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Timidi, ma ricorrenti, segna-
li di ripresa, questo il com-
mento del direttore generale
della Banca del Cilento e
Lucania Sud sull’andamento
del sistema economico nei
territori di competenza del
Mezzogiorno, in particolare
del Cilento, del meridione
della Lucania e delle aree
settentrionali della Calabria.
A chiusura del bilancio di
esercizio 2014 si tirano un
po’ le somme sull’andamen-
to dell’economia reale e su
come è stato vissuto il per-
durante stato di crisi.
“Qualche tempo fa” afferma
il dottor Solimeno “c’erano
dei segnali, ma poi si sono

interrotti. Adesso invece
sono abbastanza ricorrenti.
C’è una certa voglia di rico-
minciare a intraprendere,
questo è un fatto sicuramen-
te positivo”. I segnali di
ripresa sono ancora flebili,
ma si può leggere dai dati di
bilancio qualche frequente
segnale di ripresa soprattutto
sul piano della fiducia da
parte delle imprese.
Quest’ultimo fattore è estre-
mamente positivo. 
“E’ positivo anche quello
che abbiamo realizzato noi,
come Banca, con la nostra
dimensione” continua il
direttore Solimeno “perché
questo oggi ci consente di

poter programmare gli inter-
venti nei vari territori sui
quali operiamo, poter deci-
dere che sui territori nei
quali siamo più esposti, pos-
siamo in qualche modo con-
tenere la nostra presenza e
decidere di ampliarla su
altri.”
Com’è andato questo
bilancio di esercizio 2014?
Noi quest’anno avevamo
degli obiettivi strategici
abbastanza definiti: miglio-
rare i nostri asset, sia di
volumi, ma anche qualitativi.
In questo senso dovevamo
cercare di contenere la
rischiosità generale e questo
abbiamo fatto sia in materia

creditizia che in materia
finanziaria. In materia credi-
tizia, in particolare, il nostro
sforzo è stato di migliorare e
valutare in maniera più
attenta i crediti, in particola-
re di quelli non performing.
In questo la banca ha avuto
la capacità di tirar fuori da se
stessa le risorse necessarie. 
Ciononostante, abbiamo
conseguito un discreto risul-
tato economico, in linea con
quello che avevamo già rea-
lizzato l’altro anno. 
Abbiamo voluto dare un
messaggio tranquillizzante ai
nostri soci: la banca è stabi-
le, riesce a performare bene
e riesce a conseguire risultati

stabili nel tempo.  Questo è
un obiettivo importante che
un paio di anni fa, con la for-
tissima crisi in atto, con la
complessa operazione di
fusione che avevamo portato
a termine, sembrava difficile
da raggiungere.  Devo dire
che con l’impegno di tutti, in
primis del Consiglio di
Amministra-zione, del
nuovo collegio sindacale e di
tutti gli operatori che ci han
dato una mano a tutti i livel-
li, siamo riusciti a consegui-
re questo risultato. 
Abbiamo lavorato tutti in
questo senso e abbiamo con-
seguito dei risultati che sono
assolutamente apprezzabili”.   Ciro Solimeno

L’ANALISI/Il direttore della BCC Cilento e Lucania Sud, Ciro Solimeno, descrive la congiuntura economica del Mezzogiorno

“Un messagio di tranquillità per  soci e clienti”

Siamo al quarto bilancio
sociale. La nostra banca ha
recuperato in pieno la natura
cooperativa e l’identità
mutualistica: quel ‘carattere
di mutualità’ che, unitamen-
te al rifiuto della connotazio-
ne speculativa, è richiesto
dalla Costituzione ai fini del
riconoscimento della ‘fun-
zione sociale’. L’articolo 45
della Carta Costituzionale
limita, infatti, il riconosci-
mento della ‘funzione socia-

le’  alla cooperazione ‘a
carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata’.
Un’impresa cooperativa, se
aspira a tale qualifica e al
conseguente sostegno e
incentivazione da parte dei
pubblici poteri, deve allonta-
nare dai propri scopi istitu-
zionali la massimizzazione
del profitto, rischiando altri-
menti di essere riassorbita
nell’indistinto dell’ordinaria
imprenditoria con la conse-

guente perdita dell’identità
cooperativa e mutualistica,
andando incontro allo snatu-
ramento totale. Una banca
cooperativa, degna di questo
nome, deve sottoporre ai
soci, a fine esercizio, non il
solo bilancio economico, ma
anche il bilancio sociale. E’
questa la nota distintiva e il
marchio di qualità del credi-
to cooperativo. Non a caso la
CARTA DEI VALORI DEL
CREDITO COOPERATIVO
prescrive l’impegno delle
BCC nel sociale allo scopo
di favorire l’elevazione
morale e culturale delle
comunità della propria sfera
di competenza territoriale.
Né la BCC del Cilento né la
BCC Lucania Sud avevano
mai sottoposto ai soci un
bilancio sociale. Tale lacuna
rendeva irrealizzata l’essen-
za cooperativa delle due isti-
tuzioni. La fusione nell’uni-
taria Banca del Cilento e
Lucania Sud si è risolta,
oltre che nella crescita
dimensionale e nel potenzia-

mento organizzativo, nel
consolidamento dell’identità
cooperativa e mutualistica.
Ne è risultata una nuova
grande realtà del credito
cooperativo meridionale,
presente in tre regioni
(Campania, Basilicata,
Calabria) e in quattro pro-
vince (Salerno, Cosenza,
Potenza, Matera), ricca di
una compagine sociale che
ha superato abbondantemen-
te le 4.000 unità e che si
riconosce nella banca pro-
prio in conseguenza del
recupero dell’identità coope-
rativa e del carattere di
mutualità, che trova il sug-
gello nel bilancio sociale. La

Banca del Cilento e Lucania
Sud, con fondato orgoglio,
mostra di possedere i requi-
siti prescritti dalla Carta
Costituzionale e di aver
pieno titolo al riconoscimen-
to della ‘funzione sociale’
fondato sul possesso dei
requisiti stessi.
Sottoponiamo volentieri ai
soci, nonostante le gravi dif-
ficoltà registrate dall’anda-
mento congiunturale dell’an-
no 2014, oltre a un bilancio
economico di contenuto
senz’altro positivo, un bilan-
cio sociale per certi versi
ancora più avanzato rispetto
a quello degli scorsi anni:
segno evidente della vitalità
della banca e della capacità
di sintesi di chi l’ha ammini-
strata tra la funzione di
impresa bancaria e quella di
società cooperativa a forte
impronta sociale. E' proprio
il bilancio sociale lo spec-
chio fedele nel quale si
rifrange l'equilibrata sintesi
delle tre anime della Bcc :
quella di impresa
bancaria,quella di associa-

zione cooperativa, quella di
ente di credito a vocazione
localistica. La redazione del
bilancio sociale suggella il
rapporto di appartenenza al
Credito Cooperativo. Le due
“CC” che ne contrassegnano
il marchio ne rimarcano l'i-
dentità distinguendola netta-
mente da quella delle comu-
ni banche . Appartenere alla
categoria del Credito
Cooperativo comporta l'as-
sunzione di particolari dove-
ri per gli amministratori, per
i dipendenti e per i soci,
facendo per questi ultimi da
contraltare ai diritti che ad
essi spettano in ragione del-
l'appartenenza al sodalizio
cooperativo. 
Sugli amministratori incom-
be il dovere della coerenza
rispetto alle tre anime della
cooperativa di credito ,così
garantendo il riconoscimen-
to(e la continuità del ricono-
scimento) della "funzione
sociale." Ai dipendenti spet-
ta di impegnarsi nel  ruolo di
collaboratori attivi degli
esponenti aziendali nelle

strategie di conseguimento
degli obbiettivi economici e
sociali che fanno della banca
di credito cooperativo un
unicum nel sistema bancario.
Ai soci spettano i diritti con-
nessi allo status di apparte-
nenti al sodalizio cooperati-
vo , ma su di essi incombo-
no,parallelamente, i doveri
di fedeltà e di  coerenza con
i valori del credito cooperati-
vo che la bcc interpreta e
persegue. Il bilancio sociale
è, insieme, il punto di incon-
tro e la sintesi documentale
dei doveri e delle aspettative
di ognuna di queste catego-
rie ed è il documento che ne
contiene e ne attesta la sinte-
si operativa . 
E' nostro fermo proposito
migliorarne in futuro sempre
di più i contenuti, sia sotto il
profilo quantitativo, sia,
soprattutto, sotto l'aspetto
qualitativo-identitario nella
consapevolezza del valore
del bilancio sociale quale
carta di identità della coope-
razione di credito.

Francesco Castiello 

“Avanti 
con il bilancio

sociale” 

Francesco Castiello 

L’intervento dell’Avv. Francesco Castiello, Presidente della Banca del Cilento e Lucania Sud

A Sapri, la statua della
Spigolatrice si rifà il "look"!
Domenica 8 marzo, giorno in
cui si festeggia la  "donna" con
l'omaggio floreale di una
mimosa, in una affollata sala
consiliare del Comune di Sapri,
per l'occasione adorna di trico-
lori e mimose, l'Amministra-
zione Comunale retta dal primo
cittadino architetto Giuseppe
Del Medico unitamente
all'Associazione "la Spigola-
trice" presieduta da Mimmo
Ciardi, ha presentato alla citta-
dinanza il bozzetto dell'opera
che ha vinto il "concorso di
idee" per la realizzazione di
una nuova statua raffigurante la
"Spigolatrice di Sapri". Nel
corso della cerimonia è stato
esposto in pubblico il modello
in resina dell'opera vincitrice il
concorso realizzata dal maestro
Antonio Luigi De Paoli, sculto-
re e scenografo di origini pave-
si. Il "modello", in scala 1 a 1,
ha però diviso in due la colletti-
vità saprese. C'é chi è entusia-
sta che la città capofila del
golfo di Policastro, abbia opta-
to per una nuova statua della
Spigolatrice da posizionare in
bella mostra (a mò di biglietto
da visita) nel salotto bene della
città; ovvero nell'area spettacoli
del lungomare Italia, poggiata
su di una base a triangolare, a
sua volta inscritta in un grande

cerchio, alla cui base verranno
incisi i nomi di quanti con un
piccolo gesto di liberalità
(donazione di denaro) contri-
buiranno alla realizzazione e
posa in opera, della nuova scul-
tura monumentale, realizzata in
resina. Così facendo, si soppe-
rirà in parte ad una deficienza
atavica della cittadina saprese,
dove da alcuni decenni, alle
elementari, non si studia, più la
poesia di Luigi Mercantini "la
Spigolatrice di Sapri".
Dall'altro lato, c'é chi lamenta
"l'inutilità" di una seconda sta-
tua quando si potrebbe valoriz-
zare meglio, "l 'altra
Spigolatrice". Una scultura
bronzea, realizzata dal maestro
Gennaro Ricco e posizionata
poco dopo il porto turistico di
Sapri, unitamente ad una ban-
diera della Fee, sullo scoglio
dello Scialandro, nel 25 giugno
1994, che con questa opera ha
voluto fondere la bellezza della
poesia di Luigi Mercantini, con
l'arte scultorea. 
"Scopo della scultura - ha spie-

gato alla folta platea il maestro
De Paoli - è rappresentare attra-
verso gli occhi e la gestualità di
una ragazza, lo sbarco di Carlo
Pisacane e dei suoi trecento
compagni di sventura, precur-
sori di quell'unità nazionale
d'Italia realizzata tre anni più
tardi (1860) dall'eroe dei due

mondi, Giuseppe Garibaldi. È
qualcosa di eccezionale! - pun-
tualizza De Paoli - in questa
figura, ho voluto rappresentare:
la paura, lo stupore e il fascino
che nella ragazza hanno susci-
tato l'arrivo di Pisacane e dei
suoi uomini!" Benché l'eroina
resa celebre dal Mercantini, sia
solo un personaggio di fantasia,
essa rappresenta straordinaria-
mente il carattere e lo spirito
delle donne del Sud e una
Terra, (…il Cilento), che suo
malgrado, fu resa protagonista
dell 'atto fondante del
Risorgimento Italiano e di tutta
la Storia nazionale in quanto
ella stessa testimonianza poeti-
ca di patriottismo risorgimenta-
le! Ne consegue che la statua
raffigurante la mitica
Spigolatrice di Sapri, è legata a
"doppio filo" con la storia loca-
le di Sapri di cui la sfortunata
spedizione di Carlo Pisacane e
dei trecento sono un tutt'uno! 

Oltre all'opera vincitrice del
concorso di idee sono state
esposte al pubblico tutte le
opere pervenute. Al termine
della cerimonia il maestro
Luigi Antonio De Paoli è stato
""omaggiato dall'imprenditore
Antonio Sardegna (giovane e
promettente commerciante di
origini napoletane che ha
messo radici a Sapri aprendo in
corso Garibaldi, "Exenza"
negozio di fragranze aromi ed
articoli particolari che gli  ha
fatto dono di una confezione
del profumo "Saprì" creato e
dedicato alla città della
Spigolatrice di cui si dice inna-
morato, annunciando per sabato
2 maggio l'uscita di un'altra sua
esclusiva: un nuovo profumo
dall'aroma delicato ma al
tempo stesso intenso che ha
dedicato e chiamato "la
Spigolatrice di Sapri".

