonella Viceconti 

Comunali, il nodo Primarie per il Pd e per gli alleati laurioti 

Antonio Rossino 
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L’INIZIATIVA/Nel 70mo della fondazione seicento gruppi Cif in Italia insieme a quello di  Lauria hanno rinnovato l'impegno associativo e vocazionale 

Il Cif festeggia le donne nella chiesa di San Nicola 

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

La giornata internazionale
della donna, festeggiata in
Italia lo scorso otto marzo ha
registrato l'adesione del CIF,
il Movimento Italiano
Femminile,  che a Lauria ha
partecipato riunendo i propri
iscritti e i bambini del centro
di aggregazione giovanile
Domenico Lentini. presso la
Chiesa di San Nicola. Dopo
la celebrazione della messa
vespertina monsignor
Vincenzo Iacovino ha conse-
gnato agli iscritti al movi-
mento  le tessere di iscrizio-
ne al CIF per l'anno in corso.
Subito dopo le donne del Cif

hanno seguito con attenzione
una riflessione sull'"Essere
donna oggi nella chiesa"
tenuta presso la sala parroc-
chiale sempre dal parroco di
San Nicola. "Per noi del CIF
- ha detto la presidente
Antonella Viceconti - questa
di oggi è una tappa impor-
tantissima perché oggi ben
seicento gruppi Cif in Italia
insieme a quello di  Lauria
hanno rinnovato l'impegno
associativo e soprattutto il
proprio impegno vocaziona-
le alla luce della dottrina
sociale della Chiesa nel set-
tantesimo anniversario della

nascita della nostra associa-
zione" "Essere donna oggi
alla luce delle testimonianze

delle figure femminili che
emergono all'interno della
Chiesa". Questo il titolo

della relazione tenuta  in una
giornata di festa che, come
ha detto  don Vincenzo,  sta
diventando una giornata di
confusione. Tra le figure
femminili citate dal parroco
oltre a Maria, madre di Gesù

quelle più recenti come
Chiara Lubich o come
Madre Teresa di Calcutta
che hanno fatto nascere tante
vocazioni verso la Chiesa.
"Un mondo senza donne - ha
detto ancora il parroco di San

Nicola citando Papa
Francesco - è come il cena-
colo senza Maria. La donna
dovrebbe recuperare la sua
funzione essenziale che è
quella della maternità.
Quest'anno ho spedito ben
239 inviti ai cinquantenni
nati nel 1965. Lo scorso anno
sono nati novanta bambini.
In soli cinquanta anni, a
causa della denatalità, le
nascite a Lauria si sono
ridotte ad un terzo. Senza
nuove nascite fra qualche
anno anche Lauria è  destina-
ta a finire. Tante volte pen-
siamo che meno siamo e
meglio stiamo, invece io
penso che meno siamo e più
moriamo".

Pasquale Crecca

Le socie con mons. Vincenzo Iacovino 

Sono stati consegnati alle ditte aggiudicatarie dei rispettivi appalti, i lavori per la realizzazio-
ne di due aree di interscambio del trasporto pubblico locale della provincia di Potenza in terri-
torio di Montemurro per un importo di 546.598,34 Euro e dello Svincolo Nord di Lauria, il
cui importo è di 489.699,98 euro.
I due lavori rientrano “nel più ampio piano attuativodi 9 aree di interscambio - ha evidenziato
il Presidente Upi Basilicata e della Provincia di Potenza, Nicola Valluzzi – previsto d'intesa
con l'Ufficio Trasporti del Dipartimento regionale competente, capaci di promuovere, una
volta realizzate, una mobilità integrata, sostenibile, rispettosa dell'ambiente e la contestuale
definizione di un sistema intermodale delle reti di trasporto".
Le altre sette aree di interscambio, (bivio Vitalba, Piano del Cerro, svincolo Francavilla in
Sinni, Zona Industriale San Nicola di Melfi, Area artigianale di Rapone, stazione FAL
Acerenza ed ex scalo Marsico Nuovo), già appaltate, saranno consegnate per l'avvio dei lavori
nelle prossime settimane e dovranno concludersi entro dicembre 2015.
"Il programma complessivo degli interventi - ha rilevato Il Presidente – finanziato per un
importo totale di 4,6 Meuro rientra nell'Asse I Accessibilità del Piano Operativo Fesr 2007-
2013, il cui obiettivo generale è quello di assicurare ai cittadini adeguati servizi per la mobi-
lità, attraverso il potenziamento delle reti di trasporto e dei servizi logistici".
"Prosegue senza interruzioni - ha concluso Valluzzi - l'attuazione degli impegni e dei pro-
gramma d'investimento promossi e finanziati con tanto lavoro negli ultimi anni, nonostante il
clima surreale creato intorno alle Province, il caos istituzionale di una riforma dimostrativa e
le mille difficoltà nella gestione quotidiana di un bilancio corrente senza più soldi per garanti-
re servizi pubblici decorosi ai cittadini e il pagamento degli stipendi, per l'intero anno a tutti i
dipendenti.

Il Presidente della Provincia Valluzzi  
Al via i lavori per la realizzazione
di due aree di interscambio bus
“Lauria Nord” e “Montemurro”

