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LAGONEGRO/Nonostante la crisi generale, l’azienda dell’area sud della Basilicata si è distinta per professionalità, competenza e lungimiranza

La bella realtà della Dil Mobili di Mimmo Lasorella
Il periodo compreso tra il
2009 e il 2014 passerà alla
storia come "gli anni della
crisi"; crisi che è stata avver-
tita da tutte le aziende, indi-
pendentemente dalla loro
localizzazione.
È stato un periodo partico-
larmente difficile. La crisi ha
registrato una serie rilevante
di fallimenti e di liquidazioni
volontarie, battendo tutti i
record negativi. Nel solo il
settore del mobile si conta la
chiusura di circa 12mila
aziende con la perdita di
oltre 52mila posti di lavoro.
Molte imprese, per cercare
di sopravvivere, hanno rite-
nuto opportuno diversificare
o convertire il tipo di produ-
zione e di commercializza-
zione dei propri prodotti,
altre hanno dismesso del
tutto o ridotto notevolmente
la lavorazione e la distribu-
zione, altre ancora, invece,
spinti dalla volontà di fare e

di non arrendersi, hanno
inteso rilanciare maggior-
mente il proprio settore.
Ebbene, anche in un siffatto
periodo di recessione, nella
maggior parte dei casi, que-
ste ultime, sono state com-
pensate dal loro coraggio,
dalla loro avvedutezza, dalla
sagacia di meglio orientare il
proprio settore verso diffe-
renti contesti. Si tratta di
aziende che sono riuscite
non solo a superare l'incom-
bente e probabile rischio di
fallimento, quanto sono state
in grado di rilanciare in
modo brillante il proprio set-
tore, facendo registrare,
anche, una sostanziale ed
importante crescita.  
Il futuro appariva sempre più
buio e traumatico, per cui
bisognava ricorrere, in modo
tempestivo, al riparo; biso-
gnava ricercare una soluzio-
ne in grado di reggere non
solo alle difficoltà del pre-

sente, ma in grado di concor-
rere alla costruzione di un

domani meno tenebroso ed
oscuro. Le alternative si
riducevano sempre di più.
Ed ecco quella che appariva
la strada da percorrere, l'uni-
ca forse, in grado di contra-
stare quello smarrimento

divenuto, ormai, generaliz-
zato: puntare su prodotti di

qualità. Ebbene, l'azienda
Dil Mobili arredamenti di
Mimmo Lasorella, con sede
in Lagonegro, proprio per la
sua coraggiosa scelta, è riu-
scita ad ottenere dalla crisi
non un arresto ma una spin-

ta, un positivo impulso in
grado di meglio far conosce-
re sia la qualità dei prodotti
che commercializza, sia la
levatura e la professionalità
di quanti con Mimmo lavo-
rano.
Si tratta di personale alta-
mente specializzato e com-
petente, in grado di intuire
con immediatezza la scelta
da adottare.  
Mi riferisco, in particolare,
al figlio Giuseppe, dottore in
architettura e design di inter-
ni, ai Signori Manfredelli,
Fittipaldi, Nicodemo,
Labadia, Castelluccio, staff
di alto livello tecnico, magi-
stralmente diretto dal titolare
Mimmo Lasorella.
Il lavoro, talune volte, anco-
ra si trova, sono richieste,
però, specializzazioni e com-
petenze sempre più specifi-
che ed adeguate. Per ottenere
sempre migliori risultati è
necessario creare tra i dipen-

denti una forte coesione
interna, armonia e capacità
di collaborazione. Sono pro-
prio questi gli elementi
necessari, che abbinati alla
qualità dei prodotti, hanno
consentito alla Dil Mobili
arredamenti di superare le
difficoltà determinate dal-
l 'ormai lungo periodo di
crisi.
Il lavoro non è inteso da
queste persone come mero
dispendio di energie e di
risorse, ma come utilizzazio-
ne intelligente delle proprie
capacità e competenze.
Questo vuol dire che ogni
attività lavorativa, anche
quella prettamente ripetitiva,
richiede non solo creatività e
intelligenza nelle varie fasi
di attuazione, ma soprattutto
capacità di esecuzione e
determinazione.
Rappresenta l'espressione
della condizione dell'uomo;
condizione che oscilla sem-

pre tra necessità e aspirazio-
ni, tra alienazione ed eman-
cipazione, tra impegno e
soddisfazione, tra creatività
e volontà, tra dovere e pro-
fitto, ma, comunque sia, il
lavoro è, di certo, espressio-
ne della lotta dell'uomo nel
mondo; è soprattutto la mas-
sima espressione della capa-
cità che ha la persona di dare
senso, valore e significato
autentico alla sua esistenza.
Per l 'azienda Dil Mobili
arredamenti di Mimmo
Lasorella, dopo un periodo
di rallentamento e di rista-
gno, è ritornato a risplendere
il sole. 
L'antidoto, comunque, è
sempre lo stesso: puntare
sull'innovazione e fare nuovi
investimenti, il resto viene
da solo, basta avere, però,
tanto coraggio, intelligenza e
perspicacia.

Mario Daniele Managò

Lo stabilimento lagonegrese

Tra le infinite opportunità
offerte dal web c'è anche quella
della migliorata reperibilità dei
documenti e dei materiali
custoditi nelle biblioteche e
negli archivi sparsi in tutto il
mondo. Oggi chi  cerca di
ampliare le conoscenze relative
ad un argomento, o ad un perio-
do storico, trae beneficio sicu-
ramente dalla maggiore facilità
con la quale tanti testi e docu-
menti possono essere reperiti
tramite internet. Non è secon-
daria la gratuità di tanto mate-
riale a disposizione. I ricercato-
ri, fino a qualche anno fa, dove-

vano recarsi personalmente
nelle biblioteche e negli archivi
per poter visionare testi e docu-
menti di proprio interesse. Chi
ha provato questa strada sa
quanto è difficoltosa. A questo
va aggiunto il fatto che spesso
il tempo utilizzabile per la con-
sultazione è limitato e ciò non
può che ridurre l'efficacia dello
studio. Oggi, quando il materia-
le è scaricabile, è possibile
stampare in proprio i testi per
uno studio più accurato. Studio
che necessita sicuramente di
tempi anche lunghi. Archivi
pubblici, archivi privati e

biblioteche rimangono fonda-
mentali per la ricerca storica,
ma internet oggi consente una
più ampia diffusione dei mate-
riali e consente ad un maggior
numero di persone di documen-
tarsi, di fare ricerche e di stu-
diare e approfondire gli argo-
menti. In altri termini, internet
rappresenta una notevole
opportunità in più, oggi da con-
siderare con grande attenzione. 
Chi si occupa di storia locale

nella Basilicata ha sicuramente
avuto modo di utilizzare il sito
"www.internetculturale.it" dove
è presente molto materiale inte-

ressante consultabile e scarica-
bile gratuitamente. Di seguito
diamo un elenco delle pubblica-
zioni riferite a Lauria che sono
disponibili sul sito da qualche
tempo. Inserendo nell'apposito
campo di ricerca il termine
principale, il sito evidenzia il
materiale disponibile. Alcune
pubblicazioni sono liberamente
scaricabili. Altri materiali ven-
gono catalogati e viene indicato
il luogo (biblioteca o altro)
dove sono disponibili per la
consultazione. E' interessante
inserire, quali termini di ricer-
ca, i nomi dei paesi della Valle
del Noce. Le sorprese non man-
cano. In tal modo potranno
essere scaricate pubblicazioni
di notevole interesse e di diffi-
cile reperibilità. La biblioteca
centrale di Potenza, ad esem-
pio, ha messo a disposizione
materiale interessante. In riferi-
mento a Lauria, troviamo le
diverse testate giornalistiche
che, all'inizio del XX secolo,
arricchirono il dibattito locale e
si proiettarono anche ad un
livello regionale. Tramite il sito
www.internetculturale.it è pos-
sibile scaricare molti numeri
delle testate: "Il Volano",
"L'Ora presente" e "La Sferza".
De "Il Ruggero" è disponibile
on-line solo il numero uno.
Mentre de 'La Vedetta Lucana',
giornale che fu diretto da
Angelo Giugni, non  risultano
numeri scaricabili da
Internetculturale. La leggibilità
dei giornali sul  monitor è diffi-
coltosa. Conviene stampare i
fogli in formato A3 per avere
una leggibilità migliorata. Oltre
alle cronache è interessante
tutto il resto: dagli annunci alle
pubblicità. Lo studio attento di
questi fogli consentirà nuove
opportunità per gli studiosi di

storia locale e non solo.
Tra i libri disponibili integral-
mente su sito 'Internetculturale'
ne troviamo alcuni che rappre-
sentano dei riferimenti molto
importanti per la storia locale.
Di seguito ne indichiamo alcuni
che possono essere scaricati
gratuitamente.
Disponibili gratuitamente sul
sito www.internetculturale.it

Salerno Francesco: Ricerche
storiche per la città di Lauria ed
osservazioni giuridiche per la
revindica del demanio Seluce.
Lauria : Stabilimento tipografi-
co dell'unione. 1895. 
Palmieri, Nicola:
Biografia dell'illustre
a m m i r a g l i o
Ruggiero di Lauria.
L a g o n e g r o :
Tipografia del
Progresso. 1884
Lentini, Raffaele:
Cenno biografico del
gran servo di Dio
sacerdote D.
Domenico Lentini di
Lauria
Napoli : Avallone
1839. 
Alberti, Biagio
Maria: Tipografia
medica del Comune
di Lauria in

Basilicata. Napoli : dai torchi
dell'Osservatore medico 1829.
Giugni, Angelo: Elogio a s.a.r.
il Duca di Aosta. Lauria : Stab.
Tip. dell'Unione 1890

Le testate giornalistiche:

Il Volano: Politico,
Amministrativo, Scientifico,
Letterario (1906 e 1907)
Lauria: Tipografia F.lli Rossi
1906.
L'Ora Presente: una voce
della provincia (1906-08 nume-
ri da.1 a 39)
Lauria: Tipografia F.lli Rossi
1906
Il Ruggero: giornale letterario
artistico. (1914: solo il n.1)
Lauria: Tipografia F.lli Rossi
1914
La Sferza: periodico di lotta
(dal 9.021909 al 10.09.1911)
Lauria
Tip. Lucana di Lagonegro
(Indicato su alcuni numeri)
1909.

Il sito Internetculturale eviden-
zia anche le biblioteche che
possiedono gli originali.  Per le
pubblicazioni che si riferiscono
a Lauria vengono indicate: la
biblioteca nazionale di Potenza
(13 pubblicazioni); la biblioteca
nazionale centrale di Firenze

(4 pubblicazioni). Il giornale
locale 'Il Cittadino', diretto dal
giornalista  Angelo Scaldaferri,
ha pubblicato tre articoli firmati
dall 'indimenticato Prof.
Vincenzo Fucci (numeri di
ottobre 2009, dicembre 2009 e
maggio 2010) nei quali viene
sottolineata l'importanza dei
giornali pubblicati a Lauria nel
secolo scorso. In passato l'argo-
mento è stato ripreso più volte
su pubblicazioni locali o sul
web. Ad esempio, qualche gior-
nale del primo '900 è citato sul
sito del comune di Lauria e nel
libro 'Il generale e il suo tempo'
di Mario Lamboglia. Oggi l'ar-
gomento è oggetto di studio da
parte di vari studiosi locali che
si stanno occupando delle testa-
te giornalistiche pubblicate a
Lauria. I giornali menzionati
sono disponibili sul sito
Internetculturale dal quale è
possibile scaricarli gratuitamen-
te. 
Oppure sono consultabili, in
forma cartacea, contattando
l'autore dell'articolo. In totale
sono disponibili, già stampati,
131 numeri dei giornali (Il
Volano: 40 numeri; L'Ora
Presente: 40 numeri; Il
Ruggero: 1 numero, La Sferza:
50 numeri).  