Pino Di Donato

La Città di Sapri, 
ha una nuova 
statua della

“Spigolatrice”

Il bozzetto in resina 

L’INIZIATIVA/Esposto il modello in resina dell'opera vincitrice il concorso realizzata
dal maestro Antonio Luigi De Paoli, scultore e scenografo di origini pavesi
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IL PUNTO/Le valli lucane del Noce, del Mercure e del Sinni sperimentano una forma associativa che possa dare maggiore forza progettuale al territorio  

Si riparte con decisione dal “Mare, monti, terme”
Forse Gerardo Melchionda,
leader del lagonegrese dell'as-
sociazione Libera non ha tutti
i torti. Con ogni probabilità, le
discussioni legate alle nuove
forme  di gestione istituziona-
li, potrebbero e forse dovreb-
bero  trovare  spazi di concer-
tazione tesi  a coinvolgere
tutta la società locale o alme-
no le sue parti vitali. Al
momento le discussioni
appaiono ristrette  ai consigli
comunali….per dirla tutta ai
soli sindaci. 
I primo cittadini hanno avoca-
to a sé una materia che appare
ostica ma che nella prospetti-
va può rappresentare una
svolta per i territori. Con la
soppressione delle Comunità
Montane e con il ruolo limita-
to della Province, i Comuni
stanno cercando di sperimen-
tare delle forme associative,
così come le norme suggeri-
scono, per dare alle valli oriz-
zonti più ampi. 
Negli ultimi mesi l'Unione dei
Comuni del Noce, del
Mercure e del Sinni ha avuto
un'accelerata.  Pur se in un
quadro legislativo in evoluzio-
ne, i comuni di Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore, Latronico, Lauria,
Maratea, Nemoli e Trecchina
hanno trovato un'intesa sulla
gestione di alcune risorse e di
alcuni servizi. Di strada da

fare ve n'è tanta, ma si sono
finalmente gettate la basi.
Occorrerà convincere
Lagonegro e Rivello che al
momento appaiono fredde
verso questo progetto. Il ruolo
di Lauria come Comune capo-

fila ha fatto storcere  il naso a
qualcuno, ma lo "spugnoso"
sindaco Gaetano Mitidieri
spera in un ripensamento da
parte di questi due Comuni. 
Vi è anche qualche timidezza
di troppo da parte di tutti i
protagonisti: il mantenimento
una serie di servizi (quelli più
importanti) da parte di ogni
singolo Comune, rischia di
minare una progettualità dav-
vero importante. Anche la

Regione appare  ondivaga e
non decisa a favorire processi
di unità territoriale importanti. 
Tenere insieme le tre valli è
importante e in qualche misu-
ra  ricalcherebbe lo schema
della vecchia Comunità

Montana del Lagonegrese
(con l'assenza di Rotonda). 
Negli anni '70 ed '80, mentre
iniziavano a rafforzarsi questi
enti sovra comunali Le CM),
in questo pezzo di territorio si
puntò su uno slogan che met-
teva insieme le tre eccellenze,
le tre distintività dell'area: il
mare, i monti e le terme. Su
questo progetto si sono consu-
mati fiumi d'inchiostro e spesi
fiumi di denaro. Oggi, con

una certa temerarietà, la classe
politica attuale vuole riprova-
re ad innescare un meccani-
smo che certo ha grandi
potenzialità ma che ancora
non ha dato quei risultati che
si attendavano. Ma nonostante
qualche sarcasmo che la scelta
“di campo” certamente  gene-
rerà, chi ha a cuore questo ter-
ritorio non può che non ripar-
tire da questi elementi chiave.
Nello slogan mancano i laghi
e la buona cucina a dimostra-
zione di un territorio assoluta-
mente vocato al turismo e
all’accoglienza.   
Provare a mettere in rete que-
ste risorse, valorizzare i
macroattrattori che da qui a
qualche anno saranno operati-
vi (Lago Sirino e  Trecchina
in collegamento con Senise),
potrà essere la sfida delle clas-
si dirigenti del futuro.  Il pros-
simo anno, in Comuni impor-
tanti si voterà pe le elezioni
comunali. Sarebbe un grande
segnale  se nei programmi
elettorali fosse presente in
modo chiara la volontà di
favorire progetti aggregativi
utili ai territorio delle valli.     
L'Unione dei Comuni quindi
parte dallo slogan degli anni
‘80 che è identificativo del
territorio, ma ovviamente si
comporrà anche di altri ele-
menti. La sfida di queste
forme associative è che i terri-

tori diventino più dinamici,
che possano razionalizzare le
spese puntando sulla qualità.
Tra l'altro appare sempre più
certo che i Comuni che deci-
deranno di condividere insie-
me le proprie scelte  avranno
maggiore considerazione per
quanto riguarda i canali di
finanziamenti europei. 
Dunque una bella sfida dove
ognuno dovrà fare la propria
parte, oltre i campanilismi e
gli arroccamenti. La parola
d'ordine è fare sistema, avere i
numeri necessari per poter
dare impulso a tutte quelle
attività che non posso reggersi
con bacini limitati.  
Le nuove tecnologie potranno
dare la spinta decisiva ad un
processo dettato dai tempi ma
che presenta lati certamente
positivi. 
L'idea della "Città territorio" è
stata spesso evocata nei
decenni precedenti, da
Peppino Larocca in avanti.
Oggi può diventare realtà
vera.    Per la fine dell’anno la
legge prevede nuovi “steep” e
nuove opportunità. Sarebbe
utile che queste progettualità
uscisssero dalle sale munici-
pali ed impattassero con  le
varie realtà organzzate del ter-
ritorio che certamente non
farebbero mancare il loro con-
tributo ad un confronto ormai
indifferibile.   

La notizia ha colto tutti di sorpresa. C'è chi ha pianto, chi ha
avuto anche rabbia. C'è chi ha pensato, dopo qualche istante di
sbigottimento, di organizzare una sensibilizzazione tesa a
scongiurare una vera e propria jattura. Ma cosa è successo? 
Andiamo per ordine. Lagonegro ha due parrocchie, una guida-
ta da don Mario Tempone e l'altra guidata  da padre Salvatore
Mancino in rappresentanza dei frati cappuccini che a
Lagonegro hanno avuto una grande storia. 
In questi anni, il calo delle vocazioni e la crisi economica ha
certamente messo a dura prova le presenze religiose nei terri-
tori. I conventi delle suore, ad esempio, hanno avuto un vero e
proprio crollo, in questi ultimi decenni. In molti paesi, ordini
importanti e prestigiosi hanno dovuto chiudere per sempre gli
antichi portoni varcati quotidianamente da generazioni di per-
sone formate e cresciute alla luce degli insegnamenti religiosi. 
Lagonegro però non appariva in questa spirale. Eppure nei
mesi scorsi qualcosa è successo ed ha riguardato proprio il
convento dei cappuccini. Lo spostamento dell'amato padre
Nello è stato un segno che in un primo momenti appariva un
rafforzamento del convento stesso nel senso che si riduceva
qualche spesa,  ci si privava di un frate stimatissimo per man-
tenere in vita questa presenza così significativa. Oggi questa
scelta viene riletta come un presagio negativo. 
Nei giorni scorsi, dunque, si è diffusa la notizia che ha scon-
volto la comunità: entro settembre il convento dei frati deve
chiudere. I tanti cittadini  affezionati a questa presenza hanno
dovuto farsi ripetere più volte questa decisione perchè incre-
duli. Lo sconforto è stato palpabile. Probabilmente il vescovo
Nolè ha cercato anche di mediare provando a differire questa
scelta, ma alla fine l'ordine provinciale ha deciso. 
In queste ore la popolazione si sta organizzando. Già è in
corso una raccolta di firme, così come sono previste delle
manifestazioni tese a scongiurare un pericolo che appare
incombente. 
La chiusura del convento andrebbe anche a scompaginare i
disegni e le strategie pastorali della città. rimarranno due par-
rocchie o ve ne sarà solo una?          
Ora bisognerà capire cosa accadrà. Vi è ancora un lasso di
tempo utile per provare a far cambiare idea all'Ordine provin-
ciale dei frati minori cappuccini “Basilicata-Salerno”. Se fos-
sero essenzialmente problemi economici  si potrebbe scendere
nel merito e capire di quanto ci sarebbe bisogno per mantenere
in vita il convento. La generosità dei lagonegresi non si fareb-
be certo attendere. Se i problemi sono altri, allora la questione
diventa complicata e di difficile gestione. 
Al momento a Lagonegro si respira un clima di confusione.
Alcune associazioni starebbero meditando di  abbandonare il
campo, altre intendono provare a far cambiare idea al provin-
ciale.  In questo momento anche le istituzioni sono chiamate a
dire la propria. Tra i più attivi vi è da annoverare l'assessore
Camardo seguito da quanti hanno a cuore questa presenza. Si
stanno raccogliendo delle firme. Il rischio che quattro secoli di
storia possano cancellarsi è molto forte. Vedremo quanto acca-
drà, vedremo i prossimi mesi cosa riserveranno alla città e al
territorio. Il convento è patrimonio della città ma aappartiene a
tutta l’area. 

Un pò di storia 
Lagonegro ha visto la presenza di due Conventi Cappuccini nel corso
della storia. Il primo Convento intitolato a Santa Maria degli Angeli,
fondato nel 1560, dismesso a causa dell'incameramento dei beni da
parte dello stato e quindi non più in uso dei frati è proprietà della
Parrocchia S. Nicola. Il Convento fu costruito sulle rovine di un antico
monastero Benedettino, fuori dal centro abitato, che dal titolo della
chiesa già esistente fu denominato "S. Maria degli Angeli". Lo stesso
Venerabile Cappuccino e Vescovo P. Nicola Molinari da Lagonegro
vi dimorò per vari anni componendo alcune delle sue opere ascetiche
e morali. Qui per vari anni ebbe sede il Noviziato. 
Il secondo Convento dedicato a San Francesco d'Assisi costruito
in un secondo momento è all'interno del paese e risale al 1612. La
struttura appare moderna ma vi sono alcuni ambienti particolari
che hanno conservato i tratti antichi come il refettorio, la cucina,
gli archi del chiostro e parte del muro che divide il chiostro dalla
Chiesa. In passato è stato sede di Noviziato e vi si tennero, per
l’importanza, anche dei Capitoli provinciali.

Il convento di Lagonegro 

A rischio quattro secoli di storia e di
impegno religioso in favore delle 

popolazioni dell’area sud della Basilicata 

Il logo della Unione lucana delle Tre valli - Noce, Mercure, Sinni 

Il convento dei 
frati minori cappuccini

di Lagonegro 
non deve chiudere  
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OCCASIONE DI LAVORO 
Insegnante in pensione, residente in provincia
di Matera, offre lavoro a donna italiana per
servizio di  compagnia e collaborazione
domestica. Per info chiamare allo
0835.583276.

Domenica 8 marzo, sulla
pista rotondese di Piano
Pedarreto si è svolta la gara
di sci di fondo valida per i
Campionati Regionali
Staffette Miste in Tecnica
Classica e Tecnica Libera
organizzata dallo Sci Club
Rotonda. Per prima volta in
assoluto nella storia del
Comitato CAL, questa tipo-
logia di gara è stata svolta
all’interno del Calendario
Calabro Lucano della FISI e
lo Sci Club Rotonda ha por-
tato a termine questo impe-
gno con enorme sacrificio,
considerate le avverse condi-
zioni meteo. Il grande lavoro
svolto per la preparazione di
questo evento sportivo è
stato messo a dura prova
dalla bufera che ha imper-
versato per quattro giorni di
fila la zona di Piano
Pedarreto, fino alla domeni-
ca mattina della gara.
Quando tutto sembrava
perso, il vento si è calmato e
si è potuto riorganizzare
tutto ciò che era stato spaz-
zato via dal ciclone della
notte prima. All’arrivo dei
primi atleti, il tempo è
migliorato e la manifestazio-
ne si è potuta svolgere con
regolarità. Hanno preso parte
all gara lo Sci Club Rotonda,
lo Sci Club Terranova di
Pollino, lo Sci Club
“Domenico Cirigliano” di
Lauria e lo Sci Club
Montenero di San Giovanni
in Fiore. L’assegnazione del

titolo a Staffetta ha suscitato
molto interesse nei Club
direttamente coinvolti con
ben 18 staffette al via e 54
concorrenti che si sono resi
protagonisti di una gara
avvincente con i continui
passaggi e cambi a seconda
della Categoria di apparte-
nenza e dei chilometri da
percorrere. 
Uno scenario da favola, con
tanta neve fresca che ha
accolto tutti gli atleti, i tecni-
ci, i genitori e tutto il pubbli-
co intervenuto per assistere
all’ennesima manifestazione
sportiva organizzata dallo
Sci Club Rotonda che si
rende ancora una volta pro-
tagonista nella propaganda
di un "turismo montano" che
sappia coniugare lo sport

con la conservazione del-
l'ambiente, delle tradizioni
locali per uno sviluppo
sostenibile del proprio terri-
torio. La premiazione finale
assegna allo Sci Club
Rotonda un 4° posto nella
categoria Giovani/Seniores
con la staffetta composta da
Iole Esposito, lancio in
Tecnica Classica, Marco
Cincotti, primo cambio in
Tecnica Libera e Giulia Di
Tomaso, cambio finale in
Tecnica Libera. Per i roton-
desi, poi, un sesto posto è
stato ottenuto nella categoria
Pulcini con la staffetta mista
in cui era presente il giova-
nissimo atleta Pietro Di
Tomaso che ha gareggiato
con altri due atleti apparte-
nenti alla società Montenero.