Se non fosse per il fatto che il
tema del dissesto idrogeologi-
co è un vero dramma per le
popolazioni che lo vivono, mi
verrebbe da dire "che spetta-
colo"!
Occorre chiarire questo con-
cetto e, quindi, cercherò di
spiegarlo nelle successive
righe.
Quando accade uno smotta-
mento, una frana o un altro
evento similare, tutti si agitano
e allora vai con le comunica-
zioni, con i proclami, con
interviste e altro, ma nessuno,
tra i rappresentanti delle
Istituzioni, si ferma a riflette-
re, e per esempio a ricordare
"caspita ma quest'eventualità
qualcuno ce l'aveva annuncia-
ta, pure a tempo debito, e per-
ché, allora, non siamo interve-
nuti?"
Ecco, dunque, che ti devi
arrabbiare e devi, assumendoti
tutte le responsabilità del caso,
fare qualche ragionamento a
voce alta.
L'ultima colata di terreno che
ha interessato l'arteria comu-
nale Seta/Lauria, presso la
località denominata "gaglio-
ne", non è fenomeno delle
ultime ore, quindi evento
eccezionale e imprevedibile,
ma una situazione che vede il
suo inizio circa due o tre anni
fa: ricordo che, all'epoca, tutto
iniziò da un paio di canalette
divelte e, qualche anno prima,
il tratto di collina, che oggi  si
è riversato sul budello stradale
sottostante, fu interessato da
un lavoro idraulico, consisten-
te in un drenaggio sotterraneo
e disposizione di canalette
raso terra. Come detto prima,
dopo qualche anno dall'inter-
vento, alcune di quelle cana-
lette si sono divelte, ma vista
l'inclinazione della collinetta,
la natura del terreno, la cosa
era del tutto naturale, quindi
un intervento repentino, forse,
non avrebbe risolto del tutto il
problema, o addirittura per
niente, ma almeno avrebbe
fatto sì, che oggi non avrem-
mo dubbi a riguardo.
Feci delle segnalazioni, per
sollecitare i vari Enti coinvol-
ti, affinché predisponessero
dei sopralluoghi tesi alla pun-
tuale documentazione del
fenomeno e il consequenziale
ripristino dello stato dei luo-
ghi: nessuno ha colto la comu-
nicazione e, allora, nel corso
degli anni il fenomeno ha ini-
ziato a intensificarsi sino a che
l'anno scorso, forse era mag-
gio o giugno, fui costretto ad
avvisare, ovviamente per
iscritto, l'attuale Assessore
comunale ai lavori pubblici
per riferire che un fronte di

frana, in località gaglione,
destava non poche preoccupa-
zioni e poteva perfino creare
pericolo per la circolazione
veicolare, poiché si era abbat-
tuto di molti gradi e poteva
addirittura ribaltarsi un grosso
gabbione in pietra realizzato
appunto nel corso del prece-
dente intervento.
Detto fatto, a seguito dell'iner-
zia delle Istituzioni, tutto quel-
lo "previsto" è, purtroppo, suc-
cesso!
Ora ci troviamo con l'arteria
comunale chiusa a causa di
centinaia di metri cubi di ter-
reno che si è riversato su di
essa e altri se ne potrebbero
aggiungere. E mi chiedo: chi
paga? con quali soldi si deve
intervenire e, soprattutto,
quando si interverrà concreta-
mente?
Ho sentito, sin da subito, il
dovere di chiamare ed ascolta-
re i residenti nell'area, soprat-
tutto i titolari di partita iva,
perché con questa situazione
tutti, sicuramente, subiscono
enormi disagi oltre a subire
anche la beffa del danno eco-
nomico, poiché con la princi-
pale via di collegamento chiu-
sa al transito è difficile rag-
giungere la contrada, indicen-
do il potenziale cliente a pren-
dere altre "strade". È mia
intenzione, pertanto, offrire
aiuto, a chi lo richiederà,  per
una eventuale azione di rivalsa
contro quelle istituzioni che
sono rimaste inerti per anni. E
non basta invocare la "man-
canza di fondi" in quanto la
pressione fiscale, soprattutto
negli ultimi anni, è aumentata
in modo insostenibile e, men-
tre il cittadino fa la sua parte,
le Istituzioni sembrano cedere
il passo!
Nel prossimo Consiglio comu-
nale si dovrà discutere di debi-
ti fuori bilancio dovuti ad
altrettanti interventi urgenti
per tamponare le varie emer-
genze accadute in varie zone
del territorio, mentre altri
debiti sono stati già ricono-
sciuti nel corso di altre adu-
nanze. È desolante dover
costatare che a Lauria si pro-
cede per "emergenza-urgenza"
piuttosto che per pianificazio-

ne, in un contesto regionale
dove la forza lavoro addetta
alla protezione e alla salva-
guardia del territorio non è del
tutto esigua e, quindi, dove si
potrebbe sicuramente produrre
uno sforzo maggiore e più
efficace per la prevenzione e
la salvaguardia del territorio.
Perché non vengono meglio
coordinate le "forze" in
campo, a partire dagli addetti
della ex comunità montana, o
meglio conosciuti come i fore-
stali, ai lavoratori del progetto
"Vie Blu", troppo impegnati,
forse, a pulire tratti di demanio
che per diversi contratti dove-
vano essere puliti dai privati
come ebbi modo di segnalare
alcuni anni fa. Perché, ad
esempio, le squadre di operai
forestali puliscono i bordi
delle strade senza mezzi mec-
canici, con il solo ausilio di
mezzi manuali, quando, come
spesso è successo, il mezzo
meccanico del comune resta
nel garage, o per una causa o
per l'altra?
E ancora: assistiamo a inter-
venti alquanto discutibili, su
uno dei quali pende una mia
interrogazione, non ancora
riscontrata dall'Assessore al
ramo, dove chiedo spiegazioni
del perché, in località Gremile,
l'ultimo intervento eseguito in
somma urgenza è stato quasi
tutto vanificato, poco meno di
ottantamilaeuro scivolati nel
torrente Torbido. Che spiega-
zione si può dare agli inter-

venti iniziati diversi anni fa e
per i quali, addirittura con due
diversi finanziamenti, non si è
riuscito a ripristinare il tratto
di strada crollato (tratto comu-
nale della Melara)?
L'elenco è molto lungo!
Spero soltanto che tutti questi
avvenimenti abbiano insegna-
to qualcosa: non basta manda-
re una letterina a destra e
manca per chiedere soldi,
bisogna agire con determina-
zione, tutta l'Italia è, purtrop-
po, colpita da eventi calamito-
si o franosi, migliaia di comu-
ni fanno la corsa per accapar-
rarsi quei quattro soldi che gli
Enti centrali mettono a dispo-
sizione. Bisogna, allora, batte-
re i pugni sui tavoli che conta-
no, bisogna camminare, nessu-
no ci verrà incontro soprattutto
se l'Amministrazione Mitidieri
non comincerà a farsi sentire
sul serio.
Mi rivolgo alla maggioranza:
non tergiversate, vedete che
questa volta, per modo di dire,
siete stati fortunati, ma pensa-
te un po' se, malauguratamen-
te, fosse scivolato l'altro ver-
sante di gaglione, che come
noto da tanti anni è in soffe-
renza, cosa sarebbe successo
all'abitato del rione San Paolo.
Non bastano i proclami,  alcu-
ne emergenze non aspettano,
bussano velocemente alle
nostre porte: SVEGLIATEVI!