Raffaele Papaleo

Internet aiuta la ricerca storica sulla Basilicata

La Sferza, il Volano 
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Se ne è parlato per giorni e
giorni; ci sono state manifesta-
zioni solenni, sfilate e discorsi
traboccanti di retorica dopo l'a-
zione punitiva espressa dai
giovani iraniani avverso le
vignette dei giornali parigini.
C'è chi si è unito al coro dei
"ben pensanti"di quelli'che
hanno fomentato l'odio verso
le milizie dell'ISIS…Ma io mi

rifiuto, sì mi rifiuto, caro diret-
tore di  aderire supinamente,
come gli animali di un  branco,
alle  idee e ai  concetti strom-
bazzati  per giorni e giorni da
gente in malafede "che recen-
temente hanno dovuto subire
lo"scorno" di sapere che il
tanto deprecato boia dell'ISIS è
cittadino inglese !!…Che figu-
ra!  Hanno attribuito ai giovani
islamici infuriati per le note di
scherno operate con tutti i
modi possibili,  i torti ricevuti
dai loro stessi .governanti
durante la rivolta del 1792, la
cosiddetta Rivoluzione
Francese!… Contre nous de la
tirannie l'etendard sanglant est
levè… Di quale tirannia si

parla?…A che, le note e le
parole della Marsigliese?. Lo
"stendardo sanguinolento"…,
era semplicemente quello della
"propria" gente: burocrati,
militari, gendarmi  in combutta
con i "nobili"  che finirono i
loro giorni sulla  ghigliottina… 
Insomma, all'epoca  i francesi
hanno fatto di tutto, vittime ed
aguzzini. Quindi quei canti,
quelle note  in verità belle e
gloriose, erano fuori luogo,
fuori tema, erano del tutto
inappropriate ed ipocrite,
erano rivolte verso gli stessi
parigini. L'avversario  reale
della Francia è oggi il popolo
arabo; ma lo è divenuto da
quando la nazione francese,

per una serie di difficoltà
amministrative ed economiche
si è buttata anima e corpo nelle
braccia degli Stati Uniti
d'America amica di Israele,( l'
avete sentita la burbanza li
Netianau dopo la sua trionfale
rielezione?…)
Perché la popolazione araba,
quella di convinta fede islami-
ca ha reagito in quel modo,
alle vignette, alla derisione,(Je
suis Pascale?) agli insulti della
politica francesizzante?
Chiaramente perché in quelle
indegne derisioni erano conte-
nuti gli intenti di appoggiare
sempre di più  l'America ormai
governata dai repubblicani,
cioè dai  ricchi banchieri, dagli

industriali fregiati dalla stella
di Davide e di conseguenza
avversare più ferocemente la
gente fedele al culto di Allah, e
di Maometto che ne fu l'appas-
sionato  profeta in terra…. 
Qualche anno fa .tutti hanno
saputo del petrolio libico;.tutti
hanno saputo del modo barba-
ro con cui fu eliminato
Gheddafi….Sì, fu braccato per
giorni e giorni fra le sabbie
infuocate  del deserto e poi
ammazzato come una capra….
Se proprio avesse operato
comportamenti detestabili, non
aveva egli diritto ad un proces-
so civile, come tutti gli esseri
umani di questo mondo? .Già,
ma non tutti hanno saputo di
chi ha fomentato tale aggres-
sione… .Sì, sono stati
Inghilterra e Francia, (in tacita
combutta con l'America) ad
invadere militarmente la

Libia(ricca di petrolio) ed
ammazzando il povero
Gheddafi, con il quale avevano
precedentemente fraternizzato
e gozzovigliato assieme ai
politicanti italiani (Berlusca)
che da buon servitorello aveva
concesso loro le basi di appog-
gio in Sicilia.  Gli arabi non se
ne sono mai dimenticati: il loro
credo è quello dell'occhio per
occhio e del dente per dente…
Ecco, basta pensare all' undici
settembre, alla distruzione
delle "torri gemelle"… Perché
quel disastro, perché quelle
migliaia di morti? Perché,
signori miei, vi è una guerra in
atto, silenziosa, strisciante…Si
sono formati dei blocchi che si
contendono il dominio del
mondo, che hanno il centro
geografico nei luoghi del
Cristo, che costeranno ancora
tante sofferenze, tanti morti...

Papa Francesco con la sua
esposizione semplice ed ele-
gante lo ha detto chiaramente:
nessuno può offendere la
dignità altrui,  "soprattutto
quando le contese  attraversa-
no le regioni del cuore". .La
"super parte", in questo caso
l'ONU, dovrebbe entrare nel
merito e ristabilire  ordine ed
armonia in quelle popolazioni
senza confini, senza pace,
senza  futuro…Ci credete voi?
.Ci credete voi?... La maledi-
zione di Lot,  nipote di
Abramo (il capostipite del
popolo ebreo)rivolta  ai  figli
per averlo deriso discinto ed
ubriaco è tuttora in corso... Ed
ì popoli cosiddetti civili se lo
porteranno sulla coscienza,
negli annali della Storia .

Armenio D'Alessandro  
S.O.S Lauria 
(prima parte)

Le azioni criminose dell’Isis? 
Un disastro annunciato...

Sul sito www.internetculturale.it sono disponibili interessanti materiali su Lauria,
Maratea, Lagonegro, Trecchina, Rivello ed altri centri lucani 
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LAGONEGRO/I frati minori cappuccini spiegano i motivi del ridimensionamento del convento: la mancanza di vocazioni determina una razionalizzazione delle energie

Padre Salvatore Mancino: “Io mi sento laurisciano!”
La manifestazione che si è
svolta il 29 marzo 2015 a
Lagonegro a sostegno della
presenza dei frati minori cap-
puccini  ha dimostrato il gran-
de attaccamento delle popola-
zione verso una presenza fran-
cescana antica di oltre quattro
secoli. Significativa è stata in
particolare la presenza dei
ragazzi della Gifra, molto
apprezzati, che hanno com-
mosso tutti per spontaneità e
profondità. Nella fiaccolata di
sostegno hanno intonato dei
canti e, davanti al piazzale del
convento, hanno preso la paro-
la per manifestare tutto il loro
disagio per una decisione che
li priva di una presenza costan-
te ed irrinunciabile per la loro
crescita spirituale. Nonostante
il grande dolore, si è avvertita
anche tanta compostezza.
“Qualche giorno fa c'è stato
chiesto di venire per dire la
nostra a proposito della situa-
zione che tutti stiamo vivendo;
sono tanti i sentimenti  che
stiamo provando in questo
momento, ma probabilmente
nessuno riuscirebbe ad espri-
merli appieno perciò abbiamo
scelto di raccontare ciò che
più di vero c’è e cioè  la nostra
storia. La prima volta che
siamo saliti in convento è stata
in occasione della festa di San
Francesco di qualche anno fa;
come tutti i lagonegresi che si
rispettino ciò che ha colpito la
nostra attenzione è stata la

buona cucina! Poi abbiamo
iniziato a capire tante cose.
Quella  sera ci trovavamo per
un motivo poco religioso, ma è
bastato poco per affezionarci
ai francescani. Abbiamo nota-
to in alcuni ragazzi più grandi,
la gioia di trovarsi in conven-
to, il piacere di condividere
delle esperienze insieme. 
Fummo subito affascinati da
padre Roberto che  ci chiese di
ritornare il sabato successivo.
Non sappiamo cosa ci abbia
spinti a ritornare ma con il
senno di poi fu una vera e pro-
pria chiamata. Da quel giorno
iniziammo a salire ogni sabato
in convento. Da allora abbia-
mo vissuto grandi emozioni. 
Siamo  arrivati da bambini con
la vergogna di esprimere il
nostro pensiero agli altri e di

raccontare ai nostri coetanei
esperienze che stavamo viven-
do per paura di essere giudi-
cati diversi. 
Probabilmente tra le tante riu-
nione quella che  segnò il
punto di svolta riguardava la
famiglia. Abbiamo anche pian-
to nell'analizzare la situazione
dell'oggi. Parlammo molto.
Nessuno, prima di allora, si
era preoccupato di cosa sen-
tissimo veramente. Nessuno
aveva mai speso il suo tempo
ad aspettare le nostre risposte.
Iniziammo a vederci più spes-
so e a stare insieme diventan-
do una fraternità sempre più
unita. Arrivò l'estate  e la par-
tecipazione  al campo regiona-
le; superammo la vergogna e
scendemmo in piazza a
Lagonegro per rendere parte-

cipe la gente, per far sapere le
nostre esperienze. Noi questa
sera vogliamo dire che
Lagonegro esiste;  ai giovani è
stata data una grande oppor-
tunità: quella di scoprire la
fede, di innamorarsi di Dio.
Per questo motivo noi siamo
qui per ringraziare voi frati.
Ci avete dato l'occasione di
crescere, di non essere mai
soli. Non è necessario un lega-
me di sangue per essere una
famiglia. Voi siete  la nostra
seconda famiglia. Ciò che
conta è che rimarrete comun-
que dentro di noi.
Non è una frase fatta ma sono
i piccoli gesti quelli che conta-
no. Ci avete preso per mano,
abbiamo  condiviso momenti
belli e brutti… anche sempli-
cemente una merenda. Grazie! 

Se  la volontà di nostro
Signore è il ridimensionamen-
to del convento, l'accetteremo
con il sorriso sulle labbra, non
è un addio ma una nuova stra-
da che ci porterà sempre alla
stessa meta. Oggi come dono,
domani come impegno. Quello
che c'è nel cuore non muore
mai!".
Un applauso scrosciante ha
voluto dare forza al discorso
molto appassionato dei giovani
al quale sono seguite una serie
di precisazioni da parte di
padre Salvatore Mancino. Il
cappuccino non è riuscito a
mantenere le lacrime, segno di
un cuore generoso, ed anche di
un animo dolente per quanto si
sta vivendo a Lagonegro. "Non
stiamo celebrando un funerale.
Nessuno è morto. Questo con-
vento non chiuderà, si cammi-
nerà insieme in modo diverso.
Si stanno dicendo tante cose
inesatte. C'è troppa tensione e
nervosismo. Il motivo del ridi-
mensionamento del convento è
uno solo: mancano i frati. In
tre mesi sono morti sei confra-
telli. Purtroppo non abbiamo
tante vocazioni,  ci sono dei
giovani, ma ancora si stanno
formando e non sono ancora
pronti. L'anno scorso abbiamo
dovuto fare una scelta doloro-
sa per Montecorvino, oggi
abbiamo anche il problema di
Potenza con la morte di padre
Angelo, nel giro di tre anni
anche qualche altro convento

avrà problemi. Nella nostra
provincia ci sono circa 40
frati, molti hanno una età ele-
vata. Anche noi non sappiamo
cosa fare, ma dobbiamo essere
fiduciosi. Dalla vicina Lauria
vi sarà un frate che la domeni-
ca verrà a Lagonegro a cele-
brare messa. In alcuni giorni
della settimana curerà i movi-
menti francescani, il comitato
per il venerabile Molinari. Noi
non verremo meno ai nostri
impegni. Dobbiamo solo otti-
mizzare le forze. Andiamo via
non per problemi economici,
Lagonegro ci ha sempre soste-
nuti, è stata sempre molto
generosa... io mi sento lavuri-
scano! In questo momento
siamo costretti a ridisegnare
la nostra presenza, ma nulla
esclude che si possa tornare in
pianta stabile. Chiudere un
convento significa  una situa-
zione ‘tipo’ Santa Maria degli
Angeli. In quel caso noi
donammo l'edificio alla par-
rocchia. Oggi noi non abbia-
mo questa intenzione. 
Speriamo davvero nei nuovi
frati, nelle nuove vocazioni!"
Anche il sindaco Mitidieri, con
toni molti pacati ha voluto
esprimere la propria ricono-
scenza ai frati. In effetti, in
città, moltissime sono state le
voci che si sono rincorse: dis-
sidi tra le parrocchie, problemi
economici, diversi utilizzi
delle strutture (in un risiko
complicato rientrava anche un

ragionamento sulla struttura
del Mater Dei)….insomma
molte voci che hanno anche
avvelenato l'ambiente.  
In questi giorni Lagonegro è in
dubbioso silenzio. In molti c'è
la volontà di farsi sentire, nelle
settimane scorse erano state
raccolte anche delle firme,
altri cercano di capire ed
approfondire. La vicenda non è
chiusa ma è dolorosa. Nei volti
de partecipanti alla manifesta-
zione vi era tanta rassegnazio-
ne ma tanto amaro in bocca.
Un signore anziano, rubando la
scena, ha chiosato: "Mi sono
cresciuto con i frati, abbiamo
fatto tante cose insieme in que-
sti anni. Ora ho 80 anni e pro-
prio adesso mi scappano?!"

Dopo la riunione del Comitato per la salute del Fiume Noce tenuta
a Trecchina il 25 marzo scorso, dopo i risultati conseguiti, gli
annunci, le delusioni degli ultimi giorni e le iniziative proposte per
il futuro si rende necessario un incontro chiarificatore fra le com-
ponenti che costituiscono il Comitato.
In questi anni, nelle nostre lotte, ci siamo rivolti a tutti i cittadini
che credono che la vita dell'uomo non è fatta solamente per accet-
tare o maledire ma per cominciare a creare nuovi orizzonti collet-
tivi. Se noi ci abbandoniamo alla deriva catastrofica del presente il
nostro territorio, i nostri ambienti naturali, il nostro Fiume saranno
frantumati. Potremmo correre il rischio di non vivere più, al mas-
simo di sopravvivere. 
Prendere coscienza dei problemi e della possibilità di risolverli
significa cambiare il concetto stesso di politica, significa non cre-
dere nelle ricette magiche che ci potrebbero salvare dal di fuori
senza la nostra partecipazione personale.
Noi abbiamo dimostrato che possiamo farcela se stiamo insieme,
se coinvolgiamo le nostre comunità e se rinsaldiamo i rapporti con
la natura. Ricordiamoci che non esiste liberazione concessa!
Pertanto il giorno 8 aprile 2015 alle ore 17.30 presso il Comune
di Lauria si terrà una riunione del Comitato. E' necessaria la pre-
senza di tutti.