Inoltre, un secondo posto è
stato raggiunto nella catego-
ria Pulcini con la staffetta
composta da Gabriele
Torcelli, lancio in Tecnica
Classica, Vincenzo Di
Tomaso, primo cambio in
Tecnica Libera e Andrea
Cincotti, cambio finale in
Tecnica Libera. Gli organiz-
zatori alla fine hanno ringra-
ziato l’Amministrazione
Comunale di Rotonda anche
per il loro intervento sul
posto, erano in fatti presenti
il Sindaco Rocco Bruno, il
Vicesindaco Maria Giulia
De Cristofaro ed altri com-
ponenti della Giunta e del
Consiglio Comunale. Un
grazie è andato anche
all’Ente Parco Nazionale del
Pollino per aver contribuito

allo svolgimento della mani-
festazione. Presenti anche i
Vigili Urbani di Rotonda, il
Corpo Forestale dello Stato,
la Misericordia di Rotonda,
la Protezione Civile, l’asso-
ciazione 
I Falchi Del Pollino. “La
soddisfazione all’interno
dello Sci Club Rotonda è
immensa, hanno dichiarato i
dirigenti del sodalizio sporti-
vo rotondese, per aver porta-
to a termine la manifestazio-
ne, ma anche e soprattutto
per il consenso ricevuto e
per la grande partecipazione
della gente del paese”.

Silvestro Maradei 

Ai Campionati regionali di Staffetta, buoni risultati per lo Sci Club Rotonda 

Il professore Enzo Fittipaldi, intervistato da Silvestro Maradei sul precedente numero del giornale, ha fatto pervenire in reda-
zione una precisazione in merito ad alcuni contenuti e dichiarazioni rilasciati. “Il riferimento è agli sponsor del libro “Rotonda
Nerulum”, ha precisato Fittipaldi: quando abbiamo raggiunto, con le vendite delle copie, la cifra necessaria alla stampa del
libro, non restituimmo i soldi anticipati dagli sponsor Silvestro Antonio De Cunto, Rosario Libonati, Alfredo Cozzetto e Don
Antonio agli stessi, in quanto al momento di rendere la stessa somma ai quattro sponsor di cui sopra, loro  vi rinunciarono.
Allora, consegnammo al carissimo Don Antonio Golia l'intero ricavato perché andasse in beneficenza  per la parrocchia.
Omaggiammo gli sponsor di un cofanetto ciascuno contenente alcune copie del libro”.

Antonio Raimondo è il nuovo presidente 
della Banda di Rotonda 

Antonio Raimondo è il nuovo presidente del Concerto Musicale Città di Rotonda. Raimondo succede a Vincenzo
Mastrolorenzo, ed è stato eletto nel corso dell’Assemblea dei Soci del 28 febbraio scorso. Oltre a lui i soci del sodalizio musi-
cale rotondese hanno scelto anche i componenti del nuovo Comitato Direttivo che resterà in carica fino al 2018. Ne fanno
parte Antonio De Cristofaro (Vice Presidente), Secondo Petrola, Franco Celano, Maurizio Raimondo, Nicola Madormo e
Maria Pompea Paolino. Il nuovo Direttivo ha nominato Presidente Onorario il socio Vincenzo Mastrolorenzo e confermato
quale Maestro il Prof. Enzo La Gamma e Vice Maestro il Rag. Antonio Di Sanzo con compiti anche di Segretario/Tesoriere.

Un’immagine  dei componenti  del sodalizio

Auguri da parte di tutti 
i familiari che hanno
festeggiato le prime 
95 primavere della

splendida
Caterina Aurora 

di Lauria 

BBuuoonn 
ccoommpplleeaannnnoo

Precisazione in merito all’intervista al 
prof. Enzo Fittipaldi di Rotonda apparsa

sull’Eco del 15 marzo 2015 

IL PUNTO/Nei giorni scorsi nel centro sinnico vi è stato un incontro promosso dal sindaco Costanzo per salvare un’opera monumentale unica nel suo genere in Italia 

Convento di Santa Maria, ad Episcopia si trattiene il fiato
Il 27 febbraio 2015, si e' forse,
scritta una pagine importante
per il recupero di un monu-
mento cardine del Comune di
Episcopia, ma probabilmente
dell'intera area sud sinnica: il
convento e la chiesa di S.
Maria del piano.
Alla presenza delle
Sovraintendenze ai beni archi-
tettonici e storico-artisitici,
rispettivamente Dottori
Carmentano e Saponaro, e del
Sindaco Costanzo, previo
sopralluogo in loco, si e' ver-
balizzato in conferenza dei
servizi poi trasmessa alla
Regione Basilicata, di interve-
nire con immediati interventi
di recupero della chiesa maria-
na. tuttora al centro dei riti
agostani in onore della madon-
na del paino di Episcopia che
coinvolgono anche i fedeli dei

paesi limitrofi ad Episcopia, e
dell'antichissimo e millenario
chiostro dei monaci basiliani,
che necessita di immediati
interventi poiche' e' l'unica
vestigia del monachesimo

basiliano tuttora in piedi nel-
l'intera penisola, tanto e' vero
che ha da decenni il vincolo
monumentale. 
L'impegno preso dai presenti,
che si colloca in azioni gia' in

essere, quali il recupero dei
percorsi basiliani tra i comuni
di Episcopia e Carbone, sede
del convento basiliano di San
Saba, e' di fondere gli impe-
gni, anche di ordine economi-

co, tra Sovraintendenze e
regione Basilicata, per ottene-
re presto le risorse necessarie
al recupero dell 'intero ed
unico complesso, partendo
anche dal fatto che il convento

appartiene a privati, che
dovrebberlo cedere al patri-
monio comunale pubblico. 
Grande soddisfazione espressa
per l'impegno scritto tra le
parti, e' stata espressa dal sin-
daco Biagio Costanzo, che ha
coronato con successo , inter-
venti richiesti da oltre un tren-
tennio da plurime amministra-
zioni episcopiote, e, finalmen-
te raggiunte: la regione, inte-
ressata nella persona della
dirigente Dr.ssa Patrizia
Minardi, adesso avra' il com-
pito di coordinare gli sforzo
ed integrare le risorse gia'
messe in campo dalla sovrin-
tendenze lucane, magari con
interventi di recupero artistico
di monumenti unici nel loro
genere: basti pensare che lo
storico dell'arte ed esperto
Vittorio Sgarbi  di recente

recatosi sui luoghi in questio-
ne in occasione della sua visi-
ta nell'area sud della regione,
si e' lasciato andare a grande
ammirazione sui luoghi, unen-
dola al suo proverbiale disap-
punto per lo stato attuale di
incuria ed abbandono di gran
parte del sito ed invitando
l'amministrazione comunale
ad ogni intervento possibile,
anche, se necessario, col suo
diretto ed autorevole supporto
critico.
Questo recupero, ove attuato,
peraltro si collocherebbe
appieno anche nelle politiche
di valorizzazione dell'area ad
opera di imprenditori russi,
molto interessati al turismo
religioso, attesa la provenien-
za orientale del monachesimo
basiliano, unica nel suo genere
nei paesi dell'area.

Il sindaco Biagio Costanzo con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, a destra il convento di Santa Maria 

Auguri a 
Letizia De Vincenzo e

Francesco Abitante 
per la nascita di

Giovanni 
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L’INTERVISTA/Gaetano Curci racconta l’evoluzione di un progetto concreto di solidarietà nato nel 2002 nella città cara al poeta Albino Pierro

La realtà viva del Centro Sociale Anziani polivalente di Tursi
Gaetano Curci  è presidente
del Centro Sociale Anziani
Polivalente di Tursi, ha rila-
sciato un’intervista nella
quale racconta l’origine di
questa associazione e quali
sono le attività di cui si
occupa.
Quando nasce l’organizza-
zione ? Ci racconti breve-
mente la storia del Centro.
“Ha avuto tutto inizio con i
sindacati, il 9 luglio 2001,
quando si è costituito il
primo comitato direttivo. La
sede è stata aperta il 2 Aprile
2002, e all’epoca era compo-
sta da soli 15 soci. Ma l’i-
naugurazione la si svolse
solo il 16 Maggio di quello
stesso anno”.
A quanto ammontano gli
iscritti?
“Nel corso dell’anno attuale
sono circa 118, di cui 68
uomini e 50 donne”.
Come è strutturata l’asso-
ciazione?
“Abbiamo un presidente, la
cui carica attualmente è rive-
stita da me, quattro/cinque
consiglieri ed un segretario,

che può essere o votato dal-
l’assemblea o eletto diretta-
mente dal presidente”.
Nello specifico di cosa s’in-
teressa  aggregazione?
“Le occupazioni nelle quali
ci applichiamo sono varie e
distinte per SETTORE. Le
CATEGORIE sono: sociale,
culturale, ricreativo, gastro-
nomico e turistico. Inoltre

organizziamo anche eventi
aventi come tema centrale la
salute. Le principali attività
che riproponiamo ogni anno
e la cui adesione è aperta a
tutta la cittadinanza, sono: il
pranzo di carnevale, i falò di
San Giuseppe, la festa di
Capodanno e la giornata del-
l’anziano. Quest’ultima ini-
ziativa viene vissuta da noi

come un momento di racco-
glimento molto significativo,
durante il quale si fa il punto
della situazione sulla condi-
zione che riveste questa
figura nella società attuale;
inoltre si discute delle molte-
plici proposte per nuovi pro-
getti da mettere in pratica nel
corso del restante anno. Di
frequente si coordinano
anche riunioni con le auto-
rità, le quali vengono messe
al corrente delle nostre pro-
blematiche e cercano le solu-
zioni migliori per poterle
risolverle, agevolandoci”.
Quali sono altre esperienze
che vi contraddistinguono?
“Noi siamo disposti a “met-
tere in scena” ogni tipo di
evento. Ultimamente abbia-
mo collaborato con
l’American Heart
Associazione; abbiamo fatto
si che si potesse svolgere un
corso di 15 operatori di
LSD, per l’uso del defibrilla-
tore. Lo scopo è anche quel-
lo di poter chiedere al “
Federe anziani nazionale” , a
cui siamo affiliati, la conces-

sione di un defibrillatore, per
l’appunto, da tenere in sede
e del quale io sarei il respon-
sabile. Inoltre prendiamo
parte anche a importanti
incontri, come ad esempio il
terzo congresso della corte
d’appello di giustizia della
salute. Ciò ci ha dato l’op-
portunità di vivere un conte-
sto differente dal solito
ambiente tursitano e di spa-
ziare i nostri orizzonti e le
nostre conoscenze. 
Un’ulteriore ricorrenza è
quella dell’8 marzo, la cui
partecipazione è limitata ai
soli soci. In questa occasione
gli uomini sono soliti incari-
carsi della gestione dei pre-
parativi: cucinano loro la
torta e regalano le mimose
alle donne. Frequenti sono
invece gite e vacanze termali
che suggeriamo annualmen-
te. Indicativa è invece la
“marcia longa” che eseguia-
mo solitamente nelle prime
settimane di giugno; si tratta
di una lunga passeggiata
seguita da un incontro
gastronomico nel pomerig-

gio, alla quale tutti possono
prendere parte e dove è pre-
sente anche la protezione
civile. La “celebrazione del
compleanno” nel mese di
Dicembre è altresì una

nostra caratteristica: si
festeggiano tutti coloro che
durante l’anno corrente
hanno compiuto 50, 60, 70 e
80anni”.   

Mariantonietta Salerno

Gaetano Curci 

Domenica Imma Sollazzo, di
Valsinni, nata nel 1993, ha
ventuno anni e una forte pas-
sione per il mondo della bel-
lezza e dell’estetica. 
Dopo aver conseguito il
diploma di ragioniere, ha fre-
quentato per tre anni la scuo-
la Europea da parrucchiera e
contemporaneamente lavora
presso il salone di Celano
Maria a Valsinni.
“Il tirocinio che ho avuto la
possibilità di intraprendere
qui, nel mio stesso paese, è
stata una bellissima conqui-
sta formativa. 
Mi sono da subito sentita a
mio agio in quest’ambiente;
ho avuto in tal modo la pos-

sibilità di fare pratica fin dal
principio, e tutto questo lo
devo a Maria, la proprietaria
del salone, che mi ha seguito
in questo percorso e che ha
assunto un ruolo di seconda
madre per me “, afferma nel-
l’intervista. Durante un corso
di aggiornamento a Policoro,
tenuto da Giancarlo
Pignatello , Domenica incon-
tra Ferdinando Di
Sorrentino, in arte Ferdy’s,
un importante stilista, defini-
to e conosciuto anche come
il parrucchiere delle dive,
che le propone di andarlo a
trovare nel suo negozio a
Gragnano, in provincia di
Napoli.

“Inizialmente ero un po’ titu-
bante e non riuscivo a pensa-

re alla proposta se non come
a uno scherzo. In realtà era

tutto vero, infatti, mi sono
recata in questo suo salone di
bellezza, Ferdy’s hair style, e
lì vi sono rimasta per due
giorni. Un’esperienza davve-
ro singolare, sia per il posto
che ho visitato, sia per l’op-
portunità che mi è stata data,
ovvero di lavorare presso
Ferdinando. Inoltre mi ha
colpito soprattutto la grande
accoglienza con cui ci ha
ricevuto”. 
Così da una forte passione,
nata fin dai tempi dell’infan-
zia, Domenica si sta incam-
minando verso quella che si
prospetta essere un’emozio-
nante carriera, accompagnata
dalla sua amica Giulia

Modarelli, così che anche lei
possa vivere questo nuovo
impegno lavorativo.
Quale consiglio daresti ai
giovani? 
“Ritengo che la cosa fonda-
mentale, e che dunque i
ragazzi di oggi non debbano
sottovalutare per cercare
delle occasioni che permetta-
no di decollare, sia non
lasciarsi sfuggire niente,
vivere e accettare tutte le
opportunità che si presentano
davanti alla porta”.
Qual è il sogno che da sem-
pre desideri realizzare?
“Vorrei tanto essere in grado
di diventare qualcuno, per
dare fama e notorietà al mio

paese e al mio territorio, per-
ché è molto sottovalutato.
Infatti, sono certa di voler
tornare un domani a
Valsinni”.
Un pensiero speciale da
parte di Domenica è sicu-
ramente rivolto a questa
madre speciale che l’ha
seguita in questo suo per-
corso...
“Maria è molto soddisfatta di
me, e forse lei guarda di gran
lungo più lontano di me. Ciò
che io vedo ancora come un
sogno per lei è invece qual-
cosa di concreto ed è felice e
orgogliosa di questa sua
“allieva” e “figlia”.