Mariano Labanca
Consigliere Comunale di

Lauria di Minoranza

Un’immagine del dissesto di questi giorni 

Il Consigliere Comunale Mariano Labanca 

“Le frane di Lauria, 
spettacolo indecente”

NNoozzzzee dd’’OOrroo
Il 28 febbraio 2015 Antonio Chiacchio e Antonia
Papa di Lauria hanno festeggiato 50 anni di matrimo-
nio circondati dall'affetto dei figli Gino e Maria, della
nuora Mimma, del genero Vincenzo e dei nipoti Nicol
e Gianluca. 
Auguri affettuosi anche dalla redazione dell'Eco 

Mariano Labanca 
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IL PUNTO/Nei prossimi anni i professionisti della forbice e del pettine  sulla piazza andranno in pensione, si apre una prospettiva di lavoro per qualche giovane di buona volontà

Chi sceglie di diventar barbiere a Lauria ha il lavoro sicuro
Chi non ricorda, dei 50enni
laurioti di oggi, il cavalluccio
sul quale si doveva montare
per poter avere un taglio di
capelli da Agostino,  da
Mario o da Paolo.  
Era come dominare la scena,
essere per un attimo un eroe
del west, più che Tex Willer
uno del trio “qui,quo,qua”
magari con stivaloni e cap-
pello rigonfio di sabbai del
deserto. Ma dopo qualche
taglio il cavalluccio diventava
ben presto una mortificazio-
ne,  una attestazione pubblica
di essere ancora bambini, una
“gogna” vera e propria. 
Ecco perché, dopo un pò,
iniziava  la corsa alla poltrona
dei grandi…ma anche in quel
caso la conquista poneva i
ragazzini entrati nel "club dei
grandi" di fronte ad un'altra
grave e dolorosissima proble-

matica: i cuscini. Si partiva
con cinque, poi quattro, tre...
man mano che si cresceva. 
Insomma: che fatica diventar
grandi! Ma la scalata era una
grande soddisfazione...
mamme permettendo sempre
pronte  a dire la stressa frase:
“fattelli fare corti e ‘u cozzet-
to’ deve essere pulito”, una
raccomandazione che si
poneva a metà tra un taglio di
capelli che non doveva ripe-
tersi in tempi brevi (econimia
familiare) e la preservazione
del collo della camicia.  
Andare nei saloni, con il pas-
sare del tempo, senza la pro-
pria mamma o senza il propri
papà era una conquista straor-
dinaria, si avvertiva il profu-
mo dello stare tra i grandi,
l’odore del tabacco,  battute
di ogni tipo, pettegoilezzi
maschili, Paolo Rossi e

Rumenigge, tanto buonumo-
re.... “tagliali a capo a que-
sto!”
Il salone del barbiere è stato
sempre anche il luogo dove
apprendere  le notizie di
prima mano. Era una sorta di
redazione giornalistica. Le
“news” passavano in quei
luoghi prima di  diventare di
dominio pubblico.  Si dice
che Senise sia la città che in
assoluto abbia il più alto
numero di barbieri, Lauria nel
corso dei decenni ne ha avuti
tanti: chi non ricorda Peppino
“Attasso”, Domenico, solo
epr citarne qualcuno.   Oggi
sono operativi: Agostino
Sisinni che è il decano della
categoria, Domenico
Laviletta, Osvaldo Papaleo,
Mario Nasti (Paolo
Carlomagno ha da poco appe-
so la forbice al chiodo).

Persone che godono di stima
e di grande affetto da parte
della popolazione che si reca
con fiducia nei loro saloni.
Per completezza vi è da evi-
denziare che nel corso del
tempo sono nate nuove figure
nel campo della cura delle
persone, ci riferiamo a quegli
ottimi professionisti che oltre
ad essere parrucchieri per le
donne lo sono anche per gli
uomini. E’ corretto citarli
anche se è ancora forte la tra-
dizione da parte dei maschi di
continuare a recarsi dai bar-
bieri.  Questa lunga premessa
ci permette di portare all’at-
tenzione della comunità un
elemento interessante. Se per
Osvaldo la pensione è ancora
lontana (essendo molto gio-
vane), per gli altri professio-
nisti citati, il meritato riposo
è prima di quello che si pensi.

I barbieri laurioti sono sem-
pre ben curati e portano bene
i loro anni ma nei prossimi 5-
6 anni saranno tutti a godersi
decenni di sacrifici. Questa
prospettiva genererà nel
medio termine uno spazio
professionale interessante.
Un ragazzo che oggi intra-
prendesse questa carriera
avrebbe lo stipendio assicura-
to. Il lavoro non è certamente
dei più facili, soprattutto per
il fatto  che si lavora tutto
l’anno, maggiormente nei
periodi di festa. 
Però si ha anche il vantaggio
di poter esercitare nella  pro-
pria città, senza costi aggiun-
tivi di spostamento.
Insomma, il sasso è stato  get-
tato, vedremo cosa accadrà
nei prossimi anni certi di un
fatto incontrovertibile : i
capelli continueranno a cre-

scere e qualcuno che si pren-
da cura delle chiome dei lau-
rioti ci dovrà sempre essere.
Lauria sta perdendo residenti,
si è alle soglie delle 13.500

unità rispetto ai quasi 14 mila
di qualche anno fa ma
comunque una platea di
potenziali utenti continua a
rimanere corposa. 

Un barbiere all’opera

Molti ricorderanno il doloro-
so distacco della suore dal
Sacro Cuore avvenuto qual-
che anno fa a Lauria. Nelle
ultime settimane qualche
“sussurro” era stato percepi-
to circa il futuro del conven-

to dei  cappuccini di Lauria.
Il calo delle vocazioni così
come la razionalizzazione
delle spese avrebbero potuto
mettere a repentaglio il man-
tenimento di un luogo assai
caro alla comunità.