Gerardo Melchioda

Un’immagine del fiume Noce

Un momento della manifestazione 

Gerardo Melchionda
chiama a raccolta i

sostenitori del Comitato
per il Fiume Noce  

Il 2 Aprile 2015 presso la sede operativa del  Gal La Cittadella del
Sapere  è stato costituito il Consorzio di Tutela del Peperone di
Senise  I.G.P. A cui hanno aderito quindici aziende tra produttori
e confezionatori dell'area Senisese.
Si chiude un percorso avviato da anni grazie all'impegno del Gal
La Cittadella del Sapere e dell'Alsia Basilicata.
Il Consorzio non persegue fini di lucro e si prefigge di promuove-
re l'applicazione del disciplinare di produzione della IGP
Peperone di Senise e  tutelare, promuovere, valorizzare e curare
gli interessi generali della IGP Peperone di Senise, anche attraver-
so l'informazione al consumatore.

Costituito a Senise il
Consorzio di Tutela del

Peperone di Senise  I.G.P.

Padre Salvatore Mancino
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IL PUNTO/Il Progetto denominato “Decoro Urbano” ha riguardato la tutela ambientale e la cura degli spazi pubblici, grazie al coinvolgimento di un gruppo di cittadini volontari

A Senise un progetto per il decoro del centro urbano
Nei mesi scorsi
l’Associazione “Argento
Vivo” ha presentato al
Comune di Senise un proget-
to che rispondeva ad un
avviso pubblico del settem-
bre 2014, finalizzato al
sostegno socio-economico di
nuclei familiari in situazione
di svantaggio ed a rischio di

emarginazione.
Il Progetto denominato
“Decoro Urbano” ha riguar-
dato la tutela ambientale e la
cura degli spazi pubblici, la
realizzazione di attività di
cura del territorio e dello
spazio urbano pubblico attra-
verso l’utilizzo di 4-5 unità
coinvolte  direttamente in

azioni di cittadinanza attiva
rivolta a cittadini volontari
appartenenti a nuclei fami-
liari in disagio socio-econo-
mico e in carico ai servizi
sociali comunali, con  la
finalità di favorire la convi-
venza civile, la partecipazio-
ne e la coesione sociale nel
Comune di Senise.

Il progetto ha previsto inter-
venti di ripristino degli ele-
menti costitutivi l’arredo
urbano; di rimozione di deie-
zioni canine; di raccolta di
rifiuti abbandonati; di rimo-
zione della vegetazione
spontanea da tutti gli edifici
comunali, strade, marciapie-
di, scalinate ecc (anche stori-

ci e/o monumentali) median-
te asportazione; di manuten-
zione di aree verdi di quar-
tiere e scolastiche (apertura e
chiusura delle aree recintate,
rimozione di foglie, rami
secchi e rifiuti dai vialetti e
dai prati, irrigazione manua-
le delle piante, chiusura
buche con terreno), di puli-
zia dalle foglie di aree corti-
lizie pubbliche (scuole, uffici
decentrati, e altre), di rimo-
zione graffiti, scritte vandali-
che, ecc..
Con queste attività si è rea-
lizzata quella minuta manu-
tenzione che, se effettuata
con il ricorso a soggetti
imprenditoriali sarebbe stata
antieconomica. Si è contri-
buito quindi, in un’ottica di
riduzione dei consumi e
rispetto dell’ambiente, al
recupero di spazi e strutture

utilizzabili con modeste ripa-
razioni.
In modo parallelo si è potuto
svolgere attività di monito-
raggio che hanno consentito
la raccolta d’informazioni,
sullo stato e sull’uso degli
spazi pubblici, in stretto
coordinamento con tutti i
sistemi di segnalazione già
attivati dalla Giunta
Comunale anche ai fini delle
rilevazioni sull’efficienza dei
servizi pubblici (raccolta
rifiuti, illuminazione strada-
le, ecc...), la fruizione dei
parchi pubblici e delle aree
residuali, la sicurezza dei
vari territori anche in riferi-
mento alla Sicurezza
Urbana. Ogni volontario, ha
avuto una figura di riferi-
mento interna all’associazio-
ne con la quale ha predispo-
sto il piano dettagliato d’im-

pegno nel rispetto del quadro
generale fornito dal progetto;
la definizione degli impegni
ha avuto come base l’indivi-
duazione dello specifico
ambito d’intervento, dell’o-
peratività concreta richiesta,
del programma di lavoro set-
timanale e delle ore d’impie-
go. Eccezionale è stato il
raggiungimento dell’obbiet-
tivo principale: le modalità
realizzative del progetto
hanno posto un’attenzione
particolare agli aspetti socia-
li che hanno favorito la rela-
zione tra le più varie compo-
nenti del tessuto sociale, sti-
molando l’interazione tra le
diverse fasce generazionali,
tra le comunità etniche ed i
restanti cittadini, fra le realtà
a vocazione commerciale e
gli enti no-profit.

Gabriella Policicchio

Alcune attività del progetto

Il 22 marzo 2015 l’Associazione
Argento Vivo ha promosso la
“Festa della Primavera 2015”,
appuntamento che si rinnova
ormai da ben da 7 anni con straor-
dinari risultati. Quest’anno una
bella sorpresa ha entusiasmato i
partecipanti che sono stati invitati
a festeggiare la Primavera
nell’Azienda Zootecnica Fattoria
Didattica di Maria Stellato, nel
Parco Nazionale del Pollino. La
location non poteva che dare un
valore aggiunto all’evento che
come ogni anno si impegna a pro-
muovere il piacere di far riscoprire

antichi mestieri come la preparazione di pasta fresca senisese “i
Firzul” sotto forma di laboratorio didattico per grandi e piccini, di
far riscoprire l’amore per la natura con l’adozione di piantine e la
loro piantumazione e di promuovere l’integrazione sociale.
La preparazione del pranzo sul posto, come sempre, ha incuriosito e soddisfatto tutti sia per la soddisfazione dei palati anche
più esigenti, sia per la genuinità dei piatti tipici della tradizione senisesie, sia per  la cornice in cui si sono consumati, infatti
l’idea di creare tavoli e sedie con “ballette di paglia” è stata originale ed intrigante, i commensali si sono divertiti ad immer-
gersi in un’atmosfera davvero rustica e primaverile.
A fare da ciliegina sulla torta, emozionante e coinvolgente  è stato il momento dedicato al contatto con gli animali, non solo i
più piccoli ma anche i grandi si sono lasciati travolgere dalla dolcezza dei piccoli agnellini, caprette, maialini, coniglietti …..
Tutti hanno voluto avere un contatto oltre che visivo diretto, con carezze, giochi e tantissime foto ricordo per immortalare
questi momenti che ci riportano al vero senso della vita ….
L’Associazione di Promozione Sociale “Argento Vivo” di Senise, anche questa volta è stata premiata per gli sforzi fatti dalle
signore senisesi,  guidate egregiamente dalla Presidente Gabriella Policicchio che ci ha dichiarato che questo evento ha raffor-
zato ancora di più la sua convinzione che nel territorio del Senisese, più in generale nel Parco Nazionale del Pollino non serve
inventare giochi magici per entusiasmare gli animi ma semplicemente riscoprire le comuni origini; questa ricerca è da mostra-
re  a chi viene a scoprire i luoghi incantati della Basilicata. Spesso si è abituati a lamentarsi dello stato di arretratezza che ci
circonda ma su alcuni aspetti, questa può essere la nostra forza. (GP)

Alcuni momenti dell’iniziativa 

La “Festa della Primavera” fa riscoprire 
a Senise le tradizioni antiche del territorio
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IL PUNTO/Le sezioni Auseur di Lauria e di Rivello, il Comitato per il Fiume Noce, l'Associazione culturale "La Biblioteca Rivellese", hanno organizzato una passeggiata naturalistica

Giornata mondiale dell’acqua sul fiume Noce 
Quale miglior modo per
celebrare il " Water World
Day", la giornata mondiale
dell'acqua, se non quello di
ritrovare, ricongiungendovi-
si, il fiume Noce, ammirarlo,
esaltarlo, rivivendo la sua
storia attraverso ricordi e
racconti, cogliendone gli
aspetti naturali e paesaggisti-
ci, non mancando di medita-
re anche sulle criticità che lo
riguardano e sugli illeciti che
si continuano a perpetrare ai
suoi danni, sull'esigenza di
preservarlo intatto?
Ebbene, le sezioni AUSER
di Lauria e di Rivello, il
Comitato per il Fiume Noce
(presente il prof. Gerardo
Melchionda), l'Associazione
culturale "La Biblioteca
Rivellese", lo scorso 22
marzo hanno organizzato
"una passeggiata", per parla-
re dell'acqua, del fiume, del
paesaggio.
La passeggiata al fiume ha
rappresentato l'occasione per
riscoprire antichi sentieri
dismessi (oggi quasi imper-

corribili, ma ugualmente
suggestivi), per ammirare
panorami suggestivi da una
prospettiva inusuale, la raffi-
nata architettura abitativa del
borgo rivellese, la flora pre-
ziosa e selvaggia, vero corol-
lario di un centro storico ri-
scoperto e vissuto in dimen-

sione nuova. E poi il fiume,
il gorgoglio delle sue acque,
le imponenti rocce secolari,
il profumo, gli scorci e il
fascino di una paesaggio
naturale come al riparo dal
tempo.
Il percorso scelto dagli orga-
nizzatori ha permesso di bat-

tere un antico sentiero che da
Santo Pietro porta alla
Vigliarola e a Maccarano,
due rioni fra i più antichi del
paese, che si stendono fino a
lambire il corso del fiume
Noce. Camminare lungo
questo percorso ha significa-
to, inoltre,
poter ammirare
l ' i m p o n e n t e
Chiesa di S.
Maria del

Poggio da una prospettiva
inusuale e incantevole, così
come della Chiesa di S.
Michele e della Chiesa
madre di S. Nicola.
Lungo il tragitto, poi, il sug-
gestivo incontro con la chie-
setta di Santa Maria del

Popolo, piena di storia e
fascino sebbene fortemente
compromessa dal punto di
vista statico e architettonico,
ennesimo e amaro simbolo
dell'assoluta assenza e disin-
teresse istituzionale.
E, infine, il fiume Noce: dal
ponticello che sorge a valle
della chiesetta, un vero capo-
lavoro architettonico in pie-
tra locale, si è presentato agli
occhi dei visitatori uno sce-
nario assolutamente straordi-
nario, suggestivo, ammalian-
te, affascinante. Ed è qui
che, emblematicamente, i
circa 40 partecipanti alla
"passeggiata" hanno sostato
per riflettere sul fiume Noce,
declamare poesie (voci
soprattutto di emigranti che
ricordano con nostalgia il
tanto caro e amato corso
d'acqua), raccontare storie,
leggende e aneddoti che si

legano al fiume, millenario
testimone di zuffe, contese,
ma anche luogo che ha visto
il proliferare di attività arti-
gianali e di piccolo commer-
cio e che si è distinto per
operatività ed efficienza.
"Non un seminario ma…una
passeggiata", dunque, dicono
gli organizzatori,  per offrire
momenti indimenticabili,
visioni suggestive che reste-
ranno a lungo nella mente
dei partecipanti.
Un'occasione, insomma,
quella rivellese, che ha offer-
to spazi di socialità e rifles-
sione, riuscendo nel suo
obiettivo: ricreare una sim-
biosi non solo tra l'uomo e la
natura quanto tra l'uomo, la
storia e il suo passato, guida
e costante riferimento per il
suo presente e il suo futuro.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Alcuni dei partecipanti all’iniziativa 

Uno scorcio del fiume Noce 

A Castelluccio Inferiore la Giornata 
dei Giovani 2015 

La Via Crucis di Trecchina filtrata
dagli “occhi di Maria”

Sabato 28 marzo 2015, vigilia delle Palme, a Castelluccio Inferiore si è svolta la Giornata dei Giovani 2015
alla presenza del Vescovo di Tursi-Lagonegro mons. Francesco Nolè. Notevole è stata l'affluenza registrata
e la qualità dei contenuti offerti. Precisa l'organizzazione da parte dei giovani sacerdoti della diocesi.
In evidenza è stata la chiesa di San Nicola di Castelluccio Inferiore straordinaria per la sua bellezza e per la
sua maestosità. Don Raffaele Pandolfi, parroco ospitante, ha tessuto parole di elogio per il vescovo e per
tutti i partecipanti all’evento diocesano che quest’anno ha voluto privilegiare Castelluccio.  