Mariantonietta Salerno

Domenica Sollazzo con Maria Celano 

Domenica Sollazzo, il sogno di diventare stilista dando lustro a Valsinni 

Giovedì 19 , in un doloro-
so giorno di Marzo, si è
spento Antonio Nigro.
Antonio Nigro nasce a
Gorgoglione il 26-02-56.
Sposato con prole, vive la
sua vita a Policoro, dove
vi lavora anche come
impiegato presso le ASM .
Dal 2008  al 2012 è consi-
gliere nel comune di
Policoro. Uomo attivo sia
a livello politico che socia-
le.  Tutti lo ricorderanno

con quel grande insegnamento impartito con il silenzio
della sua sofferenza. Nonostante la sua salute molto
precaria, era sempre pronto a dare conforto agli altri.
Tonino lascia a tutti i suoi cari un modello di vita
improntato  sul coraggio, sulla forza e sulla voglia di
vivere e reagire senza mai piangersi addosso. la basi-
licata piange un grande uomo.

Maddalena Abbondanza

LLuuttttoo  
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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
Visita lampo all'ospedale
Beato Domenico Lentini di
Lauria per l'assessore alla
Salute della Regione
Basilicata Flavia Franconi.
L'assessore , nella mattinata
di giovedì scorso 19 marzo,
giorno di San Giuseppe, ha
visitato i reparti
dell'Ospedale di Lauria
accompagnata dal direttore
generale dell'Azienda
Sanitaria di  Potenza
Giovanni Battista

Bochicchio, accolta dal per-
sonale sanitario, dal diretto-
re del Distretto Sanitario
Massimo De Fino,  dal sin-
daco di Lauria Gaetano
Mitidieri che era accompa-
gnato dall'assessore alla
Protezione civile Giuseppe
Iannarella. 
L'assessore Franconi ha
visitato tutti i reparti del
Presidio ospedaliero e ha
voluto soprattutto effettuare
un sopralluogo nella nuova

struttura appena completa-
ta, sopra il Centro di Igiene
Mentale, dove a partire dal
prossimo primo aprile
dovrebbe essere aperto il
nuovo Centro Diurno desti-
nato ad accogliere alcuni
disabili  gravi in arrivo in
regione provenienti dagli
OPG, ospedali psichiatrici
giudiziari che chiuderanno
definitivamente i battenti il
prossimo 31 marzo. Per i
pazienti più gravi che pre-

vedono un presidio h24 è
stato realizzato apposito
presidio REMS, residenze
per l'esecuzione della misu-
ra di sicurezza sanitaria,
presso l'ospedale di Tinchi a
Matera. Il Centro diurno
lauriota è destinato a quei
pazienti la cui presunta
pericolosità sociale sia ces-
sata ma hanno comunque
bisogno di essere seguiti e
attenzionati nella quotidia-
nità.  La nuova struttura è

stata realizzata con un
finanziamento di circa 570
mila euro e prevede 5 posti
letto. La Regione Basilicata
ha previsto ulteriori inter-
venti finalizzati al supporto
e potenziamento dei percor-
si terapeutico riabilitativi
attraverso interventi di
riqualificazione dei servizi
territoriali.
L'assessore Franconi in una
riunione che si è svolta sul
posto ha confermato al sin-

daco la volontà dell'ASP di
completare  e rafforzare la
struttura del reparto di lun-
godegenza con l'aggiunta di
ulteriori dodici posti letto.
"Tra gli ospedali che ho
visitato - ha detto l'assesso-
re Franconi - questo di
Lauria è certamente quello
che si presenta meglio degli
altri, ottima l'impressione
del servizio svolto e delle
professionalità presenti
all'interno". (PC) L’Assessore Flavia Franconi 

Il Consiglio Comunale svolto-
si il 16 marzo 2015  ha visto i
consiglieri comunali cimen-
tarsi sulle emergenze che
riguardano il territorio di

Lauria, in particolare  quelle
legate al dissesto idrogeologi-
co.  In pratica sono stati rico-
nosciuti una serie di debiti
fuori bilancio iscritti all’ordi-

ne del giorno del consiglio
così come riportiamo in fondo
all'articolo. Queste discussioni
hanno prodotto anche qualche
frizione politica. Infatti, si è
arrivato al paradosso, legitti-
mo, che l'ultimo della super-
stite della Minoranza ha vota-
to a favore degli interventi,
mentre Giacomo Reale della
maggioranza si è astenuto. 
Mariano Labanca ha spiegato
il suo assenso in quanto i
provvedimenti votati sono
utili alla cittadinanza, Reale si
è invece astenuto ravvisando
una serie di "difetti" formali
su una serie di debiti ricono-
sciuti, rispetto ad altri che
sarebbero caduti nel dimenti-
catoio. 
Non sono mancate battute
salaci che sono sfociate con
l'interruzione del consiglio
comunale chiesto dal Partito
Socialista  per capire cosa
stesse succedendo all'interno

del gruppo consiliare del Pd.
Ha rassicurato Giuseppe
Armentano evidenziando che
alcuni distinguo non fanno
cambiare la linea ufficiale del
partito rappresentata in consi-
glio dal capogruppo (lui). 
Oltre il confronto, il Comune
ha avuto assegnati 60 mila
euro da spendere subito per
ripristinare la circolazione tra
Gaglione e Seta. In parallelo è
stato già inoltrato un piano di
23 milioni di euro che tiene
dentro tutte le emergenze
idrogeologiche: dalla Seta a
San Paolo, fino alla Melara e
Oliveto.
Il Consiglio Comunale era ini-
ziato con una serie di quesiti
posti dal consigliere Labanca
sull'utilizzo nel Municipio di
una sala per le Minoranze. Il
sindaco si è impegnato, per
alcuni giorni a settimana, ad
assicurare uno spazio alla
politica. Mitidieri ha fatto pre-

sente che alcune sale sono
state occupate per permettere
di sviluppare la progettualità
dei servizi associati che vedo-
no in Nicola Carlomagno un
convinto paladino. 
Ma ecco l'ordine del giorno
che è stato discusso ed intera-
mente approvato.      
1)SVOLGIMENTO INTER-
ROGAZIONE (proponente
capogruppo consiliare
Labanca Mariano - "Per
Lauria"): "UTILIZZO LOCA-
LI DA PARTE DI CONSI-
GLIERI".
2)SVOLGIMENTO INTER-
ROGAZIONE (proponente
capogruppo consiliare
Labanca Mariano - "Per
Lauria"): "DELIBERE
AUTORIZZATIVE APPOSI-
ZIONE SEGNALI CODICE
DELLA STRADA ART. 36 E
SS. E DISPOSIZIONI
ATTUATIVE".
3 ) R I C O N O S C I M E N T O

DEBITI FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 194 -
1° comma, lett. e) - D.LGS.
267/2000 PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI SPAZI PUBBLICI
INTERESSATI DA ESSEN-
ZE ARBOREE DANNEG-
GIATE. 
4 ) R I C O N O S C I M E N T O
DEBITI FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 194 -
1° comma, lett. e) - D.LGS.
267/2000 PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA RELA-
TIVI AL RIPRISTINO
DELLA TRANSITABILITA'
DI UN TRATTO DELLA
STRADA COMUNALE
LOCALITA' GREMILE . 
5 ) R I C O N O S C I M E N T O
DEBITI FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 194 -
1° comma, lett. e) - D.LGS.
267/2000 PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA RELA-
TIVI AL RIPRISTINO

DELLA TRANSITABILITA'
DI UN TRATTO  DELLA
STRADA COMUNALE
ROSA MOLINO - LOCALI-
TA' SANTO IORIO . 
6 ) R I C O N O S C I M E N T O
DEBITI FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 194 -
1° comma, lett. e) - D.LGS.
267/2000 PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA RELA-
TIVI AL RIPRISTINO
DELLA TRANSITABILITA'
DEI TRATTI DI STRADE
COMUNALI MARCELLINO
E GALDICELLO . 
7 ) R I C O N O S C I M E N T O
DEBITI FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL'ART. 194 -
1° comma, lett. e) - D.LGS.
267/2000 PER LAVORI DI
SOMMA URGENZA RELA-
TIVI AL RIPRISTINO
DELLA TRANSITABILITA'
DI UN TRATTO DELLA
STRADA COMUNALE
LOCALITA' CASTELLO
SELUCI . 

Lo scivolamento avvenuto in contrada Seta-Gaglione 

Consiglio Comunale
sul dissesto 

idrogeologico

Grazie all’impegno del consi-
gliere comunale Mariano
Labanca, il 19 marzo 2015, un
gruppo numeroso di cittadini
dell’area sud di Lauria ha
incontrato l’Amministrazione

Comunale sui problemi della
frana nelle localita Seta-
Gaglione-Gremile. Nel corso
del confronto si è parlato
anche della assenza di rete
idrica che crea gravissimi disa-

gi alle famiglie residenti nel-
l’area. In particolare i cittadini
hanno manifestato tutta la loro
apprensione per un movimento
franoso che tocca molti terreni
e molte case. La Giunta

Comunale ha assicurato che
una serie di lavori urgenti per-
metteranno alle contrade di
rompere l’isolamento di queste
settimane. Ma i 60 mila euro
stanziati dalla Regione non
sono certo sufficienti. E’ stato
candidato un progetto che
dovrebbe risolvere alla radice
il problema (ben 23 milioni di
euro per tutto il territorio di

Lauria).  I cittadini hanno
anche lamentato la gravissima
atavica, mancanza di rete idri-
ca nell’area. Sotto accusa
Acquedotto Lucano. E’ stato
chiesto a gran voce un incontro
con i vertici della società che
nel corso della serata ha rice-
vuto forti critiche per il modo
in cui gestisce  la risorsa idri-
ca.  Un’immagine del confronto

Seta e Gremile, tra isolamento viario 
e carenza d’acqua 
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Il 18 gennaio del 2016 Gaetano
Mitidieri avrà 60 anni e manche-
ranno una manciata di settimana
alla presentazione delle liste per il
rinnovo del Consiglio Comunale.
In occasione della conferenza
stampa organizzata dell'Eco nei
giorni scorsi, il primo cittadino
non ha mancato di  evidenziare le
difficoltà di un mandato da subito
apparso in salita. Le congratula-
zioni sono durate pochi giorni poi
il tunnel della discarica, i tagli
indiscriminati al Bilancio comuna-
le. L'unica nota lieta l'affermazio-
ne della leadership di Marcello
Pittella a livello regionale che cer-
tamente ha rappresentato per
Lauria un treno imperdibile. Un
treno che alla fine ha influito
anche negli equilibri del Consiglio
Comunale quasi totalmente river-

satosi sulla scia del Presidente
della Giunta Regionale. 
In questi anni duri, Mitidieri ha
maturato ulteriormente la propria
esperienza amministrativa. Alcuni
passaggi, in particolare l'ultimo
rimpasto, gli hanno irrobustito la
corteccia e probabilmente  lo
hanno rafforzato nella convinzio-
ne di continuare nell'esperienza di
sindaco. Lui, che a Roma era allie-
vo di Giuliano Vassalli ed era tra i
giovani leader del club universita-
rio Rosselli, si sente pronto a
rimettersi in gioco. Non gli sfug-
gono certo i contorni del quadro
politico. L'entrata in Maggioranza
del gruppo di Lauria Libera nel-
l'immediato gli ha fatto risparmia-
re più di qualche "avvelenata", ma
la quiete di questi mesi  avrà un
prezzo intorno a febbraio e marzo

prossimi. Non è difficile racco-
gliere le confidenze e i rumors
delle gole profonde del centro-
sinistra lauriota pronti a giurare
che per la scelta del futuro sinda-
co, la battaglia interna è tra il
primo cittadino attuale e
Lamboglia.  
La storia locale ci consegna episo-
di tragicomici per la scelta del sin-
daco. Come non ricordare la chia-
mata alle armi nel 2006 di un
sudatissimo Antonio Pisani che in
contumacia, in un letto, diede il
proprio assenso pur con un febbro-
ne da cavallo addosso?  
Ma venendo all’oggi, obiettiva-
mente, i candidati in pectore sono
Mitidieri e Lamboglia. Certo,
alcuni passaggi dovranno essere
consumati perché è impensabile
che faccia il sindaco chi non si

regimenta nel solco pittelliano.
Gaetano è già lì da anni, altri inve-
ce, potrebbero essere chiamati ad
ulteriori passaggi non del tutto
indolori. Ma avremo tempo per
parlarne. 
Per intanto il 15 marzo 2015
diventa uno spartiacque nella vita
politica cittadina: Gaetano
Mitidieri ha rotto gli indugi…ed
anche gli ormeggi. Intende assolu-
tamente "essere della partita". Si
rende conto che gli spazi di mano-
vra ci sono tutti; è riuscito anche a
creare un buon clima all'interno
della squadra di governo. 
Si avverte anche dell 'affetto
umano dei suoi collaboratori verso
un persona universalmente ricono-
sciuta come brava e garbata.
Alcune vicende ultime hanno solo
scalfito un'immagine che rimane

sostanzialmente  ancora spendibi-
le.  Ora però il sindaco si dovrà
occupare un po' di più del partito
che appare in affanno. Molti sono
a lamentare l'assenza di dibattito
interno, le stesse riunioni di
Maggioranza sono ormai diradate
e questo certamente rischia di

creare forte incomunicabilità nei
momenti nei quali si dovranno
decidere importanti strategie. Non
dimentichiamo che se pure con
qualche ammaccatura, il centro-
sinistra dovrà provare a far convi-
vere cinque  soggetti e qualche
battitore libero.  