Fortunatamente, le voci dif-
fusesi, non fotografano gli
intendimenti attuali della
dirigenza dei cappuccini. 
In effetti gli ordini religiosi
vivono una fase di grande
problematicità, basti pensare
al convento delle suore di
San Vincenzo  al rione
Inferiore. Ad oggi tutto
rimane fortunatamente cri-
stallizzato, ma tra 5-10, vista
anche l’età anagrafica  delle
religiose, cosa accadrà?
Ma torniamo al rione supe-
riore, dicevamo del legame
dei laurioti con i cappuccini.
Un rapporto secolare che si è
rafforzato nel corso del
tempo. 
Il Convento dei Frati Minori
Cappuccini fu fondato nel
1617. Fu costruito poco
distante dal centro abitato

del rione superiore,sulla
strada mulattiera per
Nemoli. La scelta fu felice e
provvidenziale  perché a dif-
ferenza di tutto il quartiere,
che sorge su un terreno
molto franoso e gli stessi
edifici presentano tracce
visibili di tale fenomeno, il
Convento presenta  soltanto
una piccola lesione in un
angolo.  I laurioti attribui-
scono questo fatto ad un
miracolo di sant'Antonio di
Padova, titolare della chie-
sa, ma c'è da dire che la
costruzione deve la sua
immunità al fatto che poggia
su una roccia che va al di
sotto dello stato franoso. Il
Convento ha un passato glo-
rioso perché in esso hanno
iniziato la vita religiosa
numerosi cappuccini, in

quanto per lunghi anni vi è
stato in noviziato. In esso, si
formano, nella pietà e nella
dottrina, menti elette che
illustrarono con la loro vita
la provincia monastica. Nel
1886 i religiosi dovettero
abbandonare la loro amato
dimora e dopo qualche anno
le Autorità decisero di porre
in vendita il Convento che fu
comprato dal cav. Girolamo
Viceconti, forte cristiano, il
quale ne concesse l'uso ai
frati e dopo tre anni cedette
all'Ordine sia il convento
che l'orto, al quale sono
tutt'ora affidati.  L’altare
maggiore in marmo policro-
mo dell'800 sormontato da
un polittico su tela attribuito
ad Ippolito Borghese (XVII
secolo) composto da dipinti
della Madonna Immacolata,

Sant'Antonio, San Carlo,
San Matteo, San Luca e
l'Eterno PadreDinanzi al
convento vi è un ristretto
piazzale con la croce sor-
montante una colonna di
pietra. Vi è annessa al con-
vento la chiesa che presenta
una sola navata con grandi
cappelle a destra di chi
entra e si possono ammirare
quattro grandi altari, oggi in
marmo,  dedicati a Santa
Rosa di Viterbo, con statua
in legno, a San Antonio
Abate con statua in resina, a
Sant'Antonio di Padova con
una bellissima scultura in
legno e a San Felice da
Cantalice con statua in
legno. Vi sono altri altari
come quello dedicato a
Santa Teresa del Bambin
Gesù, quello del Serafino

padre e quello del Sacro
cuore del Gesù. Il convento
presenta poi la sacrestia ed
il chiostro. Quest'ultimo è di
forma quadrata con al cen-
tro il caratteristico pozzo di
acqua sorgiva. Ai lati del
chiostro sono costruiti dei
locali: foresteria, cucina,
comunità, refettorio ecc. 
Vi è anche una piccola
biblioteca con libri antichi.
Nel refettorio si trovano due
affreschi di notevole valore
artistico, uno raffigurante
l'Ultima Cena e l'altro la
Sacra famiglia.
Dal chiostro si va al piano
superiore che è formato da
quattro ali con venti cellette
originarie. Annesso al con-
vento vi è l'orto dove vengo-
no coltivati ortaggi, uva e
frutta.  

Nessun pericolo, il convento dei frati cappuccini di Lauria non verrà chiuso 

La processione  in onore di Sant’Antonio  in una foto d’archivio 
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L’INIZIATIVA/In Umbria saranno presenti il parroco don Franco Alagia, il sindaco Gaetano Mitidieri e il vescovo diocesano Francesco Nolè  

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

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

Viaggio di un gruppo di laurioti verso l’ulivo di Assisi
E' nella fase operativa un
grande progetto targato
Associazione Magna Grecia
pronta a “lanciare” per
dicembre le attività di
Palazzo Marangoni.
Per il 17 e 18 aprile è previ-
sto un viaggio dal grande
significato ad Assisi.  Grazie
alla collaborazione della par-

rocchia guidata da don
Franco Alagia si visiterà il
Sacro convento che per tre
anni ha ospitato il cardinale
Brancati. Ripercorrere i luo-
ghi del francescano lauriota
è tra gli obiettivi dell'asso-
ciazione culturale che è
andata anche oltre. Infatti un
momento assai significativo

dell'iniziativa sarà la benedi-
zione di un ulivo che verrà
poi dimorato a Lauria, pro-
prio nel cortile del palazzo
Marangoni. Questa scelta,
dall'alto valore simbolico, ha
entusiasmato anche il
Vescovo di Tursi-Lagonegro
Mons. Francesco Nolè  ed il
sindaco di Lauria Gaetano

Mitidieri che parteciperanno
alla "spedizione" nella bella
terra umbra. 
I lettori più attenti ricorde-
ranno che un primo momen-
to di pianificazione del viag-
gio è avvenuto nei mesi
scorsi quando il prestigioso
coro di Assisi giunse a
Lagonegro. In quella occa-
sione, padre Mauro
Gambetti custode del Sacro
Convento,  apprese dell'at-
tenzione che Lauria riserva-
va per il cardinale Brancati e

si dichiarò  disponibile ad
accogliere una rappresentan-
za di cittadini ad Assisi.  La
presenza del vescovo per-
metterà di vivere l'esperienza
davvero in maniera partico-
lare.
L'iniziativa, come detto, si
inserisce nel più generale
programma di iniziative che
l'istituzione del palazzo cul-
turale  genererà. Ricordiamo
a luglio la presenza dell'am-
basciatore del Brasile per
inaugurare all'interno dello

stabile un'ala dedicata al
grande inventore Nicola
Santo. 
Sempre in quel periodo da
Copertino giungerà  un altro
elemento simbolico (una pie-
tra bianca salentina)  che
completerà l'allestimento del
cortile del palazzo. Anche in
questo caso, l'associazione
Magna Grecia intende valo-
rizzare il rapporto speciale
tra il frate lauriota ed il santo
del Salento. 
Sull'asse Assisi-Copertino si

svilupperanno i primi viaggi
culturali promossi dal sodali-
zio culturale che, partendo
dal percorso umano del car-
dinale Brancati, vorrà svi-
luppare proficui gemellaggi
con realtà attente alla cultura
e alla promozione umana e
sociale. 
Per chi volesse partecipare
al viaggio può contattare la
parrocchia San Giacomo
con il suo parroco,  o diret-
tamente l’associazione
Magna Grecia di Lauria.  