Il 31 marzo 2015, martedì santo, la Parrocchia di Trecchina ha preparato la tradizionale Via Crucis con la
solita cura dei particolari. Una lieve pioggia pomeridiana ha fatto si che la sacra rapprestazione si facesse
nella chiesa di San Michele. Don Guido Barbella, alla fine della manifestazione, ha ringraziato tutti gli
intervenuti e quanti si sono resi protagonisti di una ricostruzione sempre molto apprezzata.  Trecchina è
ormai sempre più un punto di riferimento non solo per la valle del Noce. La sua operosità nei campi del
cultura e della accoglienza stanno facendo scuola. Le figure del parroco da un lato e del primo cittadino
dall’altro, si elevano ad interlocutori  di una comunità coesa e protagonista del proprio tempo.  
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L’INIZIATIVA/L'idea dei quadri partì da Fausto Baldini, che mise a frutto una vecchia idea dell'Eco "I Colori della Pasqua" che aveva tanti anni prima realizzato presso le scuole elementari 

Negli accoglienti locali
dell 'Happy Moments a
Galdo di Lauria si è svolta, il
28 marzo 2015, una serata di
beneficenza denominata
"Cuori di latte". L'obiettivo
del sodalizio è il sostegno di
realtà bisognose. La serata è
stata presentata da Pino
Carlomagno e Barbara

Fittipaldi.
Quest'anno i fondi sono stati
indirizzati  ad un orfanotro-
fio nel Congo dove vengono
accolti bambini senza più
genitori uccisi dalla guerra.
Questa raccolta ha visto in
primo piano impegnati i
gruppi della valle del Noce,
ma anche Senise,

Francavilla, Potenza, fino a
Napoli ed Agropoli. 
Il gruppo degli organizzatori
dell'evento è molto affiatato
come ci dicono Isabella
Ielpo e Marianna Faraco.
L'evento viene organizzato
un mese prima e si concre-
tizza sulle ali dell'entusia-
smo. Infatti molti sono i

momenti nei quali, i volonta-
ri, ed in particolare Isabella,
sono protagonisti di viaggi a
Lourdes ed in Terra santa.
Per Isabella e Marianna
"Aiutare il prossimo, aiutare
chi ha bisogno è per noi una
ragione di vita. I pellegrinag-
gi a Lourdes sono faticosi
ma ci danno allo stesso
tempo tanta energia. In un
mondo che ignora la diver-
sità, prendersi cura di chi è
in difficoltà è qualcosa di
veramente importante. 
Gratifica nell'intimo e spinge
a non perdersi d'animo. Si
ritorna da Lourdes ricaricati

e pieni di tanta volontà.  Ci
troviamo spesso a guardare
le foto e a collegarci in stre-
ming con la grotta, quasi a
non volersi mai allontanare,
almeno con gli occhi, da
quel luogo sacro e pieno di
sgnificato.  In occasione del-
l’iniziativa ‘Cuori di latte’
vorremmo ringraziare quanti
ci aiutano concretamente per
la buona riuscita delle inizia-
tive e i tanti volontari che
con la loro opera, spesso
silenziosa,  creano le miglio-
ri condizioni per organizzare
momenti di grande intensità
e di grande solidarietà”.  

Grande partecipazione di fede-
li alla Via Crucis che nel
venerdì santo si è snodata per
le vie del centro storico di
Lauria inferiore lo scorso 3
aprile guidata dal parroco di
San Giacomo don Franco
Alagia. In particolare da
segnalare la grande partecipa-
zione dei giovani dell'Oratorio
San Domenico Savio che
hanno portato in processione i
quadri raffiguranti le quattordi-
ci stazioni della via Crucis.

Dall'anno 2006 la Via Crucis
della Parroccia di San
Giacomo è arricchita dalla pre-
senza di questi quadri realizza-
ti da artisti locali  insieme a
tanti giovani studenti laurioti
del Liceo artistico di Maratea .
L'idea dei quadri partì da un
giovane di Lauria, Fausto
Baldini,  che mise a frutto una
vecchia idea dell 'Eco di
Basilicata che aveva tanti anni
prima realizzato presso le
scuole elementari una iniziati-

va chiamata "I Colori della
Pasqua". In una settimana,
dalla domenica delle Palme
alla domenica di Pasqua, si
riuscì allora, con il sostegno e
l'organizzazione del nostro
giornale e il fattivo contributo
dell'artigiano Giuliano Reale, a
trovare gli artisti disposti a rea-
lizzare gratuitamente i quattor-
dici quadri che da allora rendo-
no ancora più bella la Via
Crucis lauriota.  Gli autori arti-
sti sono  Antonio e Adamo
Schettini, Antonietta Di
Lascio, Maria Bacchiglione,
Rosa Baldi, Alessandro

Nicodemo, Filomena Schettini,
Fausto e Lorenzo Baldini,
Mariangela Fittipaldi, Luigi
Nappa,  Nicola Sarubbi,
Stefania Cardillo, Emanuela
Ferraro, Tina Panico. 
In quell'anno, era il duemila-
sei,  passò a miglior vita pro-
prio il bravo e apprezzato arti-
giano lauriota Giuliano Reale e
allora gli artisti, apprezzando
la sua disponibilità,   vollero
dedicare quell'edizione della
Via Crucis proprio alla sua
memoria. Quest'anno i testi
delle meditazioni sono stati
curati da Don Franco Alagia e

letti dai seguenti lettori: Anna
Teresa Cosentino, Giacomo
Bloisi, Antonio e Maria
Francesca Cozzi, Lucia
Ricciardi e Biagio Ferraro,
Suor Anna e Suor Angela,
Antonietta e Rita Cosentino,
Margherita Rossino e Rossana
D'Orsi, Salvatore Vigorito a
Maria Francesca Cozzi,
Dolores Lammoglia  e
Alessandro Domenico
Nicodemo, Valenina Viceconti
e Giuseppe Torrano, Maria
Domenica Rissino e Amedeo
Carlomagno, Iaria Pandardi e
Alessia Iannarella, Marinica e

Domenico  D'Angelo, Adriana
Olivieri e Domenica Ferro,
Mimma Ricciardi e Francesca
Lagrotta. L'Elaborazione la

stampa delle meditazioni è
stata curata da Mario
Albanese. 

Pasquale Crecca

L’Unitalsi impegnata con 
“Cuori di latte” a sostenere

un orfanotrofio in Congo  

Da sinistra: Isabella Ielpo, Marianna Faraco

A Lauria la Via Crucis coinvolge le giovani generazioni

Molti nostri lettori ci hanno
chiesto di ricordare l’umiltà
di Padre Gregorio Vigorito
che, dopo 2 anni di perma-
nenza presso San Felice Casa
Albergo, e alla veneranda età
di 97 anni,  ha lasciato questa
terra per congiungersi a Dio.
Molti laurioti lo ricordano
ancora con grandissimo affet-
to e ne ricordano la grande
generosità e semplicità fran-
cescana. 

Un momento della processione 
In ricordo di Padre
Gregorio Vigorito



POLITICASPY/Si innalza il ivello dello scontro all’interno del centro-sinistra. Nel Partito Democratico si registrano i maggiori movimenti. La strategia del Partito Socialista 
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Il clima inizia a surriscaldarsi
all'interno della politica cittadina.
Le uscite pubbliche di Giacomo
Reale stanno sferzando il centro-
sinistra attraversato dai mille
sospetti. Questi sospetti sono lega-
ti ad accordi che sarebbero stati
fatti e di cui se ne avvertono
anche degli effetti concreti colla-
terali ma che nella parte più squi-
sitamente politica non emergono
con chiarezza e rimangono abba-
stanza avvolti nel mistero. 
Il cerchio magico di Marcello
Pittella avrebbe già immaginato
un percorso che va oltre il 2016 e
che vedrebbe un rilancio del
Partito Democratico con l'ingresso
di forze fresche provenienti  dal
gruppo di Lauria Libera. Questa
eventualità ovviamente riduce gli
spazi di quanti  (le seconde linee

attuali) speravano nel 2016 come
anno della consacrazione definiti-
va.  E' ovvio che la prossima lista
del centro-sinistra si costruirà
intorno al Pd. Le forze di centro
sono abbastanza in difficoltà ma
soprattutto in crisi di identità. Il
Psi potrebbe rappresentare il parti-
to-guastafeste ma i 40enni del
garofano  sono molto realisti e
sanno fin dove potranno osare. La
loro strategia è chiara ed è forse
l'unica cosa certa fino ad adesso.
In un discorso di alternanza, i
pisaniani chiederanno la poltrona
più prestigiosa della città per
Antonio Rossino, questa posizio-
ne verrà difesa fino all'ultimo
secondo prima della rottura. Poi
scatteranno le subordinate: Gino
Labanca in primis in giunta con
Boccia in un ruolo istituzionale.

Rosario Sarubbi padre nobile ed
Antonio Pisani nume tutelare.  Più
articolata la posizione del Pd che
da un lato deve favorire il rinno-
vamento, dall'altro lato deve pre-
servare quanti in questi anni
hanno tirato la carretta. I dossier
sul tavolo di Biagio Di Lascio
(vero playmaker dem)  sono tanti
ad iniziare dal "senatore a vita"
Domenico Cirigliano.  Le legisla-
ture sulle spalle sono tante, ma lo
smalto è rimasto quello dei tempi
migliori, per intenderci quelle
della battaglie epiche con Caimo.
Vi è poi la spinosa questione di
Nicola Carlomagno il "Graziano
Delrio" di Pittella.  Non candidar-
lo sarebbe un grande sacrificio
vista la sua competenza e la sua
fedeltà. Vi sono poi i "gladiatori"
Armentano e Iannarella. Faranno

un passo indietro  per dare spazio
agli altri? Saranno disponibili ad
assumere qualsiasi ruolo? Anche
la panchina?  Vi è poi il problema
di Giacomo Reale anche se con
ogni probabilità rimarrà spina nel
fianco anche nella prossima legi-
slatura. La candidatura non
dovrebbe essere un problema, una
telefonata  romana di Roberto
Speranza spianerebbe ogni dub-
bio. In fondo, qualche pizzicotto
sullo stomaco, il cerchio magico
dovrà pur darselo.  Il gol della
bandiera lo concederà.    

La scelta dei candidati passa per la 
riconferma della pattuglia degli uscenti  

Il “senatore a vita” Domenico Cirigliano 

Ormai non è la prima
volta che esordisco
dicendo "che spetta-
colo", bene, quei pochi
fortunati che nei giorni
scorsi hanno assistito
all'adunanza del consi-
glio comunale di Lauria,
e per chi vorrà seguirla
mediante i canali di eco
cannel, non gli sfuggirà
di pensare al detto lau-
riota che dice " na bona
mugliera fa nu bunu
marito", lo potremmo
quasi associare alla com-
posizione dell 'assise
comunale asserendo " na
bona opposizione putera
pure addrizzà a maggio-
ranza" , purtroppo no, in
effetti, dove l'opposizio-
ne ieri sera ha fornito
prova di grande serietà,
padronanza della funzio-
ne di controllo, conse-
quenzialità e responsabi-
lità negli atti ammini-
strativi, la maggioranza
NO! Nel penultimo con-
siglio comunale questo
rappresentante dell'op-
posizione aveva votato
no, unico no, all'appro-
vazione di due debiti

fuori bilancio, perché
non si era rispettato il
dettato normativo
discendente dagli art 191
e 194 D.Lgs 267/2000,
preannunciando che
avrei anche valutato
l'opportunità di scrivere
alla Corte dei Conti.
Nell’ultimo consiglio il
caso era diverso, si
approvava  ben 5 debiti
fuori bilancio, per un
importo di poco più di
40 mila euro,ma  tutti
riguardanti i danni pro-
vocati dall'ultimo mal-
tempo, che addirittura ha
visto l'attivazione del (

C.O.C.).
Tutti interventi necessari
per evitare  rischi per la
pubblica e privata inco-
lumità, oltre a salvaguar-
dare la funzionalità, il
ripristino  delle opere
pubbliche, tutti interven-
ti fatti con sollecitudine,
escluso quello di
Gremile che è più com-
plesso, per cui, valutato
gli atti, il rispetto norma-
tivo imposto dal
T.U.E.L., per venir in-
contro alle esigenze/
urgenze della cittadinan-
za, sollecitato l'assiduo
controllo nell'esecuzione
dei lavori, da parte degli
uffici preposti, chiesto
un impegno maggiore
per quelle opere di pre-
venzione e mitigazione
del rischio idro/geologi-
co, quale può essere
anche la semplice pulizia
di una cunetta, l'opposi-
zione, definendosi
appunto, responsabile e
costruttiva, ha votato SI,
mentre, vero colpo di
scena, nelle file della
maggioranza si è regi-
strata una defezione, un

consigliere in forza al
PD, si è "astenuto", cir-
costanza che ha fatto
infuriare anche il gruppo
dei socialisti che con il
suo capogruppo ha chie-
sto ed ottenuto una
sospensione dei lavori
del consiglio.
Avvenimento che ha
scatenato anche la mia
"contingentata" reazio-
ne, in effetti, sono stato
redarguito dal Presidente
del consiglio, anch'esso
in forza al PD, a restare
nei temi all'ordine del
giorno, sicuramente nel
grossolano intento di
limitare i danni, quindi
ha interrotto ben  due
volte il mio intervento.
Che brutta figura per il
PD lauriota, per il sinda-
co, anch'esso in forza al
PD, sui temi importanti,
non votano in modo
compatto, fanno melina
politica anche sulle reali
necessità della cittadi-
nanza. Meditate gente, le
elezioni amministrative
sono alle porte! 