Come abbiamo riferito in questa
pagina, Gaetano Mitidieri ha deci-
so di offrire la sua disponibilità a
ricoprire anche nel quinquennio
2016-2021 il ruolo di sindaco.
Nella stessa occasione, quasi in
simultanea, Lucia Carlomagno
assessore "tecnico"  della giunta
comunale  ha evidenziato pubbli-

camente il suo gradimento a conti-
nuare l'esperienza politica. 
Grazie alle nuove disposizioni,
per le donne si aprono spazi
importanti e soprattutto garantiti.
Nel prossimo governo cittadino
dovranno essere infatti almeno
due le presenze femminili.
Dunque, la politica si apre alla

sensibilità “rosa” e stimola ad un
rinnovato impegno.  L'assessore
Carlomagno dovrebbe quindi
entrare in lista e giocarsi la partita.
Non tutto sarà semplice, almeno
tre dovrebbero essere le donne
presenti in lista, probabilmente
anche per stimolare una concor-
renza all'interno dello schieramen-
to utile a far lievitare il consenso.
Per Lucia saranno 12 mesi tesi a
costruire una base elettorale e per
provare a porsi in cima ai più
votati, o almeno  a guidare il drap-
pello delle elette. Sarà una bella
sfida non senza pericoli.  

Lucia Carlomagno:
Ho deciso, mi candido 

in lista anche io

Lucia Carlomagno 

12 marzo 2015, Gaetano Mitidieri:
Prontissimo a ricandidarmi a sindaco

Gaetano Mitidieri al peperoncino 

Il Capogruppo del Psi non si è fatto
certo intimidire dal clima bulgaro che
da qualche mese permea il consiglio
comunale. Gino Labanca ha sperato
che le cose andassero in modo diver-
so, ma alla fine ha dovuto prendere
atto dei bizantinismi della politica,
lasciando ad altri la poltrona di presi-
dente del consiglio comunale.  Ma ha
spostato il paletto della  terza guerra
mondiale solo di un anno. E' risaputa
la sua volontà di vivere l'esperienza
amministrativa. Fare l'assessore dal
2016 è una motivazione importante
per un giovane politico che ha sulle
spalle le aspettative  di un pezzo di
territorio importante. Nell'ultimo con-
siglio comunale, osservando alcuni
distinguo interni al Pd, ha chiesto la

interruzione del consiglio comunale ed immediate spiegazioni del sinda-
co. Ovviamente, la classica tempesta in un bicchiere d'acqua, però la
politica vive di segni e segnali. Gino ha voluto dire: attento Pd, noi
siamo un'altra cosa, siamo il Psi, quel partito che con Antonio Pisani vi
ha fatto ballare la samba per anni, occhio! 

Giacomo Reale è sempre più 
il “Pippo Civati” di Lauria

Giacchetta alla Lapo Elkann, barba leggermente incolta, Giacomo Reale è senza dubbio il Pippo Civati di
Lauria. Non appartiene ovviamente ai civatiani, ma a Lauria rappresenta il "controcanto"  nel coro del cen-
tro-sinistra. Nell'ultima seduta di consiglio ha posto delle questioni formali sulle attività di protezione civile
susseguenti alla frana di Seta-Gaglione. Colpi di fioretto, punzecchiature, ma anche in questo caso segnali
assai decifrabili. Giacomo Reale vuol continuare a fare politica anche da grande. Si è collocato in un'area
che gli offre visibilità e gli permette di stare nelle ambite stanze dei bottoni potentine. Quando Giacomo,
con mestiere, fa le pulci agli atti amministrativi, intende anche provocare. Mitici gli screzi con il sanguigno
Fabrizio Boccia, ma il vero obiettivo del Civati lauriota è Gaetano Mitidieri che però non si scompone più di
tanto…Gaetano nel pieno del diluvio universale, chiederebbe a Noè, al massimo, un drink, con ghiaccio. 

Gino Labanca: 
Occhio Pd... o  torneremo
a farvi ballare la samba! 

Gino Labanca con la fascia tricolore 

Il dissenso espresso da Giacomo Reale
nell’ultimo Consiglio Comunale 
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LA CERIMONIA/Boscaiolo di professione, ha vissuto il dramma della guerra in Grecia e in Russia. Mitezza e saggezza ne fanno un “albero padre” di Lauria  

Giuseppe Cilento, avere cento anni e non sentirli  
“Una secolo dedicato alla
famiglia e agli amici, al
lavoro, alla patria, fante nel
secondo conflitto mondiale,
ha partecipato alla
Campagna di Russia. Il 21
marzo, Giuseppe Cilento ha
avuto il piacere di festeggia-
re i suoi ‘primi’ 100 anni;
un compleanno di assoluta
gioia ed emozione, circonda-
to dai figli, dai nipoti e dagli
amici che hanno voluto
idealmente spegnere le can-
deline a tre cifre!”
Il 21 Marzo 2015, nella
Chiesa di San Nicola di Bari,
il viceparroco don Antonio
Donadio ha celebrato la ceri-

monia religiosa ponendo al
centro della sua omelia l’e-
sempio di Giuseppe Cilento.
Il sindaco di Lauria Gaetano
Mitidieri ha  consegnato al
festeggiato, per tutti zio
Giuseppe, il proprio omag-
gio per i suoi 100 anni con
una targa e un discorso di
ammirazione per un concit-
tadino amato dall’intera
popolazione. A seguire, si è
svolta una cerimonia presso
l’Oratorio Beato Domenico

Lentini, che ha visto un flus-
so di gente desideroso di
dare un saluto al centenario
lauriota.
Nato a Lauria il 18 marzo
1915, è l’ultimo di sette figli.
La sua adolescenza la tra-
scorre tra i campi del monte
Sirino; a solo sei anni già
segue il bestiame di fami-
glia. 
Poi l’evento tragico della
perdita della mamma a sedi-
ci anni. Sono duri quegli
anni, vissuti nella miseria e
negli stenti, ma il suo sguar-
do vivace e sveglio lo ha
reso sempre pronto ad
affrontare i momenti diffici-

li. I fratelli, ormai tutti
defunti, lo ricordavano come
un ragazzo con carisma e di
particolare avvenenza: alto,
occhioni scuri, affabile nel
suo gesticolare con le grandi
mani, atteggiamento che
ancora conserva.  Era noto il
suo spirito di sopravvivenza,
tantè che il padre, quasi in
una sorta di veggenza, era
solito dire “Tu non morirai
in guerra!”.
A 25 anni, nel 1940, viene

chiamato alle armi nel corpo
del 47° Reggimento Fanteria
in Lecce. Dopo pochi giorni
parte per l’Albania imbar-
candosi a Brindisi e sbarca a
Valona. Il 28 Ottobre 1940
ha inizio la guerra sul fronte
greco. Durante la ritirata è
uno dei pochi sopravvissuti
ma ferito viene ricoverato
all’Ospedale da Campo “118

“per congelamento ai piedi.
Quindi rimpatriato in Italia
sulla Nave Ospedaliera
California, viene ricoverato
a Senigallia, dove incontra il
Duce. Il fante lauriota ricor-
da perfettamente questo
incontro: Mussolini si fermò
al suo letto chiedendo del
Colonnello Felice Trizio
caduto sul campo di guerra.
Furuno momenti emozionan-
ti ed intensi.
Dimesso dal luogo di cura  e
dopo due mesi di convale-
scenza, viene mandato nel
Distretto Militare di Foggia,
dal quale parte per la
Campagna di Russia nel
primo Corpo di spedizione
della 115° Compagnia.
Racconta di una guerra diffi-
cile per l’Italia, soprattutto
perché i nostri soldati vengo-
no colti impreparati dalle
avverse condizioni climati-
che: “il vero nemico fu il
freddo”. 
Ricorda la solidarietà dei
civili in Russia, “le donne di
nascosto ci rammentavano i
calzini e ci davano da man-
giare”. Nel 1945 ritorna in

Italia a casa per licenza e
subito dopo è richiamato a
Foggia, dove ricorda di aver
vissuto il bombardamento
sotto 700 caccia bombardie-
ri, a termine del quale si con-
tarono migliaia di morti. Il 7
Settembre di quell’anno
ritorna a casa. 

Un aneddoto: durante il
periodo bellico scrive una
lettera ogni giorno a sua
moglie, rimasta in patria, la
quale analfabeta, per l’im-
possibilità di raggiungere dal
monte Sirino il paese, racco-
glie tutte le epistolari e quasi
mensilmente le fa leggere ad

una conoscente di famiglia.
Quei momenti saranno inde-
lebili per la moglie. 
Tornato dalla guerra e  deci-
de di dedicare la sua vita al
lavoro di boscaiolo. E’ entra-
to nelle case dei laurioti per
“riscaldarle”  con rispetto ed
onestà, così come ha ricorda-
to il Sindaco durante la ceri-
monia. Oggi  è ancora
appassionato al gioco di
carte, e la sua buona memo-
ria gli consente ancora di
vincere spesso. Se gli si
chiede il segreto della sua
longevità, risponde “aria
pulita, cibo sano, rispetto
delle abitudini” e
infine…”farsi gli affari pro-
pri!”
La famiglia ha voluto condi-
videre questo momento con
l’intera comunità ringrazian-
do per l’affetto ricevuto. 
Giuseppe Cilento  rappresen-
ta una memoria storica e un
esempio di vita trascorsa
nell’onestà e nell’umiltà.

Maria Cilento
Angela Cilento

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

"Un raduno unitario di giovani e meno giovani per fare incontrare queste
due età che fra di loro debbono sentirsi uniti. Gli adulti, che  danno l'espe-
rienza e la saggezza, e i giovani, che  portano la loro vivacità e la loro voglia
di dare gioia". Questo è stato il primo commento a caldo che la presidente
dell'Azione Cattolica diocesana Carmela Luglio ha fatto al termine del radu-
no dei  volontari dell'Associazione Cattolica Italiana che si è tenuto  a
Lauria lo scorso 15 marzo. In mattinata i partecipanti sono stati accolti dal
parroco di San Nicola monsignor Vincenzo Iacovino e dal presidente della
sezione locale dell'Azione cattolica Nicola Luglio presso la Tendostruttura
Giovanni Paolo Secondo. Nella Sala Giovanni Paolo secondo dopo l'acco-
glienza le lodi,  e poi la meditazione di Don Giovanni Messuti, un assistente che fa parte dell'Azione cattolica e la preparazio-
ne alla santa messa che poi è stata celebrata nella Chiesa di San Nicola. Al raduno hanno partecipato rappresentanti di ventuno
parrocchie provenienti dall'intera  Diocesi di Tursi Lagonegro. Circa duecento le  persone presenti. Nel pomeriggio, dopo un
momento di convivialità presso l'ex palazzo Vescovile sempre in chiesa ci sono state le confessioni l'adorazione eucaristica. I
lavori hanno  messo a fuoco le principali tematiche del momento legate anche all'indizione del Giubileo straordinario appena
indetto da Papa Francesco. Ha diretto i lavori la presidente dell'Azione cattolica diocesana Carmela Luglio. Per la presidente
Luglio si è trattato di un ritiro spirituale che la Diocesi organizza tutti gli anni presso una sede a scelta. Quest'anno è toccato
alla Parrocchia di San Nicola in Lauria . "L'azione cattolica organizza questi momenti forti sia in avvento che in quaresima -
ha detto la presidente Luglio -  in particolare la quaresima è un momento in cui l'associazione si riunisce per prepararsi meglio
alla gioia della Pasqua".  "Si è trattato di una bellissima giornata - ha detto Nicola Luglio -  una giornata di preghiera e di fede
in preparazione per la santa Pasqua". 

Pasquale Crecca

Presidente Luglio, cosa pensa di questa notizia grandiosa per la Chiesa, questo annuncio del Giubileo straordinario?
Oggi la nostra gioia è piena perché il dono che ieri ci ha fatto Papa Francesco ha riempito il cuore di noi tutti perché avremo
modo di sentirlo ancora più vicino perché si sta avvicinando, passo dopo passo, verso questa umanità che è un poco dispersa e
distratta e la sta richiamando con tutta la forza ai valori che la chiesa ci invita a rivivere continuamente che non sono soltanto
quelli della preghiera ma soprattutto dell'uscire incontro agli altri, alle periferie dell'esistenza, incontro ai più deboli, ai poveri,
di vincere la solitudine e l'indifferenza che, purtroppo, sono i mali più grandi della società di oggi di cui poco ci accorgiamo
ma che sono imperanti ma che ci possono anche far perdere la strada.
Potrebbe essere proprio Papa Francesco il papa che proclamerà santo il nostro Beato Domenico Lentini?
Lo spero tanto anche perché il mio parroco è don Francesco Sirufo che ha tanto perorato la causa del Beato Lentini ed ha avvi-
cinato la nostra parrocchia, io sono anche presidente parrocchiale di Viggianello, alla vita di questo santo che è stato straordi-
nario e che forse è tanto vicino a ciò  che il Papa sta incarnando in questo momento. Sarebbe bellissimo che lui proprio ci
desse questa gioia (P.C.)