Nelle settimane scorse si è svolta una
nuova seduta di consiglio comunale in
cui sono stati affrontati una serie di temi
amministrativi.
Si è partiti con il riconoscimento di due
lavori di somma urgenza avvenuti nel
2013. Il primo ha riguardato la contrada
Iacoia di sotto (per 8 mila euro), il
secondo alla Melara per un importo di 7
mila.  Cifre non grandissime che però
hanno acceso la dialettica tra i gruppi
consiliari. 
Il consigliere di minoranza Labanca ha
evidenziato il ritardo con il quale vengo-
no riconosciuti questi debiti e soprattut-
to la poca qualità  degli interventi che
non sono stati esaustivi. Labanca ha par-
lato di norme non rispettate in quanto i
riconoscimenti di spese vanno effettuate
entro l'anno in cui si svolgono i lavori,
in questo caso nel 2013. 
L'assessore Chiarelli nel precisare che i
lavori non sono assolutamente esaustivi
ma che hanno bisogno di risorse molto

più cospicue, ha fatto presente  che le
procedure burocratiche seguite dalla
giunta comunale sono state discendenti
dagli atti fatti dagli uffici. Lo stesso con-
sigliere Carlomagno, intervenuto nel
dibattito ha evidenziato che le relazioni
degli uffici sono di pochi mesi fa (30
dicembre 2014) e gli interventi sono ser-
viti solo a permettere la transitabilità dei
tratti di strada interessata dagli interven-
ti. Chiarelli ha infine evidenziato che è
avviata da tempo una interlocuzione in
particolare con la Regione Basilicata per
poter avere assegnati dei fondi proprio
sui movimenti franosi della Melara e
della Seta. Il consigliere Labanca ha
votato "no"  adducendo che comunque
l'iter messo in campo dal Comune di
Lauria non ha rispettato quanto la legge
prevede.  
Il Consiglio  ha poi valutato alcune ven-
dite di porzioni di terreno a cittadini che
ne hanno fatto richiesta: due in via
Muraccione (un lingua di terreno di 5
metri quadrati ed una di 6) ed una in via
Taverna (14 metri quadrati). Il consiglio
si è espresso all'unanimità permettendo
alle casse del Comune di incassare 500
euro ad operazione per 1500 euro com-
plessivi. Poca roba, ma di questi tempi... 
Il Consiglio ha concluso i suoi lavori
discutendo delle variazioni al
Regolamento per l'assegnazione  dei
lotti nell'Area Industriale di Galdo.  La
Commissione consiliare convocata dal
presidente Labanca si è riunita ed ha
apportato delle modifiche importanti per
permettere non solo una rapida acquisi-
zione dei lotti ma anche una reale  atti-
vità 
Infatti oltre ad alcune documentazioni

da produrre previste nel regolamento  vi
sono dei tempo più stringenti nella fatti-
va realizzazione dell'opificio da parte
degli imprenditori (entro 240 giorni va
presentato il permesso a costruire) .
Vengono posti anche dei paletti per le
domande dei lotti che non potranno
essere richiesti per più di due volte. A
tutela della serietà dell'acquisizione del
lotto viene introdotta una polizza pari al
20% del costo che l'imprenditore dovrà
anticipare. Se sul lotto vi sono strutture
queste devono essere acquisite dal
facente richiesta a meno che  dimostri
che le strutture non sono utili all'azienda
subentrante.
L'assessore Zaccagnino ha anticipato
che nelle prossime settimane partirà un
bando per l'assegnazione di 12 lotti resi
liberi dalla decadenza di richieste prece-
denti che non hanno portato ad un reale
investimento.   
Il provvedimento è stato votato all'una-
nimità e va nella direzione di dare slan-
cio all'area produttiva di Galdo che è l’
speranza della città per l'occupazione.
Il consiglio si è chiuso con la richiesta di
servitù da parte dell'Enel nell'area di
Piano Cipolla  e Serra Rotonda.
L'azienda elettrica intende posizionare
alcuni tralicci della media tensione in
questi posti. 
Il consiglio ha ovviamente dato l'assen-
so con una sottolineatura di Mariano
Labanca: "Il consiglio in tre mesi ha
dato l'ok alla richiesta all'Enel,  speria-
mo che possa finalmente spostare il tra-
liccio dalla scuola elementare di Galdo.
Sono anni che facciamo questa sacro-
santa richiesta ma nulla accade. Non vi è
stata uguale sollecitudine!" 

La vicenda legata alla baita di Cogliandrino di Lauria è stata assai controversa. Negli anni '80
vi fu un grande investimento che permise alla contrada  di poter contare su importanti struttu-
re: dalle case popolari e campi da tennis fino ad un edificio, la baita, che avrebbe dovuto
essere il fiore all'occhiello della vallata. Iniziò per qualche tempo anche la gestione di queste
infrastrutture per il tempo libero, ma le cose non andarono per il verso giusto.  Dopo anni di
riflessioni si pensò bene di offrire questi spazi ad un'associazione di volontariato, l'Angelo
Custode, che sviluppò una serie di progetti legati alle persone diversamente abili. Negli ulti-
mi anni le esigenze logistiche dell'associazione sono cambiate e la baita è rimasta  in un peri-
coloso cono d'ombra. 
Pericoloso perché le strutture che non ricevono costantemente delle manutenzioni rischiano
di degradarsi con estrema facilità. Ad un certo punto si era pensato all'utilizzo di questa bella
struttura da parte dell'associazione di volontariato "Vola" ma al momento sembra tutto essersi
arenato.
Sarebbe utile, a questo punto, che il Comune avviasse un procedimento che permetterebbe
alla struttura di avere quelle cure da parte di un'associazione o di un privato non più rinviabi-
li.  Sarebbe davvero un peccato vedere quella struttura perdersi tra i rovi e l' umidità pene-
trante del lago di Cogliandrino che nel periodo aprile-ottobre offre a quei luoghi un panorama
davvero incantevole.     