Il Capogruppo Per Lauria 
Mariano Labanca

Piccata presa di posizione del consigliere comunale dem Giacomo
Reale sulle ultime vicende amministrative. In una dichiarazione così si
esprime:  “Alla luce degli ultimi avvenimenti a dir poco scandalosi,
segnalo all’ufficio comunicazione del comune di Lauria –spesso obbli-
gato ad occuparsi di sfilate e passerelle- la mia posizione riguardo le
emergenze che stanno caratterizzando ancora una volta l’inazione di
questa amministrazione. Nell’ultimo consiglio comunale infatti, ho
espresso le mie perplessità sui cinque debiti fuori bilancio approvati
in un colpo solo dall’intero consiglio comunale (eccetto me)! L’unico
astenuto, perché ritenevo e ritengo dubbia la gestione praticata dal-
l’amministrazione, delle Somme Urgenze attraverso il riconoscimento
di debiti fuori bilancio. Acclarato infatti che proprio in quella sede ho
fatto presente l’opportunità di inserire, unita alle cinque, anche Seta e
Melara. La mia è stata una semplice e moderata richiesta di chiari-
mento che ha incontrato però, una posizione rigida da parte di alcuni
componenti della Giunta. Nel corso del Consiglio sono stato definito
una persona di esperienza per cui avrei dovuto conoscere le procedu-
re previste dall’art.191 ma, proprio perché l’esperienza è il miglior
"maestro", continuo a sostenere che tali procedure potevano e dove-

vano essere applicate anche per altri interventi… 
Se vi foste davvero affidati agli insegnamenti dell’esperienza ,con la determina regionale del 17 marzo 2015
che finanzia 110 mila euro per gli interventi urgenti e inprorogabili Seta e Melara, avreste certamente già
operato a realizzarli evitando di far perdurare lo “straordinario” disagio che i cittadini e le attività commer-
ciali stanno ingiustamente subendo. Tasparenza? .. L'unica cosa che traspare da questa amministrazione è
l’nesperienza e l’inadeguatezza!”

Mariano Labanca: “Siamo alla frutta”

Mariano Labanca 

Giacomo Reale: “Giunta comunale
inesperta ed inadeguata”

Giacomo Reale 
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L’INIZIATIVA/Il progetto  di solidarietà “Non siamo più soli” è in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e l'Oratorio "Beato Domenico Lentini"

Gli anziani al centro dell’azione della Parrocchia S. Nicola

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

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali 

e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

Il progetto "Non siamo più
soli", partito nel mese di
aprile 2014, in collaborazio-
ne con la Caritas
Parrocchiale e l 'Oratorio
"Beato Domenico Lentini",
ha previsto l'attivazione di
servizi, iniziative ed inter-
venti socio-assistenziali,
ricreativi, di animazione e di
intrattenimento, destinati alle
persone anziane del territorio
della Parrocchia San Nicola
di Bari di Lauria. 
Ha visto coinvolte dieci
donne anziane, tutte residen-
ti nel Comune di Lauria, che
hanno partecipato fattiva-
mente a tutte le attività pro-
mosse, dal nostro gruppo e
da altre associazioni e
Parrocchia. 
Obiettivo cardine del pro-

getto è stato quello di riusci-
re a limitare  il problema,
sempre più increscioso, della
solitudine degli anziani,
potendo così promuovere

una loro maggiore socializ-
zazione, aggregazione ed
integrazione sociale.
Obiettivo che racchiude,
esplicitamente, tutta una
serie di effetti positivi nel-
l'anziano, come il manteni-
mento di una vita sociale
attiva, la possibilità, gratifi-
cante, di sentirsi ancora una

risorsa utile alla società, poi-
ché custode di saperi e tradi-
zioni, la valorizzazione delle
potenzialità residue, il soddi-
sfacimento dei suoi bisogni
primari: effetti che hanno
condotto, e conducono, chia-
ramente, verso un migliora-
mento della qualità di vita
dell'anziano. A tal proposito,

la struttura dell 'Oratorio
Beato Domenico Lentini, è
diventato, in questo anno
appena trascorso, il "nostro "
luogo di ritrovo, di incontro,
di socializzazione: un luogo
"familiare" in cui abbiamo
condiviso momenti di gioia,
di serenità, di svago e diver-
timento, di creatività, di col-

laborazione, di convivialità,
di formazione, di armonia, in
cui hanno regnato, quotidia-
namente, i valori dell'amore,
del rispetto, dell'altruismo,
della solidarietà, della fede,
che hanno permesso il con-
solidarsi di amicizie vere e
sincere, ed il rafforzamento
delle proprie relazioni inter-

personali. 
Certa che iniziative come
questa possono rappresenta-
re delle vere e proprie oppor-
tunità di vita per i soggetti
anziani, nel perseguimento
del loro benessere, inclusio-
ne sociale e valorizzazione
socio-culturale, l'auspicio è
che nel nostro territorio ven-

gano sempre più promosse
ed incentivate occasioni ana-
loghe.
Un ringraziamento particola-
re va a mons. Vincenzo
Iacovino per la disponibilità
e l'attenzione che ci ha riser-
vato in questo meraviglioso
percorso.  

Caterina Sarubbi

Nuovo centro diurno per
l'Igiene Mentale sarà inaugu-
rato a Lauria, presso il presi-
dio ospedaliero Beato
Lentini, il prossimo quindici

di aprile. Nei giorni scorsi
presso il presidio sanitario
lauriota vi era stata  una visi-
ta lampo dell'assessore alla
Salute della Regione

Basilicata Flavia Franconi.
L'assessore aveva 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 direttore
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 aveva visitato tutti
i reparti del Presidio ospeda-
liero  soprattutto aveva volu-
to  effettuare un sopralluogo
nella nuova struttura appena
completata, sopra il Centro
di Igiene Mentale,  il nuovo
Centro Diurno,  destinato ad
accogliere alcuni disabili
gravi in arrivo in regione
provenienti dagli OPG,
ospedali psichiatrici giudi-
ziari che hanno chiuso  defi-
nitivamente i battenti il pros-
simo 31 marzo. Per i pazien-
ti più gravi che prevedono

un presidio h24 è stato rea-
lizzato apposito presidio
REMS, residenze per l'ese-
cuzione della misura di sicu-
rezza sanitaria,  presso l'o-
spedale di Tinchi a Matera,
già inaugurato alla presenza
del presidente della Regione
Basilicata Marcello Pittella.
Il Centro diurno lauriota è
destinato a quei pazienti la
cui presunta pericolosità
sociale sia cessata ma hanno
comunque bisogno di essere
seguiti e attenzionati nella
quotidianità.  La nuova strut-
tura 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 percorsi
terapeutico riabilitativi attra-
verso interventi di riqualifi-
cazione dei servizi territoria-
li. 
L'assessore Franconi nella
riunione svolta sul posto ha
confermato al sindaco la
volontà dell'ASP di comple-
tare  e rafforzare la struttura
del reparto di lungodegenza
con l'aggiunta di ulteriori
dodici posti letto. "Tra gli
ospedali che ho visitato - ha
detto l'assessore Franconi -
questo di Lauria è certamen-
te quello che si presenta
meglio degli altri, ottima
l'impressione del servizio
svolto e delle professionalità
presenti all'interno".

Pasquale Crecca 

Alcune immagini relative ad una recente iniziativa aggregativa 

Il 15 aprile sarà inaugurato un nuovo centro diurno per l’igiene mentale a Lauria

Non c'è musica più o meno bella, c'è
però una musica che s'intona alle parole,
le segue, ci dà il giusto respiro, sottoli-
nea certi passaggi. Del resto, la stessa
musica può avvicinare a Dio, perché
dipenderà molto dalla predisposizione
d'animo di ciascuno. Una cosa, però è
sentire una musica sciatta e insulsa,
un'altra, invece è sentire una musica che
esprime un vero e proprio sentimento
umano, cattolico e religioso.Per quanto
poi riguarda gli strumenti, non si deve
escludere di dare ai giovani la possibilità
di cantare accompagnandosi con gli stru-
menti a loro più congeniali (Tastiere,
chitarre) specialmente quando in chiesa
vi sono organi fatiscenti mancanti di
note e di registri. Vi sono dei casi che è
meglio una Messa strimpellata che una
Messa esecutivamente ineccepibile ma
asettica. Non è l'errore che deve preoc-
cupare ma una esecuzione orribile e
sgraziata, specialmente se non si bada
bene alle intonazioni ed ai timbri delle
voci. Altro nodo importante è l'amplifi-
cazione che diventa essenziale quando
suonano diversi strumenti. La chitarra,
l 'arpa, il flauto sono indicati in un
ambiente ristretto. In una chiesa di vaste
dimensioni creano sicuramente notevoli
problemi di acustica, problemi che l'or-
gano certamente non ha. Ciò non vuol
dire che non bisogna suonare la chitarra
ma che bisogna preoccuparsi di come
suona in quell'ambiente.
Importantissimo è poi il bilanciamento
fra voci e strumenti. Quindi è necessario
che bisogna tener conto di chi fa ben
funzionare l'impianto di amplificazione.
(Ciò si estende anche per le omelie. Che
a volte si capiscono ed a volte non si
sentono proprio e qui sta il problema,
una taratura dei potenziometri può anda-
re bene per una voce ma può essere erra-

ta o inadeguata per un
altro tipo di voce).Per
quanto poi riguarda la
scelta dei canti è neces-
sario avere a disposizio-
ne quanto confermato
dalla CEI che ha sele-
zionato 322 canti per il
Repertorio nazionale di
canti per la liturgia, ma
ci sono anche diversi
canti non inseriti che
possono fare parte dei
canti liturgici e che
dovrebbero essere
approvati sia dal
Consiglio Diocesano
dei Canti per la Liturgia
che dal Parroco.Altro
luogo comune è: "tanto
la gente non
canta"….La "gente" va
educata: innanzi tutto
bisogna dare la possibilità all'assemblea
di poter avere un libretto dei canti scelti
per le varie liturgie e riproponendo con
una certa frequenza gli stessi canti, non
proponendone sempre nuovi. A volte, e
questo è capitato di osservare a me perso-
nalmente che se mi trovo in mezzo all'as-
semblea o vedo qualche uno dell'assem-
blea che timidamente intona il canto ese-
guito dal coro, i vicini cominciano a can-
tare per imitazione quindi sarebbe logico
e necessario che qualcuno del coro o chi
conosce i canti si "intrufolasse" nell'as-
semblea e desse inizio al canto. Altra
importante figura sarebbe quella dell'ani-
matore all'ambone il quale oltre ad into-
nare il canto dà anche il tempo ed il ritmo
di esecuzione.Il versetto del salmo
responsoriale andrebbe sempre cantato e
magari ripetuto prima dell'inizio della
Messa diverse volte in modo da poter far

dialogare in musica anche l'assemblea.
Non si deve dimenticare che  alcune parti
della liturgia hanno un aspetto dialogico
importantissimo. E qui mi rivolgo ai
celebranti: " Lasciate ultimare i canti di
introduzione - di offertorio - di comunio-
ne - perché è molto brutto non solo musi-
calmente sentir troncare un canto quanto
ancora il discorso musicale non ha avuto
termine, è come troncare una omelia su
una parola e non concludere il concetto.
Certamente le due cose sono complemen-
tari, se usiamo l'espressione di
Sant'Agostino :"chi canta prega due
volte". Certamente bisogna dare atto ai
coristi del servizio che compiono in seno
alla parrocchia e quindi è estremamente
indelicato dare giudizi severi sul canto
liturgico, al massimo ci si può azzardare
a dare qualche timido e propositivo con-
siglio.