Azione Cattolica diocesana
a Lauria per la Quaresima

Carmela Luglio, presidente dell’Azione Cattolica diocesana

“Papa Francesco continua a stupirci”

Nicola Luglio con Carmela Luglio

L'intera comunità di Lauria esprime la sua gioia e le migliori felicitazioni per il compimento
del centesimo anniversario di compleanno del proprio concittadino Giuseppe Cilento.
Giuseppe Cilento, padre di tre figli, uomo onesto e rispettoso di tutti, ha lavorato tutta la vita
esplorando e mantenendo il nostro territorio come ogni buon padre di famiglia e consentendo
a noi tutti di vivere l'inverno nel miglior modo possibile davanti al camino delle nostre case.
Conosciuto da tutti in paese per il lavoro svolto nella sua vita ed essere entrato in ogni nostra
casa con discrezione, rispetto e grande simpatia, divenendo per ognuno riferimento e consi-
gliere di fiducia. E' il caso di definire Giuseppe uno dei nostro Alberi Padri: come sul nostro
territorio vengono censii gli alberi secolari che testimoniano la storia del paese e salvaguar-
dati e riconosciuti per questo quali monumenti nazionali così Giuseppe per tutti noi è il padre
che racchiude in se la storia di un paese, di una comunità, di un intero popolo. E' ancora vivo
nella sua mente il ricordo di quando, già venticinquenne, partì per la Seconda guerra mondia-
le trascorrendo cinque anni al fronte, diventando testimone della campagna di guerra lanciata
da Mussolini in Grecia, Albania e Russia, conoscendo persino il Duce da lui incontrato all'o-
spedale  di Senigallia, laddove Giuseppe fu ricoverato dopo essere stato ferito in battaglia.
Lauria ha il dovere di tutelare, salvaguardare ed onorare testimonianze come questa. A lui ed
alla sua famiglia va tutta la nostra gratitudine ed i più sinceri auguri del sottoscritto, di tutta
l'amministrazione comunale e dell'intera comunità lauriota. Grazie Giuseppe. 

Gaetano Mitidieri, Sindaco di Lauria

Gli auguri del Sindaco di Lauria
Gaetano Mitidieri a Giuseppe Cilento

Un’immagine della torta preparata per l’occasione

Nel corso della II Guerra
Mondiale in Grecia ed in Russia 

Un’immagine  della consegna della targa da parte del Sindaco  nella chiesa di San Nicola  in Lauria 
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IL PUNTO/L'Azienda Sanitaria di Potenza ha aderito con i suoi Centri di Dialisi e Nefrologia. Il personale medico e infermieristico è rimasto a  disposizione dell'utenza 

La “Giornata mondiale del Rene” nel Lagonegrese
Gli ospedali di Lauria, di
Maratea e Chiaromonte lo
scorso 12 marzo  hanno par-
tecipato alla Giornata mon-
diale del Rene. L'Azienda
Sanitaria di Potenza ha  ade-
rito con i suoi Centri di
Dialisi e Nefrologia. Il per-
sonale medico e infermieri-
stico è rimasto a  disposizio-
ne dell'utenza che  gratuita-
mente ha potuto usufruire di
una consulenza nefrologica,
della misurazione della pres-
sione arteriosa con misura-
zione della funzionalità rena-
le, di un causeling nefrologi-
co, ha potuto ricevere  infor-

mazioni sulla donazione e
sulle procedure ad essa con-
nesse e distribuzione di
materiale informativo. Ai
pazienti, quest'anno hanno
risposto circa in trecento sui
tre presidi sanitari,  sono
state date anche informazio-
ni circa il proprio grado di
obesità attraverso il calcolo
dell'indice di massa corpo-
rea, dato utile per capire i
rischi cardiovascolari della
persona. Da segnalare il pre-
zioso contributo all'iniziativa
dei volontari della Croce
Rossa Italiana. L'iniziativa
che si è svolta a Lauria, pres-

so il centro dialisi diretto dal
dottor Gennaro Sansone, è
stata anche seguita dai media
e in particolare da Rai Tre
che ha svolto ben due dirette
dall 'Ospedale Beato
Domenico Lentini. "La pre-
venzione resta fondamentale
- ha dichiarato il dottor
Sansone al termine della
giornata lauriota  - perché
consente di fare delle dia-
gnosi precoci grazie alla con-
sapevolezza dei sintomi ini-
ziali delle nefropatie e conte-
stualmente consente di otti-
mizzare la terapia in modo
da prolungare la malattia nel

momento in cui si è già crea-
to il danno d'organo. Il
danno d'organo è progressivo
e al momento non abbiamo
dei presidi terapeutici che
sono in grado di bloccare il
danno d'organo se non mini-
mizzare gli effetti delle varie
complicanze come l'iperten-
sione, il diabete ecc. Altra
possibilità della diagnosi
precoce è che ci sono mag-
giori possibilità di accesso al
trapianto".  La Giornata
Mondiale del Rene è una ini-
ziativa della Fondazione
Italiana del Rene Onlus affi-
liata alla International

Federation of National
Kidney Foundations. La
salute dei reni è fondamenta-
le, la prevenzione serve ad
evitare patologie in continuo
aumento, oggi in Italia una
persona su 10 soffre di
disturbi ai reni. Un  semplice
esame delle urine e il dosag-
gio della creatinina nel san-
gue sono il primo passo per
diagnosticare una malattia
del rene. E identificare una
malattia renale in fase preco-
ce è sempre utile per preve-
nirne l'evoluzione e le com-
plicanze

Pasquale Crecca Una foto dell’iniziativa 

L'ANSPI, Associazione Nazionale
San Paolo Italia oratori e circoli
ha riunito per un corso di forma-
zione gli animatori degli oratori
della Diocesi di Tursi Lagonegro a
Lauria. L'incontro, promosso e
sostenuto  dalla Parrocchia di San
Nicola, si è svolto lo scorso 15
marzo presso l 'ex Palazzo
Vescovile a Lauria Superiore. Gli
animatori oltre a confrontarsi sulle
attività messe in campo nella varie
parrocchie hanno approfondito le
tematiche legate alla propria spiri-
tualità grazie ai formatori giunti
dalla vicina regione Puglia: Luca
Orsini e Antonietta Martiniano.
Questo è il  secondo appuntamento
di un corso di formazione per edu-
catori e formatori degli oratori.
Questo corso è stato fortemente
voluto dall'Anspi nazionale a cui
tutti gli oratori aderiscono. "Siamo
una realtà nuova per la Diocesi -
ha detto il presidente dell'oratorio
Beato Domenico Lentini Giuseppe

Grisolia - due anni fa
siamo partiti con l'o-
biettivo di costituire un
comitato zonale . Oggi
siamo in dirittura di
arrivo e questo per noi
è motivo di grande
soddisfazione. Sono
cinque i circoli ricono-
sciuti e affiliati
all'Anspi nella diocesi
di Tursi Lagonegro. In
4 hanno partecipato
all'evento con circa 50
giovani, tra questi
l 'Oratorio San
Domenco Savio della Parrocchia
di San Giacomo. Questo appunta-
mento si inserisce in un percorso
formativo che prevede 5 appunta-
menti mensili su Lauria. La prima
giornata si è svolta sul tema dell'i-
dentikit dell' animatore. " Oggi
abbiamo approfondito il tema della
spiritualità dell'animatore  - ha
detto Luca  Orsini che arriva da

Casarano in provincia di Lecce -
un tema un poco introspettivo per-
ché parte dalla riflessione persona-
le per poi andare in contro al grup-
po.  A Lauria abbiamo trovato un
gruppo molto affiatato e poi abbia-
mo trovato una grande voglia di
mettersi in gioco che è un elemen-
to fondamentale all'interno degli
oratori". Antonietta Martiniano
arriva da Nardò, sempre in provin-

cia di Lecce ed è la prima volta
che arriva a Lauria ed è rimasta
colpita dalla figura del Beato
Domenico Lentini. "Il bello di
questa esperienza - ci ha detto
Antonietta -  è anche quello di
conoscere tante nuove realtà.
Lauria è stata per noi una bella
scoperta un luogo bello sia artisti-
camente che come persone" .  "
Anche noi siamo pro Papa

Francesco - ha detto al termine
Luca Orsini - perché è una persona
che sta cercando di tornare alle ori-
gini del nostro Cristianesimo.
L'umiltà la semplicità sono valori
che oggi sono faticosi da ritrovare
nelle persone ma che risultano fon-
damentali nell'impegno educativo.
Gli oratori sono delle realtà educa-
tive molto attuali perché in qual-
che modo fungono da ponte tra

l'ambiente parrocchia e l'ambiente
strada che oggi è molto delicato.
Sono dei luoghi educativi molto
attuali per tante situazioni di disa-
gio che hanno bisogno di riscopri-
re la loro fede. Negli ultimi anni
l'Anspi punta molto sulla forma-
zione e per questo ci spostiamo in
tutta Italia e incontriamo nuove
realtà per cercare di formare perso-
ne che sappiano coinvolgere
soprattutto quei ragazzi che sono
distanti dalla Parrocchia che sono
in situazioni di disagio".

Pasquale Crecca 

L’Anspi riunisce gli
Oratori diocesani 

a Lauria

I gruppi della diocesi di Tursi-Lagonegro ai piedi della statua del Beato Lentini 

Auguri ai genitori Antonio
Ciavarella e Anna

Cernicchiaro, ai nonni
Domenico e Liliana, Biagio
e Natalia, per la nascita il
22 marzo 2015 del piccolo

Domenico 
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IL RICORDO/Lo sceneggiato televisivo in programma su Rai 1 esalta il ricordo delle vicende sportive ed umane  del leggendario velocista di Barletta 

Pietro Mennea: olimpionico, primatista e campione di tenacia 
A due anni dalla scomparsa
di Pietro Paolo Mennea,
avvenuta il 21 marzo del
2013, la Rai dedica una
miniserie televisiva al
Campione che rappresenta
una delle massime espressio-
ni dello sport italiano di tutti
i tempi. Pietro Mennea, per
quasi un ventennio, ha
espresso  la sua  forza di
atleta ai massimi livelli mon-
diali. Il suo palmares è ric-
chissimo e potrebbe riempi-
re, da solo, una mezza pagi-
na di giornale. I successi che
pongono Pietro Mennea di
diritto nell'olimpo dell'atleti-
ca e dello sport sono innu-
merevoli. I più significativi
sono  rappresentati dal pri-
mato del mondo ottenuto
sulla distanza dei 200 metri e
la medaglia d'oro conquista-
ta, sulla stessa distanza, alle
olimpiadi di Mosca nel
1980. Il primato del mondo
fu siglato a Città del Messico
nel 1979, quando il
Campione corse i 200 metri
in 19"72. In quella occasione
il precedente primato mon-
diale, che apparteneva a
Tommy Smith dal 1968,  fu
migliorato di ben undici cen-
tesimi di secondo.  Nell'era
della preparazione atletica
effettuata con metodiche di
allenamento sofisticate e con
il supporto di strumenti di
analisi sempre più precisi, è
significativo che Mennea
abbia detenuto il primato del
mondo per ben diciassette
anni: dal 1979 al 1996. A
migliorare quel primato ci
hanno provato generazioni di
velocisti. Senza riuscirci. E

parliamo anche di atleti del
calibro di Carl Lewis, il
quale ha saputo vincere
nove  medaglie d'oro nelle
olimpiadi, ma non è mai
sceso sotto il tempo siglato
da Mennea sui 200 metri.
Chi ha qualche anno in più
ricorda le competizioni di
livello mondiale vinte da
Mennea; spesso unico atleta
bianco in mezzo a tutti gli
altri di colore. Una genetica,
quella del pugliese di
Barletta, formidabile
per natura. Ma non
sarebbe bastata tale
condizione naturale
se non fosse stata
sostenuta da un'attitu-
dine al lavoro serio e
continuo nel tempo.
Un ruolo rilevante
per il conseguimento
di tanti successi fu
dovuto alla 'testar-
daggine' dell'atleta il
quale perseguì con
rigore, impegno e
tanto allenamento gli
obiettivi prefissati.
Nessun altro atleta al
mondo ha partecipa-
to, nelle gare di velo-
cità, a quattro finali
olimpiche. Mennea è
stato finalista alle Olimpiadi
di  Monaco (1972), Montreal
(1976), Mosca (1980) e Los
Angeles (1984). Come se
non bastasse ha partecipato
anche alle Olimpiadi di Seul
(1988) dove, a 36 anni, fu il
portabandiera degli atleti ita-
liani e dove superò il primo
turno delle qualificazioni. In
quella occasione preferì non
cimentarsi nel turno succes-

sivo. Chi ha conosciuto per-
sonalmente il Campione
conferma  anche le  sue qua-
lità umane. Tutto l'insieme
concorre a fare di Mennea
una icona  dello sport ed un
esempio positivo per le gio-
vani generazioni. I successi
di Pietro Mennea sono anda-
ti oltre l'ambito sportivo.
L'atleta ha conseguito ben
quattro lauree: Isef, Scienze
Politiche, Giurisprudenza e

Lettere. Dopo gli allenamen-
ti era solito ritirarsi nella sua
stanza di albergo, a Formia o
dove si trovava in quel
momento, per iniziare la
giornata di studio. Capacità,
lavoro e dedizione sono state
le principali armi che hanno
fatto di Mennea un
Campione le cui gesta spor-
tive saranno ricordate per
molto tempo. Dopo la carrie-

ra sportiva Mennea ha eser-
citato il lavoro di fiscalista,
quello di avvocato e si è
dedicato anche ad attività
commerciali. In ogni caso,
non ha mai tralasciato gli
studi e gli approfondimenti.
E'stato autore di molti libri
di successo. Libri prevalen-
temente a tema sportivo o di
legislazione dello sport. In
politica è stato Parlamentare
Europeo per una legislatura.