Il Consiglio Comunale di Lauria discute 
dei lotti dell’Area di Galdo  e di una serie di
debiti per somme urgenze di lavori stradali

A breve verranno messi a bando 12 lotti nell’area produttiva. In precedenza
erano stati già assegnati ma gli imprenditori non hanno  fatto nessun 

tipo di attività perdendone, di fatto, il diritto all’utilizzo 

Un flash della seduta del  23 febbraio 2015 

La Baita di Cogliandrino 
a rischio degrado 

La baita di Cogliandrino “viva”
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di  Raffaele Papaleo

Pubblichiamo la seconda
parte del racconto che
Andrea Bartali, figlio del
leggendario ciclista, ha fatto
ai ragazzi della scuola
media di Maratea. 
L'incontro è stato organizza-
to dal Centro Culturale 'Josè
Cernicchiaro' di Maratea ed
è stato tenuto nei locali della
biblioteca di Palazzo
Tarantini. Nel precedente
numero dell'Eco di
Basilicata abbiamo pubbli-
cato anche l'intervento della
prof. Tina Polisciano, presi-
dente del Centro e co-orga-
nizzatrice dell'evento. La
sintesi del racconto di
Andrea Bartali è curata da
Raffaele Papaleo.

Sport si, politica no!

Andrea Bartali ricorda che il
papà Gino "ebbe il coraggio
di non entrare in politica".
Nel 1949 gli fu chiesto di
candidarsi nelle liste del

Movimento Popolare (poi
Democrazia Cristiana). La
richiesta proveniva da
ambienti posti molto in alto.
A sollecitarlo in tal senso fu
una persona vicina a Papa
Pio XII, al secolo Eugenio
Pacelli. Gli dissero che non
c'era bisogno di fare la cam-
pagna elettorale. La sua
notorietà avrebbe assicurato
tanti voti ugualmente. Gino
Bartali ci pensò un po' e poi
rispose: " dire si o no a sua
Santità è come dire si o no al
Padreterno. Purtroppo però
devo dire di no". Gino
motivò questa scelta  col non
voler scontentare nessuno
dei suoi tifosi. Tra essi certa-
mente  ce n'erano di idee
politiche diverse. Bartali non
dimenticava che tanti tifosi
lo avevano sostenuto ovun-
que lungo le strade d'Italia;
anche affrontando lunghi
viaggi per vedere il loro
beniamino nelle salite delle
Alpi. 
Nel periodo dell'attività ago-
nistica, racconta il figlio,
tante volte Gino Bartali ha
subito cadute e, di conse-
guenza, era spesso incerotta-
to. Tuttavia gli incidenti non
sono mai stati così gravi da
causare la rottura di qualche
osso. Di ciò Gino ringrazia-
va il Padreterno. Nelle sue
preghiere chiedeva proprio
di non avere, nelle cadute,
danni irreparabili. Oppure
ossa rotte. Situazioni che
avrebbero potuto compro-
mettere intere stagioni ago-
nistiche; con conseguenze
anche economiche per sé e
per la sua famiglia. Era
devoto alla Carmelitana
Santa Teresa del Bambin

Gesù. Per devozione ad essa
Gino Bartali era particolar-
mente disposto a fare opere
di bene. La volontà di aiuta-
re il prossimo lo portò, negli
anni della seconda guerra
mondiale, a correre  gravi
rischi per fare del bene.   

"Il bene si fa 
ma non si dice"

Il Cardinale Elia Dalla Costa
di Firenze, che aveva cele-
brato il matrimonio di Gino
Bartali, chiamò il campione
per chiedergli una collabora-
zione finalizzata ad aiutare
le famiglie di ebrei. Si tratta-
va di trasportare documenti
falsi. In particolare carte di
identità utili ad evitare le
conseguenze delle leggi raz-
ziali. Le nuove identità con-
sentivano di continuare ad
esercitare un mestiere o di
frequentare le scuole pubbli-
che. In molti casi i nuovi
documenti, con le identità
volutamente cambiate, per-
mettevano alle famiglie
ebraiche di evitare la depor-
tazione nei campi di concen-
tramento. Deportazioni che
avevano le conseguenze
nefaste di cui la storia è stata
testimone. L'intesa e la colla-
borazione tra la curia vesco-
vile di Firenze, il rabbino
Nathan Cassuto di Firenze,
la Procura di Lucca, i france-
scani  e Gino Bartali si
rivelò fruttuosa. Il meccani-
smo riuscì a sfondare le
maglie della burocrazia e
consentì di salvare molti
ebrei. "Il bene si fa ma non
si dice", disse  Gino al figlio
nel momento in cui gli rivelò
i fatti di quei giorni. "Certe
medaglie si appendono all'a-
nima, non alla giacca", è una
frase che rivela la persona-
lità e la grandezza di Gino
Bartali. Uomo e atleta da
prendere ad esempio.

La missione segreta

Nel 1943 i tedeschi pattu-
gliavano l'Italia centrale e le
strade erano sorvegliate. Per
questo motivo   era difficile
e pericoloso far viaggiare i
documenti con le nuove
identità con qualsiasi mezzo.
Le perquisizioni erano fre-
quenti e in caso di trasgres-
sioni le conseguenze erano
terribili. 
Bartali percorreva circa cen-
tottanta chilometri all'andata,
ed altrettanti al ritorno, per
portare la documentazione
presso un convento di fran-
cescani. Le carte di identità
viaggiavano al sicuro nel
telaio della bicicletta del
campione. Ai posti di blocco
capitava che Gino venisse
fermato. 
Tuttavia, quando il campio-
ne veniva riconosciuto, i
militari si limitavano a chie-
dere notizie della sua attività
agonistica. Oppure volevano
che Gino parlasse loro di una
gara, di una sconfitta o di
una vittoria. Gino Bartali
rispondeva con gentilezza.
Ma poi ricordava ai militari
che era sudato e, per tale
motivo, doveva riprendere
l'allenamento. A guerra con-
clusa Gino Bartali non parlò
mai di questa sua 'missione
segreta' che pure gli avrebbe
conferito onori. Sapevano di
questa sua attività i parenti
stretti e pochi amici; oltre al
vescovo ed ai francescani.
Al figlio Andrea raccontò
tutto. Diceva anche che vole-