Silvano Marchese

La riflessione  del Maestro Silvano Marchese sul canto liturgico 

“Chi canta prega due volte ma...”

Il maestro Silvano Marcherse con il cardinale Re a Lauria 

Domenica 26 aprile 2015 Lauria . . . trDomenica 26 aprile 2015 Lauria . . . trekking organizza una escursione daekking organizza una escursione da
Aieta a Laino con pranzo, trasporAieta a Laino con pranzo, trasporto e visita guidata al castello di Aietato e visita guidata al castello di Aieta

PROGRAMMA
Alle ore 07,30 ritrovo presso la Chiesa Galdo  di Lauria, ore 08,00 partenza in bus per raggiungere il comune di Aieta, visita
guidata al castello, a seguire inizio escursione a piedi partendo da una quota di 450 metri l.m. si sale a metri 1.100 per ridiscen-
dere a quota 600 arrivo agriturismo ""Il coraggioso"" dove consumeremo il pranzo a base dei prodotti del Pollino
L'elenco che segue, certamente non completo, è ciò che è consigliato ad un alpinista tipo, ogni membro integri  con ciò che
ritiene utile alle proprie necessità. Abbigliamento: consono al periodo e meteo, scarponcini  e bastoncini da trakker, acqua
q.b.(sorgenti lungo il percorso), documenti personali e tessera sanitaria, cappellino, giacca a vento, calze e maglietta di ricam-
bio, coltellino, fischietto, fotocamera. Decidere di partecipare all'escursione è una scelta personale che esclude ogni responsa-
bilità altrui valutando con attenzione le proprie capacità fisiche, tenendo presente che il percorso va fatto con spirito di gruppo
per affrontare difficoltà ed imprevisti di qualsiasi genere,  pronti, come la gente di montagna o di mare, ad aiutare, chi si trovi
in difficoltà.
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IL PUNTO/Anche il gruppo di Lauria è tornata nei luoghi  del forte terremoto che sconvolse l’Abruzzo. Tante le emozioni  nel rivivere momenti di grande solidarietà

La Protezione civile lucana ritorna al Campo Aquila Ovest
Un premio " per il sostegno
fornito alle popolazioni
abruzzesi in occasione del
terremoto del sei aprile del
2009 con tempestività,
disponibilità e competenza.
Con questa motivazione , a
sei anni dal sisma, la
Regione Abruzzo e la Città
dell'Aquila  lo scorso 31
marzo hanno voluto premia-
re il Gruppo Lucano di
Protezione civile guidato da
Giuseppe Priore e Giuseppe
Iannarella. L'occasione è
stata la presentazione di un
volume dal titolo "Campo
Aquila Ovest", un libro
fumetto  ispirato all'interven-
to del gruppo lucano scritto e
disegnato da Eugenio
Belgrado e Marcello Di
Mezzo per le edizioni
Lavieri.  E' intervenuto alla
presentazione  l'assessore
alla Protezione civile della

regione Abruzzo Mario
Mazzocca. Alla corposa
delegazione del gruppo dei
volontari della Protezione
civile ha preso parte una rap-
presentanza del  gruppo lau-
riota guidato da Giuseppe
Iannarella, vice presidente
regionale del Gruppo
Lucano nonché attuale asses-
sore alla Protezione civile
del Comune di Lauria. Il
presidente del Gruppo
Lucano, Giuseppe Priore ha
ricevuto la targa dalle mani
della giornalista Carmen
Lasorella presente all'incon-
tro  come moderatrice.
"Oggi ho avuto ulteriore
conferma, se ce n'era biso-
gno - ha detto il presidente
Priore - che il tempo trascor-
so nell'ambito della nostro
intervento a L'Aquila è stato
carico di significati e un
momento storico particolar-

mente importante: non solo
per la popolazione che
ovviamente ha pagato il
prezzo più caro di quella
catastrofe, ma anche per noi
che abbiamo alleviato i disa-
gi di quelle prime ore. Si può
tranquillamente affermare
che in quei giorni abbiamo
ricevuto, in termini di espe-
rienza e di umanità, più di
quanto abbiamo dato.
Questo riconoscimento è un
qualcosa in più che ricevia-
mo in forma ufficiale, e non
posso che ringraziare di
cuore".  "E' stato per noi
molto emozionante ritornare
in quei luoghi, dopo sei anni
- ha detto Giuseppe
Iannarella - soprattutto nel
momento in cui abbiamo
rivisto tante persone che
erano state ospiti nel nostro
Campo Aquila Ovest. E'
stato importante che tra noi

ci fossero nuovi giovani
volontari che sono venuti per
la prima volta all'Aquila.
Questi ultimi hanno potuto
rendersi conto del lavoro che
era stato fatto ed hanno potu-
to apprezzare la riconoscen-

za e i ringraziamenti che
abbiamo ancora oggi ricevu-
to dai cittadini aquilani. La
giornata che abbiamo vissuto
lo scorso 31 marzo è stata
per noi anche una festa del
volontariato. Nella visita alla
città purtroppo il nostro ram-

marico - ha concluso
Giuseppe Iannarella -  è stato
quello di rivedere un centro
storico così bello, così ricco
di storia, che è ancora tutto
transennato. Ha fatto molto
impressione il buio che si
presenta nel centro storico.

Almeno un poco di illumina-
zione in più forse potrebbe
già dare un primo segno di
rinascita di un centro storico
che aspetta di essere rico-
struito.

Pasquale Crecca

Il Gruppo Lucano con Carmen Lasorella 

Primo esordio per il nuovo Coro
Polifonico Diocesano che lo scor-
so primo aprile ha allietato la
Santa Messa Crismale presieduta
dal Vescovo di Tursi Lagonegro
monsignor Francesco Nolè presso
la cattedrale di Maria Santissima
Annunziata in Tursi. Il coro è
stato diretto dai maestri Pasquale
Molfese di Lauria  e Francesco
Muscolino di Tursi . 
I Coristi, circa una quarantina,
sono giunti a Tursi dai vari paesi
della Diocesi. Tra questi una quin-
dicina  provenienti dai cori par-
rocchiali di Lauria, dalla parroc-
chie di San Nicola e di San

Giacomo. Il nuovo
coro diocesano nei
giorni precedenti
aveva provato le musi-
che presso il centro
parrocchiale Amici
della musica onlus
Don Egidio Guerriero
di Senise. Al termine
della concelebrazione
eucaristica crismale, a
cui ha partecipato una
larga rappresentanza
del clero diocesano,  il vescovo
Francesco Nolè si è complimenta-
to con i coristi ed ha impartito
loro una benedizione augurale.

Nel corso della cerimonia religio-
sa monsignor Nolè ha indossato lo
splendido pastorale e la mitra
gemmata che erano appartenuti al

Cardinale Michele Giordano, ori-
ginario di Sant'arcangelo e
Arcivescovo di Napoli dal 1987 al
2006. 

Al termine della solenne celebra-
zione il vescovo Nolè ha annun-
ciato un'ordinazione sacerdotale in
programma il 25 agosto a Fardella

e l'ordinazione di sei diaconi a
Tursi il prossimo 14 settembre.

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

Esordio per il Coro
Polifonico Diocesano

Il Coro polifonico della Diocesi di Tursi-Lagonegro 

In evidenza il maestro lauriota
Pasquale Molfese
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L’APPROFONDIMENTO/Sul commercio nuove disposizioni nel settore degli ambulanti: dal 15 aprile si cambia con una serie di rigide disposizioni

Stretta sui commercianti ambulanti nel territorio di Lauria

Donare  è  vita , l’ Avis
Comunale di Lauria fondata
nel 2003 passo dopo passo o
meglio donazione dopo
donazione ad oggi è una
realtà importante sul territo-
rio Comunale ma anche
Regionale dove viene indivi-
duata al terzo posto nella
Provincia di Potenza come
numero di donazioni. La rac-

colta per la donazione avvie-
ne  i primi due sabati di ogni
mese e le ultime due dome-
niche dalle 8:00 alle 11:00
invece  il quarto  mercoledì
del mese dalle ore 14 :00
alle 16:00 ,  presso la sede
ASP di Lauria  .  Sono pre-
senti  511  numero di  soci
donatori ; si sono raccolte
446 numero di sacche di san-

gue intero , 455 numero di
sacche di plasma . La squa-

dra eletta dai donatori per il
direttivo sta funzionando

questi risultati si sono otte-
nuti  soprattutto grazie a tutti

i donatori sempre presenti
ma anche grazie a tutti i
componenti del direttivo .
L’avis , è sempre presente in
molte attività sociali , dove
prevalgono gli stili di vita
sani  dallo sport alla buona
alimentazione , ma anche in
altri momenti di comunità  .
L’avis , sarà presente anche
all’Expo 2015 ,  come ogni
anno ci saranno le tappe che
si ripetono ,  il torneo dei
pulcini  , passeggiata della
salute , cena sociale, festa
dei 18enni, sciata rossa.
Non bisogna solo vivere la
vita… ma anche donarla .  I
membri, del direttivo ricor-
dano a tutti che ,donare è
importante , chi  è incerto di
rivolgersi alla sede Avis
dove troverà personale medi-

co che potrà  dialogare ,
oppure può consultare il sito
www.avislauria.it   .   “
All’avis verrai…  a donare ,
una buona colazione trove-
rai”  (cit. avis comunale di
Lauria)

Maria Teresa Cosentino

Membri del direttivo:

Antonio Battafarano  Pre-
sidente; Valeria Scavo Vice
Presidente;  Rosanna Pepe
Tesoriere;, Mimma Carlo-
magno Segretario; Barbara
Fittipaldi Consigliere; Giu-
seppe Limongi Consigliere;
Franco Carlomagno   Consi-
gliere;  Vincenzo D’orsi
Consigliere; Maria Teresa
Cosentino Consigliere .

Una foto d’archivio dell’Avis

Ha creato non poca tensione
la vicenda legata ai lavori
della Seta in  seguito dello
smottamento di alcuni costo-
ni il località Gaglione. Il
consigliere comunale
Mariano Labanca, in una
articolata presa di posizione
spiega il suo punto di vista.
“Sul caso frana località

Gaglione e successivi lavori,
si è detto tanto, lo scrivente
non solo ha scritto preceden-
ti articoli, ma pubblicato
molto sul web.
Allora, la notte fra il 5 e 6
marzo, una bella porzione di
terreno si è riversata sulla
strada sottostante, fortunata-
mente, essendo la strada già
chiusa al traffico, dagli ulti-
mi giorni di gennaio, non si
sono registrate sciagure.
Abbiamo assistito a intervi-
ste per televisione, articoli di
giornali, finalmente arriva il
giorno del sopralluogo di
tecnici regionali, che accer-
tando il serio rischio per la
pubblica e privata incolu-
mità, producono uno stanzia-
mento di fondi.
La comunicazione con l'au-
torizzazione a eseguire i
lavori, arriva alle ore 10.36
del 17 marzo, nel corso del-
l'incontro organizzato dallo
scrivente, il 19 scorso, sia il

sindaco sia l'assessore ai
lavori pubblici, parlarono
d'imminente inizio dei lavori
ma visto il protrarsi dell'atte-
sa, nei giorni successivi, ha
tempestato di telefonate l'as-
sessore, il quale,  ha sempre
risposto e fornito il dettaglio
del momento. 
Lunedì scorso invece, visto

che avevo preannunciato che
mi recavo al comune per
capire le motivazioni dell'ul-
teriore ritardo all'avvio dei
lavori e nel caso non avessi
avuto comunicazione preci-
sa, optato per l'unica arma a
disposizione, fare richiesta al
Questore per manifestazione
dinanzi al comune ex art 18
tulps, fortunatamente, dopo
una prima fase, tale ipotesi è
stata scartata perché poi la
vicenda ha preso la giusta
direzione.
Durante la fase più compli-
cata, si è alzato un po' il tono
della voce, non per fare tea-
tro, ma per STUPORE, in
effetti, dopo aver interloqui-
to con l'assessore ai lavori
pubblici e non aver avuto
certezze in merito all'avvio
dei lavori, unitamente allo
stesso ci siamo recati dal
dirigente del terzo settore, il
quale in un primo momento,
ha espresso delle perplessità

sulla procedura usata per
l'affidamento, quindi ha ipo-
tizzato di doverne usare
un'altra, non mi dilungo in
vicende tecniche, onesta-
mente c'è stato uno scambio
di battute con tono non tanto
basso, però era anche impen-
sabile che dopo tredici gior-
ni, dall 'ottenimento del