Oggi, a due anni
dalla sua scom-
parsa, rimane di
lui un utile esem-
pio di tenace
sportivo e di
altrettanto tenace
uomo deciso a
perseguire grandi
risultati basandosi
prevalentemente
sulle proprie
forze, sul lavoro
costante e su un
impegno senza
limiti. A Città del
Messico, nel
1979, pochi
minuti dopo l'an-
nuncio ufficiale
del primato del
mondo appena

conseguito sui 200
metri, Mennea volle ricorda-
re la sua provenienza dal
Sud Italia. Ripercorse rapi-
damente le difficoltà iniziali:
quando  a Barletta  non c'era
ancora una pista decente e
gli allenamenti venivano
fatti anche sul manto strada-
le. Di fronte alle difficoltà di
un ambiente che certamente
offriva meno opportunità
rispetto alle grandi città delle

regioni del centro-nord,
Mennea anziché demoraliz-
zarsi traeva quella forza inte-
riore che gli dava lo stimolo
a fare di più e meglio. Dopo
una vittoria nei suoi occhi si
leggeva la soddisfazione, ma
anche la rabbia, del "ragazzo
del Sud" che ha saputo otte-
nere grandi risultati. Mennea
ha indicato agli sportivi di
ogni tempo il modo giusto di
affrontare gli allenamenti, le
competizioni, il successo e
anche le sconfitte. Sapeva
esaltare le sue vittorie in
modo coinvolgente. Chi non
ricorda quel dito alzato verso
il cielo quando tagliava per
primo il traguardo. Gesto
liberatorio con il quale esal-
tava se stesso. Ma anche l'a-
tletica e il Sud Italia. La
scrittrice Emanuela Audisio
ha ben descritto quel gesto
mostrato dopo quelle pode-
rose volate mozzafiato,
espresse nel rettilineo finale
dei 200 metri quando:"lui
che finalmente aveva com-
battuto e vinto il mostro
interno che lo azzannava
alzava il dito. Non come il
padrone che reclama una sua
proprietà, ma come uno
schiavo che si libera delle
catene e mostra orgoglioso il
frutto della sua liberazione". 
Nella sua vita di sportivo
Mennea ha saputo gioire
delle sue grandi vittorie in
modo equilibrato. Dalle
sconfitte ha saputo trarre
linfa per aggiustare il tiro,
migliorare gli allenamenti o
perfezionare la tecnica. In
ogni caso, non si è mai sco-
raggiato troppo quando non

vinceva. 
Ogni traguardo raggiunto, di
qualunque tipo, rappresenta-
va solo una meta passeggera. 
Subito dopo riprendeva la
preparazione per traguardi
successivi; anche ambiziosi
al massimo grado. Una
volta, in una intervista, il
cronista chiese a Mennea se,
potendo tornare indietro,
avesse rifatto tutti i sacrifici
che si era imposto durante la
sua carriera sportiva. Oppure
se avesse cambiato qualcosa

di quel lungo periodo.
Mennea ricordò che si era
allenato sei ore al giorno per
350 giorni all'anno per circa
venti anni. Affermò però
che, potendo tornare indie-
tro, avrebbe rifatto tutto con
lo stesso impegno e con gli
stessi sacrifici. Anzi, disse
che si sarebbe allenato otto
ore al giorno, anziché sei.

Affermazione pronunciata
pochi mesi prima di lasciare
questo mondo. Parole che la
dicono lunga sulle qualità e
sulla determinazione di uno
dei più grandi velocisti di
tutti i tempi.
Un esempio, Mennea, di
quanto sia importante e pro-
duttivo dare il meglio di sé
in ogni circostanza. Il grande
velocista di Barletta costitui-
sce un riferimento che invita
ad utilizzare al meglio le
risorse di cui ciascuno dispo-

ne. Contando sul proprio
impegno e sul lavoro costan-
te. Anzi incessante.
Soprattutto, senza aspettare
'miracoli' calati dall'alto che,
il più delle volte, non arriva-
no. Una lezione utile per
tutti. Non solo per gli sporti-
vi.  Utile, in particolare, per
le genti del Sud.  

Raffaele Papaleo  

Pietro Mennea, oro alle olimpiadi di Mosca nel 1980 e
pimatista del mondo sui 200 mt. con 19"72

Pietro Mennea e Domenico Forestieri a Formia nel 1984

Lo sceneggiato sulla vita di
Pietro Mennea, programma-
to su Rai Uno per la fine di
marzo, è stato prodotto da
Casanova Multimedia e dalla
Rai. La regia è di Ricky

Tognazzi il quale ha anche
scritto la sceneggiatura in
collaborazione con la moglie
Simona Izzo. Ad interpretare
Mennea è stato chiamato
l'attore Michele Riondino il
quale, al fine di rendere più
credibile il racconto,  prima
di iniziare le riprese del film,
si è sottoposto ad un periodo
di preparazione atletica.
L'attore protagonista è nato
proprio nel 1979, lo stesso
anno nel quale Pietro
Mennea siglò il prestigioso
record mondiale sui 200
metri (19"72) alle
Universiadi di  Città del
Messico. Riondino aveva un
anno quando Mennea vinse
l'oro olimpico a Mosca nel

1980. 
Per le location sono state
opportunamente preferite le
città pugliesi di Barletta,
Bari, Bisceglie e Polignano.
A Praga sono state girate

alcune scene che ripercorro-
no i giorni dell'oro di Mosca. 
Altre riprese sono state fatte
a Formia dove, nel campo
della Scuola Nazionale di
Atletica Leggera  dedicato a
Bruno Zauli, Mennea ha tra-
scorso molto tempo per la
preparazione atletica.  
Il film ripercorre i momenti
importanti della vita sportiva
del Campione. Al contempo
non sono trascurati gli
aspetti privati e quelli psico-
logici. 
Sono state evidenziate le dif-
ficoltà degli inizi della car-
riera sportiva. Difficoltà che
hanno provato tutti gli atleti
che non hanno avuto subito a
disposizione idonee attrezza-

ture sportive essenziali.
Difficoltà che gli atleti dalla
Valle del Noce ben conosco-
no. Anche essi, fino alla fine
degli anni '80, non avevano a
disposizione una vera pista

sulla quale potersi allenare
nelle stesse condizioni poi
ritrovate nelle competizioni
ufficiali.
Alcuni episodi, raccontati

nel film, sono leggendari.
Eppure realmente accaduti.
E' così per le sfide del giova-
nissimo Pietro Mennea con
le auto veloci nella sua
Barletta. Episodi raccontati
dallo stesso Mennea e con-
fermati dai suoi amici. Sul
set è presente Luca
Barbareschi, nel ruolo del-
l'allenatore Vittori. Tra gli
altri interpreti ricordiamo:
Lunetta Savino,  Nicole
Grimaudo, Gian Marco
Tognazzi  e Nicola
Rignanese. Nella fiction è

presenta anche l'attore luca-
no Walter Nicoletti, il quale
interpreta un velocista che
prepara le olimpiadi insieme
a Mennea. 
Nicoletti, al pari di
Riondino, si è dovuto sotto-
porre ad un periodo di alle-
namento al fine di interpreta-
re in modo credibile le corse
di velocità.
I fratelli di Pietro Mennea

hanno  contestato alcune
parti del film ritenendole
non del tutto aderenti alla
verità storica. 
Sono le scene relative all'a-
dolescenza di Pietro Mennea
ed alle difficoltà incontrate
nella fase iniziale della sua
carriera. La messa in onda
della fiction era stata pro-
grammata per il 23 e 24
marzo. Poi la  programma-

zione  è slittata di una setti-
mana. Ora sembra sicura la
messa in onda della minise-

rie per domenica 29 e lunedì
30 marzo 2015.                      

Raffaele Papaleo

La fiction  su Rai 1  esalta  Mennea e tutto lo sport pulito

“La freccia del Sud”, ripercorre la vita dell’olimpionico e 
primatista che per 20 anni è stato ai vertici mondiali della

velocità. Un attore lucano sul set. Qualche scena contestata 

L'attore Michele Riondino interpreta Pietro Mennea nella fiction in due puntate in onda su Rai 1 il
29 e 30 marzo 2015

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Pietro Mennea alla partenza della finale vinta alle Olimpiadi di
Mosca nel 1980
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Nei molti anni di attività del
Club Atletico Lauria, fondato
nel 1967,  è capitato più di una
volta che gli atleti di Lauria
abbiano incrociato Pietro
Mennea. Di seguito riportiamo
alcuni ricordi raccolti in un
rapido resoconto di quegli
incontri.

Domenico (Mimmo) Alagia

E' stato il primo a verificare di
persona la forza di  Mennea
emergente;  quel campione che
avrebbe fatto la storia dell'atle-
tica italiana e mondiale negli
anni che seguirono. Era il 1968
e gli atleti del Club lauriota,
guidati dal fondatore Antonio
Petraglia, erano alle prime
uscite al di fuori della
Basilicata. A Cava dei Tirreni
Mimmo Alagia era iscritto
nella gara dei 300 metri della
categoria allievi. Mennea vinse
con relativa facilità eviden-
ziando tutte le sue potenzialità
che da quel momento sarebbe-
ro state sempre più in eviden-
za. Infatti, nel 1969  Mennea
siglò il primato italiano allievi
sui 100 metri facendo fermare
il cronometro sui 10"8. Tempo

di tutto rispetto per un dicias-
settenne. Mimmo Alagia, atle-
ta con buone caratteristiche di
velocità e resistenza, non poté
che ammirare la superiorità
dell'atleta barlettano. Tuttavia
la soddisfazione di aver corso
con lui è rimasto un bel
momento della sua carriera
sportiva che gli ha visto siglare
tempi e misure di tutto rispetto
per l'epoca nella quale sono
stati realizzati. Significativa la
varietà delle gare provate da
Mimmo Alagia che ha ottenuto
buoni risultati nella velocità
(100 mt. in 11"8 ; 200mt. in
24"6 ; 400 mt. in 54"9), nel
mezzofondo (1500 mt. in
4'21"6), nel salto in lungo
(5,72 mt.) e nelle corse ad
ostacoli. 

Domenico Forestieri

Il pluridecennale presidente
del Club Atletico Lauria, non-
ché mezzofondista tra i più
forti della Basilicata al suo
tempo, ha avuto modo di
incontrare Pietro Mennea più
di una volta. Il primo incontro
è avvenuto a Formia nel 1984,
dove ci fu occasione di fare
una foto insieme. Domenico
Forestieri era nel Campo
Scuola Bruno Zauli in veste di
tecnico ed accompagnava l'a-
tleta Nicola Mastroianni in un
raduno nazionale del settore
velocità. Pietro Mennea era di
casa a Formia dove si allenava
la maggior parte dell'anno,
quando le competizioni non
richiedevano la sua presenza
negli stadi di tutto il mondo.
Successivamente, è capitato a
Domenico Forestieri, di essere
chiamato telefonicamente da
Mennea che  proponeva l'affi-
liazione del velocista Nicola
Mastoianni alle Fiamme
Azzurre. Più avanti nel tempo
Forestieri ha incontrato

Mennea, ad attività agonistica
conclusa, in occasione di mee-
ting regionali dove era gradita
la presenza del grande veloci-
sta  come testimonial dell'atle-
tica. Negli anni nei quali Pietro
Mennea è stato parlamentare
europeo è capitato a  Forestieri
di incontrare e parlare ancora
con Mennea. In particolare
Forestieri ricorda un incontro
ad Episcopia (2003), in occa-
sione di una manifestazione
nella quale era stato invitato
l'olimpionico di Mosca. In
quella occasione c'erano anche
Isa Manfredelli ed altri atleti di
Lauria che fecero una foto (al
momento non ritrovata) insie-
me al Campione.
Domenico Forestieri è allena-
tore del settore velocità e del
mezzofondo nel Club Atletico
Lauria del quale è presidente
dal 1981, con poche interru-
zioni. E' tecnico della velocità
riconosciuto dalla Fidal ed è
stato atleta di ottimo livello
dalla fine degli anni '60 agli
inizi degli anni '80. In un son-
daggio promosso dall'Eco di
Basilicata  qualche anno fa,
Forestieri risultò lo sportivo
più stimato a Lauria. La Fidal

di Basilicata, nel 2007, lo ha
premiato per l'azione positiva
svolta a favore dello sport e
dei giovani per oltre 25 anni.
Oggi, gli anni dell'impegno
sportivo sono diventati circa
35. Se aggiungiamo i circa 12
anni dedicati all'attività agoni-
stica vediamo che il totale di
anni dedicati allo sport si avvi-
cinano al mezzo secolo!
Forestieri è stato promotore ed
organizzatore di una infinità di
manifestazioni di atletica tra le
quali ricordiamo: la
'Passeggiata della Salute' tra il
lago Sirino e Pecorone, la
'Staffetta 1000 mt. x 24 ore',
iniziata in collaborazione con
Vito Sisinni e poi proseguita in
collaborazione con l'Atletica
Amatori Lauria; il 'Ragazzo
più veloce di Lauria'; lo 'Sport
nelle contrade' e tantissime
altre manifestazioni  che hanno
esaltato e promosso lo sport
nella Valle del Noce ed in
Basilicata. Come allenatore e
tecnico ha valorizzato atleti del
calibro di Nicola Mastroianni e
Berardo Chiarelli: conosciuti a
livello nazionale. Ha portato
ad ottimi livelli altri atleti
come:  Isa Manfredelli,
Giuseppe Oliveto, Nicola
Lentini, Luca Placanico e tanti
altri. E' stato instancabile pro-
motore dell'atletica femminile
di Lauria. 
Complessivamente, il Club
Atletico Lauria, fondato nel
1967 da Antonio Petraglia, ha
avuto in Domenico Forestieri
un ideale continuatore che ha
saputo mantenere e potenziare
quanto di positivo era stato
fatto precedentemente.
L'attaccamento al Club
Atletico Lauria ha fatto sì che
anche il nome del club sporti-
vo non cambiasse: nel segno di
una continuità e di un prestigio
guadagnato sulle piste della
Basilicata, con sconfinamenti

in tutta l'Italia. 
Forestieri è stato fortissimo
nelle corse campestri nelle
quali ha conquistato ben 7 tito-
li regionali. Notevoli i risultati
ottenuti da Domenico
Forestieri anche in pista dove
ha conquistato prestigiosi pri-
mati regionali. Nel 1973 siglò

il primato juniores nella gara
dei  3/4 d'ora nella quale per-
corse 12,870 km; nel 1974
portò il primato, nella stessa
gara, a 13,070 km. Da allievo
ha detenuto, con i compagni di
squadra Vito Sisinni e Michele
De Clemente,  il primato
regionale nella staffetta
3x1000 con 8'09". I  riscontri
cronometrici migliori di
Domenico Forestieri sono,
ancora oggi, di tutto rispetto:
800 mt. in 2'03"5 ; 1500 mt. in
4'13"0 ; 3000 mt. in 8'44" ;
5.000 mt. in 15'31 ; 10.000 mt.
in 33' 35".   