va essere ricor-
dato come cam-
pione sportivo,
più che come
eroe di guerra.
Andrea chiede-
va al padre del
perché gli rac-
contasse i fatti
del periodo
della guerra, se
poi non avrebbe
potuto divulgar-
li. Gino rispon-
deva che, più
avanti nel
tempo, tali
azioni sarebbe-
ro in qualche
modo venute
alla luce. Da
buon padre non
voleva tenere nascosto al
proprio figlio fatti di tale
rilievo.
"Certe medaglie si appendo-
no all'anima, non alla giac-
ca": è rimasta famosa questa
frase, già citata in queste
note, pronunciata da Gino
Bartali. Parole che merite-
rebbero di essere scolpite su
pietra. Pensieri che la dicono
lunga sulle qualità di un
Uomo che ha saputo ante-
porre la solidarietà verso il
prossimo al suo, pur immen-
so, valore sportivo. La poli-
zia fascista ebbe qualche
sospetto, e per questo Gino
Bartali fu ricercato. Per for-
tuna riuscì ad evitare l'arre-
sto rifugiandosi, per circa
cinque mesi, a Città di
Castello, presso alcuni
amici.
Due anni fa - nel 2013 -  un

giornalista sportivo ha scritto
un libro dedicato al grande
campione. "Un cuore in
fuga" è il titolo. E' una inter-
vista ad Andrea Bartali, il
quale racconta anche fatti
inediti della vita quotidiana
del grande ciclista. Il libro,
che è frutto di un'attenta
ricerca su documenti e gior-
nali dell'epoca, tratteggia
mirabilmente il carattere di
Gino Bartali.  Lo scorso
anno - nel 2014- un altro
libro, questa volta di uno
scrittore francese, ha riper-
corso le vicende sportive ed
umane di Gino Bartali.
Prossimamente verrà stam-
pato un nuovo libro. Questa
volta è rivolto in modo spe-
cifico ai ragazzi ed è conce-
pito per essere letto in ambi-
to scolastico. "La bicicletta
di Bartali" è il titolo del
nuovo libro che sta per esse-
re proposto al Ministero
della Pubblica Istruzione. E'
un libro sintetico che pone
l'attenzione sulle caratteristi-
che che fanno di uno sporti-
vo un campione vero; un
esempio da considerare non
solo per le vittorie sportive e
per la forza fisica, ma anche
per le qualità morali ed
umane. 
Nel 2005 il Presidente della
Repubblica Carlo Azelio
Ciampi conferì una medaglia
d'oro alla memoria di Gino
Bartali per meriti civili. Le
motivazioni ricordavano
l'impegno ed il coraggio del
campione che, con la sua
attiva azione, aveva concor-
so a salvare circa ottocento
ebrei.
Nel 2014 lo stato di Israele
ha insignito, alla memoria,
Gino Bartali del titolo di
"Giusto tra le nazioni".
Titolo attribuito solo quando
i meriti sono veramente
straordinari e sempre rivolti
a salvare vite: anche a costo
di gravi pericoli per se stessi. 

Le domande 
degli studenti

Lo studente Francesco
Santoro ha chiesto ad
Andrea Bartali di rievocare
la famosa vicenda dello
scambio di una bottiglia
d'acqua tra Bartali e Coppi
durante il Tour de France nel
1952, nelle salite del
Galibier. Andrea Bartali ha
scherzosamente risposto che
non  avrebbe raccontato
quella particolare vicenda
per nessun motivo e si è giu-
stificato dicendo che parlan-
do di quell'episodio "si va in
un ginepraio talmente folto
che non se ne viene fuori
più". Diceva Gino Bartali:
"se  dico che la borraccia
l'ho data io, un 'coppiano' si
arrabbia molto; se parlo con
un 'bartaliano'  vale lo stesso

discorso, ma all 'inverso.
Perciò stiamo zitti e non
diciamo niente". Andrea
aggiunge: "so come sono
andate veramente le cose,
ma è meglio non dirlo; altri-
menti fino ad oggi pomerig-
gio siamo ancora qui a
discutere…" 

Andrea Bartali mantiene la
promessa e non rivela altro
sulla foto. Ma la curiosità è
forte e, grazie ad una succes-
siva ricerca,  proviamo a
chiarire ciò che è successo.
La foto fu scattata dal foto-
grafo Carlo Martini il quale,
secondo alcuni biografi,
aveva preparato quel
momento mettendosi d'ac-
cordo con il direttore di gara.
Sembra che il fotografo
stava per dare la bottiglia a
Coppi che poi l'avrebbe pas-
sata a Bartali. Ma Gino fu
più lesto a prendere la botti-
glia che poi passo a Coppi.
Comunque, quella famosa
foto rimane una icona dello
sport. Un simbolo efficace
della lealtà sportiva. Miller,
Padre generale dei carmelita-
ni spagnoli, ha definito quel-
la fotografia come esempio
dell'aiuto reciproco che sem-
pre ci deve essere tra gli
uomini. In qualunque circo-
stanza. Perciò anche nella
competizione sportiva che,
quando è leale, offre stimoli
positivi.  Francesco Santoro
ha anche chiesto quali furo-
no le reazioni del campione
quando furono emanate le
leggi razziali nel 1938.
Andrea Bartali ricorda che il
padre era contrario a tali
insensati provvedimenti del
governo italiano. Nel 1938
Gino Bartali vinse il Tour de
France. In quello stesso anno
non partecipò al Giro d'Italia
proprio per preparare meglio
il Tour. A Parigi, durante la
premiazione, sul podio, alzò
le mani ma non fece il saluto
fascista. Per questo e per
altro, forse, il duce  Benito
Mussolini sembrava non
nutrire grande simpatia per il
campione. 
In occasione di un incontro a
Roma con il duce, per la
consegna di una medaglia al
valore sportivo, Gino Bartali
fu costretto ad aspettare oltre
un'ora in piedi nella sala d'a-
spetto. L'incontro fu breve e
molto formale. Dopo la fine
della seconda guerra mon-
diale gli allenamenti furono
ripresi con tutte le attenzioni.
Per gli atleti era grandissima
la voglia di recuperare il
tempo perduto. Anche le
competizioni internazionali
ripresero e, nel 1946, giunse
per Gino il  secondo grande
successo al Tour de France.
Poi, anche con qualche anno
in più sulle spalle, giunsero
tutta una serie di grandi vit-
torie che lo consacrarono
definitivamente stella di
prima grandezza dello sport
italiano. 