finanziamento, per eseguire
un lavoro urgente, si doveva
ripetere la procedura per l'af-
fidamento, con consequen-
ziale prolungamento dei
tempi.
In tale fase, è successo pure
che un dipendente del comu-
ne, rivolgendosi verso di me
ha esordito dicendo che seb-
bene avessi ragione sulla
vicenda, sbagliavo metodo
d'approccio, quasi da essere
considerato meritevole di
denuncia, subito dopo si è
ravveduto e ha spiegato
meglio la propria posizione,
meno male, che sono abba-
stanza corpulento da poter
incassare e sostenere le mie
motivazioni, questa volta
sopportate anche dall'asses-
sore che si è rivolto al dipen-
dente dicendogli che io aves-
si ragione.
A lavori iniziati, ho avuto
modo di studiare meglio la
vicenda e, in effetti, ho sco-

perto che il mandato ad atti-
varsi per iniziare i lavori
urgenti in località Gaglione,
sono stati trasferiti dal sinda-
co al dirigente terzo settore
solo in data 23 marzo, ossia
sei giorni dopo che il fax è
giunto in comune, in seguito
in pari data, il dirigente terzo
settore, nominato tale dalla
giunta Mitidieri, non avendo
le competenze tecniche per
affrontare tali situazioni,
incaricava il sottoposto, che
invece ha le competenze,
ingegner Papaleo, a esperire
appunto tutti gli atti prope-
deutici all'affidamento dei
lavori.
Questo " PAPOCCHIO" di
vicenda va raccontato, per-
ché ci fa capire delle situa-

zioni incresciose, nella rior-
ganizzazione e riassetto della
macchina burocratica, o
meglio, parte di essa, il sin-
daco con i suoi, rimuovono
dall'incarico di dirigente
lavori pubblici, un titolato a
farlo e affidano  tale compito
a persona priva di competen-
ze specifiche, vai a capire
perché l'anno fatto?  Se c'è lo
spiegano, certamente capire-
mo!
D'altro canto va capito anche
il fatto, perché fra i vari set-
tori, per trasmettersi disposi-
zioni, usano scriversi con
tanto di protocolla tura di
lettere.
Per far capire l 'analogia,
pensate un po', per esempio,
a un medico che per farsi

assistere dall 'infermiera,
magari mentre opera in sala
operatoria, lo deve   fare solo
per iscritto, questo non è un
aspetto  di secondo livello, il
sindaco lo deve spiegare!

Anche perché siamo nell'era
della sburocratizzazione.
Infine visto il periodo
pre/festivo, Auguro a tutti di
trascorrere una Santa
Pasqua”.

La frana  ha acceso il dibattito sulla operatività della Giunta Comunale in merito alla messa in sicurezza della strada

“Vi spiego il papocchio sui lavori a Seta-Gaglione” 

Lo smottamento della Seta                                                                                      Foto: Pasquale Crecca

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Mariano Labanca

Avis comunale di
Lauria, un continuo

crescendo 
attraverso la 

comunicazione

Rivoluzione in vista per il
settore del commercio a
Lauria.
L’Amministrazione comuna-
le, attraverso un’ordinanza
del dirigente del Settore
Attività Produttive (vedi
albo on-line: http://albo.stu-
diok.it/lauria/albo/ 
ordinanza n.36 del 2 aprile
2015), mette mano ad una
regolamentazione chiara
nelle attività del commercio,
in particolare in quelle relati-
ve alla forma itinerante.
Dal prossimo 15 aprile, nei
giorni di martedì-giovedì-
sabato-domenica e nei giorni
di “fiera”, sarà interdetta la

vendita su aree pubbliche in
forma itinerante per tutte le
vie del centro urbano dei due
rioni e degli agglomerati
urbani su tutto il territorio
comunale.
La vendita su aree pubbliche
sarà invece consentita, agli
ambulanti, nel centro urbano
dei due rioni nei giorni
lunedì-mercoledì-venerdì.
Ma occorrerà rispettare alcu-
ne modalità: a) non è con-
sentita la sosta nello stesso
punto per più di un’ora; b) le
soste possono essere fatte
nei punti che distano tra di
loro almeno trecento metri;
c) è fatto divieto allo stesso

operatore di tornare al mede-
simo punto nell’arco della
giornata; d) la merce deve
rimanere sul mezzo utilizza-
to per la vendita; e) non cau-
sare pericolo o intralcio alla
circolazione, secondo le
norme del Codice della
Strada.
Ma dove potrà avvenire l’e-
sercizio del commercio itine-
rante a posto fisso?
Sicuramente non nelle
seguenti zone: Piazza del
Popolo (dalla scalinata che
porta a piazza San Rocco
fino al semaforo compreso
Parco della Rimembranza);
Piazza San Rocco; Piazza S.

Nicola; Piazza Viceconti
(area ex mercato frutta); via
XXV Aprile (inizio altezza

stabile Comunità Montana
fino al I° incrocio strada San
Pietro Catania); Largo

Plebiscito/via Rocco
Scotellaro (fino incrocio
Cerse dello Speziale);
Anello stradale che costeg-
gia la Villa comunale del
Rione Superiore.
Le attività di commercio iti-
nerante sono invece consen-
tite – previa prescritta auto-
rizzazione - all’interno della
struttura comunale “Mercato
coperto” sita in via XXV
Aprile del Rione Superiore e
sul terrazzo del parcheggio
coperto sito in via Caduti
7/9/1943 del Rione Inferiore
(fatta salva la definizione
della tariffa da parte
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e

Comunale).
Gli itineranti hanno l’obbli-
go di lasciare pulito lo spa-
zio occupato per la sosta e
sono responsabili di eventua-
li danni arrecati al patrimo-
nio pubblico e/o a proprietà
di terzi.
Le nuove disposizioni, spie-
ga l’Amministrazione comu-
nale, si rendono necessarie
non solo per evitare intasa-
menti negli incroci stradali,
con gravi ripercussioni sulla
praticabilità dell’intera rete
viaria delle zone interessate,
ma anche per evitare disagi
per quanti, nelle stesse zone,
vivono e lavorano.

Scorcio di Lauria



L’INIZIATIVA/L'Oratorio ANSPI "San Domenico Savio" della Parrocchia di San Giacomo di Lauria ha iniziato la pubblicazione di un notiziario ricco di idee e proposte 
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"L'idea di San Domenico
Savio" è il titolo del nuovo
giornalino pubblicato a cura
degli animatori e dei ragazzi
dell'oratorio della Parrocchia di
San Giacomo di Lauria. 
La famiglia delle pubblicazioni
locali della Valle del Noce si
arricchisce così di un nuovo
progetto che certamente contri-
buirà alla riflessione, al con-
fronto  ed alla diffusione di
informazioni utili a tutta l'area.
Il direttore del giornalino è
Giacomo Bloisi, giovane gior-
nalista che già da tempo colla-
bora con testate a diffusione
interregionale. La presenza di
Giacomo Bloisi, come direttore
e coordinatore del giornalino, è
una  garanzia di qualità e di
precisione. Il gruppo che si
occupa della redazione degli
articoli è ampio e può contare
sul nutrito numero  degli ani-
matori de "L'Oratorio ANSPI
San Domenico Savio". 
L'entusiasmo in 'redazione' è
alle stelle. Come ci riferisce
Maria Domenica Agrello, la
partecipazione collettiva - dei
ragazzi, dei genitori e degli

estensori degli articoli - è di
incoraggiamento al fine di
mantenere nel tempo questa
valida iniziativa. 
Il primo numero del giornalino
si presenta composto da quattro
pagine in formato A4. Questa
formula si presta ad una com-
posizione rapida, ordinata e
semplificata. Vengono utilizza-
ti programmi per computer di
uso comune e abbastanza diffu-
si. Per la stampa del numero
'zero', pubblicato nel mese di
febbraio 2015, è stato usato un
solo foglio A3, fotocopiato su
entrambe le facciate. Il numero
'Uno', la cui diffusione è previ-
sta per il giorno di Pasqua
(domenica 5 aprile 2015), è
composto da otto pagine stam-
pate su due fogli A3. Il titolo
della testata è affiancato da due
elementi identificativi impor-
tanti. A sinistra è presente
un'immagine del giovane San
Domenico Savio. A destra tro-
viamo una foto della Chiesa
Madre di San Giacomo
Apostolo Maggiore. Il disegno
e la foto sono rappresentativi
del carattere e della tipologia

del giornalino stesso. 
Nella prima pagina del numero
'zero' si legge l'editoriale del
direttore Giacomo Bloisi, che
presenta l'iniziativa sottoli-
neandone le finalità. Bloisi evi-
denzia l'importanza di:"avvici-
nare i giovanissimi alla scoper-
ta della scrittura, dando loro il
potere delle idee e della paro-
la". Poi il direttore de "L'Idea"

ricorda don Gaetano Giordano,
indimenticato parroco di Lauria
borgo dal 1964 al 1992,  che
con il suo periodico "Echi di
Vita Parrocchiale" ha tracciato
un solco riguardo alla pubbli-
cazione di periodici locali ed
ha stimolato i giovani a scrive-
re fatti di cronaca per la pubbli-
cazione. Oggi gli opuscoli di
'Echi di Vita Parrocchiale' sono

collezionati da tanti estimatori
e rappresentano la memoria
storica di oltre venticinque anni
di vita della città valnocina. 
La prima pagina de 'L'Idea'
contiene anche un ringrazia-
mento al Parroco don Franco
Alagia per  "i paterni consigli,
il sostegno Spirituale, morale
ed economico e per la fiducia
riposta nei responsabili e negli
animatori ai quali ha affidato i
suoi 'figli prediletti' e anche la
Casa Canonica, sede
dell'Oratorio". 
Un ringraziamento è stato pure
indirizzato alla Prof. Rosa
Carlomagno, Dirigente
dell'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII, per aver dato
la possibilità alle maestre della
classe IIB - Rocchina Viggiani
e Domenica Di Deco - di rea-
lizzare, insieme ai ragazzi, un
presepe con chicchi di pasta.
Opera poi donata all'oratorio. Il
giornalino è arricchito con
immagini e foto , se ne contano
nove, che rendono più dinami-
ca la pubblicazione. 
Nel futuro, disponendo di uno
spazio maggiore, le foto e i

disegni potranno essere ingran-
diti a beneficio delle stesse
immagini. 
Nella prima pagina, il cui spa-
zio è fittamente utilizzato, è
presente l'indice che guida il
lettore ai vari articoli. Anna
Albanese, attiva animatrice
dell'Oratorio, in riferimento al
giornalino ha sottolineato che :
"ci incamminiamo verso questa
avventura complessa, ma certa-
mente gratificante ed unica:
radunare i ragazzi, trascorrere
con loro del tempo con gioia ed
allegria, che apra alla riflessio-
ne, alla preghiera e all'incontro
con quel Gesù di cui oggi si
sente parlare troppo poco."
Alla pagina due  quattro picco-
le giornaliste de 'L'Idea'
(Federica Boccia, Cristiana
Rossi, Ida Malito e Pamela
Rossino) mostrano le loro
intenzioni di croniste di assalto
con una interessante intervista
fatta all 'Arch. Gaetano
Mitidieri, sindaco di Lauria. Le
pagine 3 e 4 colpiscono positi-
vamente sia per la varietà degli
argomenti trattati, sia per la
giovane età dei giornalisti in

erba. Un elenco dei ragazzi che
hanno collaborato al numero
'zero' è doveroso. Hanno firma-
to articoli: Maria Giusi
Nicodemo, Marianna Labanca,
Felice Olivieri, Mario Rossino,
Ludovica Laviletta, Alfonso
Labanca, Simone Sarubbi,
Giacomo Guerriero, Federica
Cappetta, Anastasjia Mula e
Iris Cantisani. 
Alcuni dei piccoli giornalisti
hanno collaborato alla stesura
di più 'pezzi'. L'iniziativa porta-
ta avanti nell'Oratorio della
Parrocchia di San Giacomo di
Lauria è lodevole. 
Un giornalino rappresenta uno
stimolo rivolto ai giovanissimi
che in tal modo sono sollecitati
ad interessarsi di ciò che avvie-
ne nella propria comunità.  Ma
rappresenta anche  un incentivo
a studiare di più e con maggio-
re attenzione. 
Ciò al fine di acquisire meglio i
mezzi che poi consentiranno di
tradurre in parole scritte i  pen-
sieri, le  riflessioni e, appunto,
le cronache del vissuto quoti-
diano. 

Raffaele Papaleo 

‘L’Idea’, un giornalino che  coinvolge i giovanissimi

Il primo numero de 'L'idea di San Domenico Savio', il giornalino
della Parrocchia di San Giacomo di Lauria

di Raffaele Papaleo 
La parrocchia di San Giacomo
di Lauria borgo può vantare
una buona tradizione di pub-
blicazioni tese a tenere la
memoria storica degli eventi
significativi accaduti nel paese
valnocino. Di seguito ricordia-
mo le testate pubblicate fino a
questo momento. La speranza
è che  la  tradizione sia rinno-
vata con 'L'Idea di San
Domenico Savio': il nuovo
giornalino della Parrocchia di
San Giacomo di Lauria.