Raffaele Papaleo

Nel 1976 Raffaele Papaleo fu
convocato dalla FIDAL presso
la Scuola Nazionale di
Atletica Leggera di Formia per
uno stage estivo insieme ad
altri velocisti del sud Italia.
Mennea era il punto di riferi-
mento del settore velocità e si
proiettarono film, in 16 mm,
sulle tecniche di  allenamento
utilizzate dal campione.
Raffaele Papaleo ha fatto alcu-
ni allenamenti con Pietro
Mennea. La prima volta è
accaduto il 16 settembre del
1984 allo stadio
dell'Acquacetosa di Roma.
Mennea faceva allunghi sui
500 metri. Papaleo faceva
insieme i primi 200 metri. I
restanti 300 metri Mennea li
faceva seguendo Rito Cassini
che, in bicicletta, lo precedeva
di pochi metri, sulla stessa
corsia della pista
dell'Acquacetosa. Nei mesi
successivi Papaleo ha corso
altre volte con Mennea.
Durante il riscaldamento o
nelle ripetute in pista. Nel
1984 Mennea era il primatista
del mondo in carica dei 200
mt.. Alle olimpiadi di  Los
Angeles aveva partecipato alla
sua quarta finale. Se alle olim-

piadi la forma di Mennea non
era stata al top, nel mese di
ottobre del 1984 l'atleta aveva
fatto registrare tempi eccezio-
nali sui 200 metri a Brindisi:
20"07  e 20"09 , il 3 ed il 14
ottobre. L'1 dicembre del 1984
Raffaele Papaleo ha corso
ancora con Mennea.
L'allenamento, quel giorno,
prevedeva ripetute sui 300
metri. Mentre Mennea faceva
un recupero, tra un allungo ed
un altro,  di circa 30 secondi,
Papaleo ed altri atleti si alter-
navano, facendo un recupero
di 1'30". 
Gli allunghi sui 300 metri
venivano percorsi intorno ai
43" e Mennea ne faceva ben
quindici.  Il 2 dicembre ancora
un incontro di Papaleo con il
velocista di Barletta. Il 4
dicembre  Mennea annunciò
alla stampa il suo ritiro dalle
competizioni e non fu più pre-
sente agli allenamenti nello
stadio dell'Acquacetosa. Nel
1988 Mennea, ripresa l'attività
agonistica, ebbe la soddisfa-

zione di partecipare alla sua
quinta olimpiade. Raffaele
Papaleo è stato primatista
regionale assoluto sui 60 metri
indoor, corsi in 7"2 a Roma
nel 1980. Il primato personale
sui 100 mt. è di 11"2; sui 200
mt. è di 23"0. Sui 150 mt ha
fatto registrare il tempo di
17"4 e sui 300 mt. 37"1. E'
stato sei volte Campione
Regionale di Basilicata. 
Quattro i titoli individuali con-
quistati (80 mt. , 400 mt. e 200
mt. nel 1978 e nel 1980) e due
quelli a squadra (4x400 nel
1977 e nel 1985). Ha detenuto,
il primato regionale ragazzi
sugli 80 mt. corsi in 9"4.
Primato condiviso con Vito
Rossi, altro velocista del Club
Atletico Lauria. Altri primati
regionali di Papaleo hanno
riguardato le staffette veloci:
4x100 e 4x400 allievi.  Nel
1978, 1979  e 1980 Raffaele
Papaleo è stato primo nelle
graduatorie assolute regionali
di Basilicata per i 200 mt. Nel
1978 e 1979 è stato primo
anche nelle graduatorie asso-
lute dei 100 mt.
Complessivamente ha disputa-
to tre volte i Campionati
Italiani di categoria ed è stato
presente in nove gare di livello
nazionale. Ha disputato una
finale nazionale sui 400 mt., a

Padova nel 1976, ed è stato,
con i compagni di squadra,
medaglia di bronzo ai
Campionati italiani Libertas
nella staffetta 4x400. Nel 1980
ha rappresentato la Basilicata
e il Molise al Primo Trofeo
delle Regioni disputato a
Bologna.  Nel 1981 ha militato
nel Cus Roma (serie A di atle-
tica).

Nicola Mastroianni

Rappresenta, insieme a Vito
Sisinni e Berardo Chiarelli,
quanto di meglio abbia espres-
so l'atletica lauriota. I risultati
e le vittorie di Nicola
Mastroianni sono stati di asso-
luto rilievo nazionale. Pietro
Mennea era presente a Formia
nel 1984 durante un ritiro nel
quale confluirono alla Scuola
Nazionale di Atletica Leggera
i migliori velocisti del centro-
sud. Nicola Mastroianni era
accompagnato da Domenico
Forestieri il quale era presente
a Formia in qualità di allenato-

re e tecnico federale del settore
velocità. Forestieri ricorda che
Mennea era cordiale con tutti,
si mostrava disponibile al dia-
logo ed eseguiva, negli allena-
menti, carichi di lavoro
impressionanti. Quando i
velocisti Tilli e Pavoni, termi-
nato l'allenamento allo stadio
Bruno Zauli, si recavano a
Formia in moto, Mennea rima-
neva ancora sulla pista per
ulteriori ripetute ed esercizi.
Nello stesso 1984 Nicola
Mastroianni aveva partecipato
ai  Campionati italiani Allievi
giungendo secondo nei 200
mt. Negli anni seguenti, dopo
varie affermazioni di
Mastroianni,  Pietro Mennea
telefonò a Domenico Forestieri
per proporre l'entrata del velo-
cista di Lauria  nelle Fiamme
Azzurre dell'Aeronautica. In
quella circostanza la proposta
di Mennea non andò in porto. 
Nicola Mastroianni ha eviden-
ziato le sue doti naturali molto
presto. Classe 1968, sul finire
degli anni '70 era già in grado
di vincere nei confronti dei
compagni di qualche anno più
grandi. Ha rappresentato la
migliore continuazione di una
lunga serie di atleti velocisti di
Lauria che hanno dominato in
Basilicata per oltre un venten-
nio, dal 1967 al 1990. Qui
ricordiamo i velocisti: Franco

Bonifati, Mimmo Alagia, Gino
Ielpo, Nicola Raele, Vito
Rossi, Raffaele Papaleo ed i
mezzofondisti veloci Vito
Sisinni, Nicola Lentini e
Giuseppe Oliveto. Nicola
Mastroianni ha detenuto i pri-
mati assoluti lucani dei 100
mt.(10"70), dei 200 mt (21"70)
e dei 400 mt.(47"52). Nel 1985
Mastroianni fu primo ai
Campionati italiani allievi sui
200 metri, disputati a Massa
Carrara e vinti in 21"82 . Nel
1986 vinse i 400 mt. ai
Campionati Italiani juniores di
Grosseto. 
Il riscontro cronometrico,
47"52, fu in testa alle gradua-
torie nazionali juniores e rap-
presentò la sesta prestazione
assoluta italiana di quell'anno.
Nel 1987 ancora un podio
nazionale. Fu terzo sui 400 mt.
ai Campionati italiani juniores.
Sui mt 80, da allievo, ha sigla-
to un ottimo 9"0.   Dal 1987
Mastroianni gareggiò per i
colori delle Fiamme Gialle.
Vestì la divisa della Nazionale
italiana nel 1986, quando fu
iscritto alla gara dei 400 mt ai
Campionati Mondiali juniores
di Atene dove corse i 400 mt. e
la staffetta 4x400. 
C o m p l e s s i v a m e n t e
Mastroianni ha indossato per
tre volte la maglia azzurra,
come era già accaduto per il
mezzofondista veloce Vito
Sisinni. Mastroianni è stato il
più forte velocista del Club
Atletico Lauria. 
Quando, giovanissimo, è
emerso le precedenti genera-
zioni di velocisti avevano con-
cluso, o stavano per conclude-
re, l'attività agonistica. Solo in
due occasioni ci fu un confron-
to generazionale. Interessò gli
atleti Raffaele Papaleo (classe
1959) e Nicola Mastroianni
(classe 1968).  Il 4 agosto del
1982, sulla distanza degli 80
mt. vinse Papaleo, mentre l'1
ottobre 1989, su analoga
distanza, l'ordine di arrivo si
invertì e vinse Mastroianni.

Carmela De Rosa 

L'atleta mezzofondista può
vantare un curriculum sportivo
di tutto rispetto. Significativa
anche la longevità che ha con-
sentito all'atleta della Sedas di
Lauria di rimanere ai vertici
regionali del mezzofondo e
fondo per molti anni; a partire
dal 1997, anno del suo esordio
sulle piste di altetica. Carmela
De Rosa è stata la prima atleta
Lucana a correre una marato-
na. A Livorno, nel 1997 De
Rosa corse i 42,195  km della
distanza in 3h 20'22"; tempo di
valore discreto che rimase
migliore prestazione lucana
per qualche  tempo. Carmela
De Rosa, in una delle sue tante
gare, ha avuto l'onore di essere
premiata da Pietro Mennea. E'
accaduto a Matera nel 1997, in
occasione del 'Trofeo
Moramarco': gara che viene

disputata dal 1976, in ricordo
dell'atleta materano Giovanni
Moramarco. In quella occasio-
ne Pietro Mennea donò a
Carmela un libro da lui pubbli-

cato. Il libro conteneva anche
una dedica personalizzata. Al
momento Carmela non ritrova,
tra le sue cose, quel libro…
Peccato perché con esso si è
perso anche l'autografo del
grande velocista. Carmela De
Rosa
ha detenuto primati regionali.
Nella staffetta 4x800, il
20.04.1997 a Taranto, la squa-
dra lauriota formata da
Carmela De Rosa, Lucia
Pansardi, Maria Di Lascio e
Isa Manfredelli, siglò il prima-
to regionale assoluto correndo
i 3200 mt. della gara in 10'46"
e migliorando il precedente
limite di ben 23 secondi. In
una intervista, pubblicata sul
notiziario del Club Atletico (n.
2 del 2.07.1998), Carmela De
Rosa precisò le motivazioni
per cui aveva cominciato a
fare sport e disse che: "all'ini-
zio pensavo che fosse una per-
dita di tempo. Correvo perché
volevo mantenermi in forma.
Ma un giorno mi accorsi che
questo sport poteva darmi sod-
disfazioni. Adesso mi alleno
con determinazione, fiduciosa
in ciò che faccio". Alla doman-
da dell'intervistatore che chie-
deva cosa rappresentasse la
vittoria, Carmela De Rosa
rispose che vincere una gara
rappresentava "il coronamento
di tanti sacrifici fatti sul campo
e uno stimolo a proseguire ed a
fare sempre meglio. Mentre la
sconfitta per me non è un fatto
negativo, anzi mi aiuta a cre-
scere e a capire l'errore, pro-
gredendo in futuro".  
Carmela De Rosa ha corso,
nella sua carriera sportiva, gli
800 mt. in 2'28" ; i 1500 mt. in
5'09 ; la Maratona in 3h
20'22". Oggi, a 41 anni,
Carmela De Rosa ha ripreso
gli allenamenti per le distanze
lunghe ed ha tutte le qualità
per riservare ancora buone sor-
prese  nelle gare di maratona.

La gioia di Mennea dopo la conquista della medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Mosca nel 1980

Gli incontri di Mennea con atleti del Club Atletico Lauria

Da sinistra: Mimmo Alagia, Domenico Forestieri, Raffaele Papaleo e Nicola Mastroianni,atleti del Club
Atletico Lauria che hanno incontrato Pietro Mennea nel corso dell'attività sportiva

Anche senza pista ed impianti adeguati, fino al 1989, i velocisti di Lauria hanno dominato in
Basilicata per oltre un ventennio con gli atleti: Franco  Bonifati,Mimmo Alagia,Gino Ielpo,Nicola
Raele,Vito Sisinni,Vito Rossi,Raffaele Papaleo,Nicola Mastroianni,Nicola Lentini e Giuseppe Oliveto.

L'atleta Carmela De Rosa fu
premiata da Pietro Mennea a
Matera nel 1998.
Foto tratta dal 'Notiziario del
Club Atletico n.2 del 2.07.1998. 