Il rapporto con Fausto
Coppi fu di battaglia in gara;
ma fu leale e rispettoso al di
fuori delle competizioni.
Tranne che agli esordi di
Coppi, i due fuoriclasse
gareggiavano per squadre
diverse; pertanto era normale
che in gara si dessero batta-
glia. Durante le competizioni
funzionavano, quasi, i 'servi-
zi segreti' sportivi. Nel senso
che una informazione sui
punti deboli fisici  dei cam-
pioni diventava elemento  da
sfruttare in gara. Si era a
conoscenza del fatto che nei

momenti di particolare sfor-
zo a Coppi si gonfiava una
vena della gamba. Per questo
Gino Bartali aveva dato
disposizione ai suoi gregari
di tenere sotto controllo visi-
vo questa vena di Coppi e di
avvisarlo quando aumentava
di spessore. Capitava perciò
che, durante la gara, qualche
gregario gridava: "Gino, la
vena…!" ; e Bartali partiva
in volata. Nella vita quoti-
diana i due primi attori del
ciclismo italiano di quel
tempo si rispettavano e rico-
noscevano reciprocamente il
valore di campioni. Quando
Fausto Coppi morì, Gino
Bartali rimase attonito e
profondamente dispiaciuto.
Non si spiegava come un
piccolo insetto come una
zanzara, inoculando il pla-
smodio della malaria,  aves-
se potuto averla vinta su un
campione della forza e del
valore di  Fausto Coppi.
Negli anni '80 il cantautore
Paolo Conte dedicò, da tifo-
so, una canzone a Gino
Bartali. Tuttavia, quando il
campione ascoltò la canzone
del cantautore ebbe da ridire
su qualche parolaccia che il
testo conteneva. A parere di
Gino, non c'era bisogno di
usare linguaggio poco orto-
dosso nelle canzoni che ven-
gono ascoltate da tutti.
Anche dai bambini.

Altri particolari

Andrea Bartali, nel suo
discorso, si è  soffermato su
altri particolari poco cono-
sciuti. La madre seguiva il
Giro d'Italia e, in albergo,
era insieme al marito; tutta-
via, durante le competizioni
doveva utilizzare i mezzi al
seguito. 
Pertanto non vedeva quasi
mai Gino all'arrivo. Nelle
tappe di montagna c'era sem-
pre il problema dei tifosi che
cercavano in tutti i modi di
toccare il campione. Spesso,
nelle salite, quando la velo-
cità diminuiva, alcuni tifosi
arrivavano a dare spinte che
potevano anche far male; o
provocare cadute. Per fortu-
na la polizia precedeva i
ciclisti e faceva un po' di
largo davanti ai corridori.
Una volta, dopo una vittoria
al giro di Toscana, il figlio
Andrea riuscì, per una volta,
a salutare il padre all'arrivo.
Ma solo per pochi secondi.
Subito dopo il papà spari.
Era stato inghiottito da una
marea di tifosi desiderosi di
avvicinarlo e portarlo in
trionfo. Nel 1950  Gino
Bartali vinse la Milano-
Sanremo per la quarta volta.
Aveva gia vinto nel 1939,
nel 1940 e nel 1947. Nella
città ligure Gino, mentre cor-
reva, vide e salutò la moglie
a poche centinaia di metri
dall'arrivo. Poi si dedicò
completamente alla volata.
Vinse anche quella volta.

Riguardo al doping il pensie-
ro di Bartali era netto: ogni
atleta deve fare quello che
può con i mezzi di cui è stato
dotato da madre natura.    

Radici storiche 
dello sport

Al termine del piacevole rac-
conto i ragazzi delle scuole
medie di Maratea hanno tri-
butato ad Andrea, e ideal-

mente a Gino Bartali, un
lungo e affettuoso applauso.
La bibliografia e la docu-
mentazione sulla vita  di
Gino Bartali è ampia. Le
gesta sportive del grande
campione sono entrate nel-
l 'immaginario collettivo
come uno degli esempi più
esaltanti che lo  sport italia-
no abbia prodotto. Ma ascol-
tare dalle parole del figlio
Andrea i fatti della vita quo-
tidiana del grande Gino
Bartali ci dona elementi di
prima mano per comprende-
re, ed apprezzare meglio, le
vicende di uno dei più grandi
atleti della storia dello sport
italiano.  Vicende sportive
che non possono essere
separate da quelle umane.
Solo così un personaggio
diventa icona positiva ed
utile modello ed esempio per
i giovani e per gli sportivi in
genere. E non solo. Troppo
spesso lo sport viene conta-
minato da elementi che nulla
hanno a che fare con il suo
significato più antico ed
esaltante: un confronto leale
che premia l'allenamento,
l'impegno e le doti atletiche
del singolo o della squadra.
Ma anche un momento di
condivisione di quegli ideali
positivi  ed universali che
esaltano quanto di meglio
l'Uomo possa esprimere.
Non dimentichiamo mai le
radici storiche dello sport.
Durante le Olimpiadi nell'an-
tica Grecia perfino le guerre
subivano una pausa per con-
sentire una partecipazione
libera e serena alle competi-
zioni. E, dopo quelle esaltan-
ti e leali competizioni, forse,
anche i contrasti tra i popoli
diminuivano a favore della
collaborazione e della pace.     

Bartali prima di una competizione 

Gino Bartali, “certe medaglie si appendono all’anima”

Andrea Bartali ha raccontato ai
ragazzi delle scuole medie di
Maratea la storia del papà Gino

Uno dei libri dedicati a Gino Bartali

Bartali e Coppi si passano una
bottiglia d'acqua nei tornanti
del Galibier al Tour de France
del 1952. Foto:Carlo Martini  

Una cartolina con l'autografo di
Gino Bartali

"Il bene si fa ma
non si dice".

"Certe medaglie 
si appendono 
all'anima, non 
alla giacca".

Sono parole, pronun-
ciate  da Gino Bartali
che meriterebbero di
essere scolpite su
pietra. Pensieri che
rivelano  la persona-
lità e la grandezza
del campionissimo.
Uomo che ha saputo
anteporre  la solida-
rietà verso il prossi-
mo al suo,  pur
immenso,  valore
sportivo.  Atleta che
ha esaltato il valore
dello sport e che ha
rappresentato,  e
continua a farlo, un
esempio positivo  per
le nuove  generazioni
di ogni tempo.