"Echi di Vita
Parrocchiale"

'Padre' di tutti i periodici della
parrocchia che si sono succe-
duti nel corso del tempo è
senza dubbio la testata 'Echi di
Vita Parrocchiale' fondata e
diretta dall 'indimenticato
Parroco don Gaetano
Giordano. La pubblicazione
giunse nelle case dei laurioti a
partire dal 1964, anno nel
quale don Gaetano Giordano
prese il posto di don Peppino
Ginnari alla guida della
Parrocchia di San Giacomo di
Lauria. La novità venne subito
apprezzata e furono tanti i col-
laboratori che coadiuvarono
don Gaetano Giordano nella
stesura degli articoli. Tuttavia,
buona parte del giornalino era
redatta proprio da don
Gaetano. I catechisti  del
tempo aiutarono il parroco
nelle cronache e nella raccolta
delle informazioni utili alla
pubblicazione del periodico.
Collaborarono al giornale
anche tanti cittadini e profes-
sionisti desiderosi di contribui-
re ad un'iniziativa che ebbe il
merito di smuovere le acque
creando dibattito. Tra gli altri,
ricordiamo le pagine di storia
di Lauria scritte dal dr. Santo
Lombardi; le apprezzate cro-
nache del prof. Giuseppe
Priante che, già all'epoca, col-
laborava con prestigiose testa-
te nazionali quali il 'Roma', 'Il
Mattino' e 'La Gazzetta del
Mezzogiorno'; le riflessioni di
Paolo Amoroso, il quale rac-
contava i sentimenti provati da
chi, per motivi di lavoro, dove-
va lasciare Lauria. Nel 2001, il
giornalista Mario Lamboglia
pubblicò un libro intitolato 'Il
Generale ed il suo tempo'. Il
ponderoso volume, ricco di
foto,  ripercorreva la vita di
don Gaetano Giordano con
interviste ed aspetti inediti.
Inoltre,  dava spazio alle cro-
nache tratte proprio da  'Echi
di Vita Parrocchiale': giornali-
no pubblicato per circa venti-
cinque anni a  Lauria borgo.

La copia cartacea del libro di
Mario Lamboglia andò a ruba
quando fu pubblicata. Chi ha
la fortuna di avere il volume
spesso lo consulta per ripercor-
rere fasi importanti della vita
locale. La stessa pubblicazione
esiste in formato pdf ed è
disponibile gratuitamente sul
sito de 'L'Eco di Basilicata'
(www.ecodibasilicata.it). 
La veste grafica del periodico
'Echi di Vita Parrocchiale' era
accattivante. In copertina risal-
tava sempre una bella immagi-
ne a colori. Una fotografia da
calendario che, tuttavia, non
riguardava siti locali. Tali
immagini venivano scelte a
Torino, dove  il giornalino era
stampato dalla tipografia E.
Bigliardi & C. Il direttore
responsabile risultava essere
Mons. Josè Cottino. Direzione
e amministrazione risiedevano
in Corso Matteotti a Torino.
Per motivi legali si faceva rife-
rimento ad una registrazione al
Tribunale di Torino (n. 1044
del 9.12.1955); così come
avveniva per altre pubblicazio-
ni fatte dai parroci di altre cit-
tadine italiane.  "Echi di Vita
Parrocchiale" era stampato su
carta leggera in un formato (17
x 24 cm) molto comodo e faci-
le da conservare. In alcuni
periodi il giornalino fu stampa-
to con cadenza mensile. Più
spesso alcuni numeri venivano
associati in una pubblicazione
unica. Il giornalino, nelle sue
venti pagine, conteneva rubri-
che fisse e sezioni che variava-
no a seconda delle necessità. 
La cronaca rappresentava una
sezione molto seguita ed attesa
dai lettori. Don Gaetano sape-
va essere preciso e sintetico
nell'esposizione dei fatti. Ma
anche arguto e, talvolta, pun-
gente senza distinzioni di
sorta. Il pungolo aveva finalità
di esortazione positiva. Per
questo il soggetto interessato
non se la prendeva mai troppo.
Il dibattito politico ebbe più di
una vampata a causa degli arti-
coli apparsi sul periodico della
parrocchia. La prima parte del
giornalino spesso era dedicata
ad avvenimenti di particolare
rilievo per la comunità parroc-
chiale. Se il Vescovo aveva
visitato Lauria, allora diverse
pagine venivano dedicate all'e-
vento. 
Le iniziative parrocchiali veni-
vano descritte con precisione.
Con altrettanta  accuratezza
venivano riportati i resoconti
di spesa ed i bilanci relativi
alle iniziative realizzate o alle
feste patronali. Sul giornalino
si trovava anche una sezione

che riportava, con nome e
cognome, le nascite, i battesi-
mi, i matrimoni e le morti.
Anche tale sezione ha rivestito
un ruolo importante per i tanti
abbonati residenti in ogni
angolo dell'Italia. Una voce
amica per gli emigrati deside-
rosi di non perdere il contatto
con la propria terra. 
Intorno al 1978-79 la pubblica-
zione di don Gaetano mutò
veste grafica. Gli intendimenti
e l'impegno rimasero gli stessi.
In copertina non c'era più l'im-
magine a colori. Il cartoncino
celestino della copertina evi-
denziava in forma semplice,
ma graficamente efficace,  i
dati della pubblicazione. La
stampa veniva curata  dalla
tipografia Neograf di
Lagonegro. Il numero delle
pagine rimase invariato: sem-
pre venti. Sul numero 4 di
aprile 1979 leggiamo che il
giornale era giunto al XV anno
di pubblicazione. Nei numeri
seguenti cambiò anche il riferi-
mento all'autorizzazione che,
da quel momento, era quella
del Tribunale di Lagonegro
(1/79 del 13.03.1979).
Negli anni che seguirono ci fu
qualche battuta di arresto nella
pubblicazione del giornalino
della parrocchia San Giacomo.
Tuttavia, appena il vulcanico
don Gaetano poteva, coadiuva-
to dai sacerdoti Vincenzo
Orofino (oggi Vescovo di
Tricarico) e  da   Antonio
Mauro (oggi Parroco di
Policoro)  riprendeva le pub-
blicazioni. Don Franco Alagia
si occupava, in particolare,
della 'Cronaca Lentiniana'.
L'ultima veste grafica de
'L'Eco di Vita Parrocchiale' è
stata quella del grande forma-
to. Questa tipologia prevedeva
una parte del giornale con
argomenti a carattere sociale o
religioso, ma generici. Una o
due pagine allegate racconta-
vano la cronaca di Lauria.
Tale edizione veniva stampata
per le tante parrocchie che
desideravano inserire all'inter-
no la loro specifica cronaca. 
Don Gaetano Giordano ha rap-
presentato un esempio per le
generazioni di giovani che par-
tecipavano alle sue iniziative.
La tecnologia utilizzata era,
per il tempo, abbastanza all'a-
vanguardia: dal ciclostile alla
fotocopiatrice; dai primi com-
puter  alle prime stampanti ad
aghi; dalle schede perforate ai
sistemi semiautomatici per
stampare gli indirizzi sui gior-
nalini da spedire; dai proiettori
super-otto a quel Tv-color con
il quale tanti ragazzi di allora

hanno potuto vedere, per la
prima volta, le dirette televisi-
ve a colori. Si trasmettevano i
Mondiali di Calcio del 1978.
Non ultimo, è partito da don
Gaetano Giordano lo stimolo
per tanti giovani a raccogliere
informazioni per pubblicare
una  cronaca, un resoconto o,
più in generale, a formulare le
considerazioni su fatti di vita
quotidiana. In  quella fucina
hanno iniziato ragazzi che poi
hanno firmato diverse centi-
naia di articoli. O fondato
nuove testate.  

"L'Idea"
Nel dicembre del 1994 venne
pubblicato uno dei numeri de
'L'Idea', testata con la quale  si
cercò di riprendere la tradizio-
ne di 'Echi di Vita
Parrocchiale' che non veniva
pubblicato da qualche tempo.
Dalla prima pagina di un
numero de 'L'Idea' si rileva che
il giornalino era un:"periodico
della Comunità Parrocchiale di
San Giacomo Maggiore
Apostolo di Lauria.
Supplemento ad Echi di vita
Parrocchiale. Autorizzazione
Tribunale di Lagonegro 1/79".
Il nome 'L'Idea' era già com-
parso in un numero preceden-
te. Nella rubrica curata da
Biagio Cantisani veniva preci-
sato che:"dopo la pausa estiva
L'Idea (…) torna tra le mani di
grandi e bambini, ma questa
volta come supplemento ad
'Echi di Vita Parrocchiale',
così caro a molti lettori".
Nell'editoriale dello stesso
numero, don Franco Alagia
parla del Santo Natale. Il gior-
nalino era stampato dalla tipo-
grafia 'Progetto grafico' di
Castelluccio Inferiore. Le
pagine, in formato A4, erano
otto e stampate (fronte-retro)
su due fogli A3. Nella pubbli-
cazione ritroviamo, tra gli altri,
articoli del prof. Giuseppe
Priante, di Mario Lamboglia,
Concettina Ricciardi e Maria
Antonietta Salerno. Filippo
Aurora, emigrato in Brasile,
dedicò una  poesia piena di
nostalgia al suo paese natìo. 

"La Nostra Parrocchia"
Il 10 giugno del 2007 venne
ritentata l'avventura di un gior-
nalino della Parrocchia di San
Giacomo di Lauria. La nuova
testata aveva per  semplice
titolo 'La Nostra Parrocchia'.
Con lo stesso nome era indica-
to anche l'editore. Il progetto,
che coinvolgeva attivamente i
ragazzi della parrocchia, partì
in sordina con un solo foglio
A4, fotocopiato fronte-retro. Il

proposito era quello di avere
un mezzo con il quale comuni-
care ai parrocchiani le iniziati-
ve in cantiere. Il giornalino si
proponeva, al contempo, di
sollecitare la riflessione su
temi religiosi o della vita
sociale. Uno spazio del foglio
era dedicato al gruppo della
redazione che risultava così
composto: il direttore era il
diacono don Francesco
Gentile; il vicedirettore  Nicola
Caino, la caporedattrice
Antonella Ricciardi; i respon-
sabili economici erano
Pasquale Crecca e Bernardo
Pansardi; Antonella Ricciardi
si occupava della fotografia.
Per la redazione degli articoli
vennero chiamati: Rita
Albanese, Fausto Baldini,
Maria Francesca Cozzi, Pietro
Crecca, Bernardo Pansardi,
Giuseppina Pesce, Antonella
Ricciardi, Tonia Spagnuolo e
Suor Maria Provenzano. Il
titolo del giornalino era affian-
cato da una foto della Chiesa
Madre di San Giacomo e dalla
foto della statua di San
Giacomo Apostolo Maggiore,
Patrono di Lauria borgo.
Durante il periodo, breve, nel
quale fu pubblicato 'La nostra
Parrocchia' firmarono alcuni
articoli anche: Giacomo
Fittipaldi, Antonella Mercuro,
Rita Lamboglia, Nicola Caino
e Alessando Nicodemo. Il
foglio veniva distribuito, dopo
la messa domenicale delle ore
11.00, nel piazzale antistante
la Chiesa di San Giacomo. La
distribuzione era gratuita. Per
le spese, ridotte all'osso, ven-
nero utilizzate le offerte fatte
dai fedeli.  L'ultimo numero di
cui troviamo traccia è del 29
luglio 2007. Questo tentativo,
utile ma troppo breve, durò
circa due mesi.  

"Santiago 
Echi di Vita Parrocchiale"
Nel 2008 la nuova testata della
Parrocchia di San Giacomo di
Lauria aveva una veste grafica
ed un formato che facevano
ben sperare per una pubblica-
zione del giornale più continua
e duratura. Il giornale era
sempre stampato in bianco e
nero, ma alcuni titoli e  fondi
rossi lo rendevano graficamen-
te più 'aggressivo'. 
Naturalmente i propositi rima-
nevano gli stessi di sempre:
coinvolgere i giovani per sti-
molarli alla partecipazione
attiva alla vita della parrocchia
e allestire un foglio con il
quale comunicare ai parroc-
chiani i progetti in cantiere e le
iniziative già portate a termine.

Il primo numero venne indica-
to come 'numero zero'. La
redazione aveva intenzione di
mettere in campo un numero
di prova; per poi aggiustare il
tiro con i numeri successivi.
Le dimensioni erano quelle del
formato ridotto dei tabloid
nazionali (30 x 42 cm.). Il
giornale aveva  quattro pagine
corredate da fotografie grandi
e ben stampate.  La nuova
redazione poteva contare sulla
preziosa collaborazione di
Pasquale Crecca, giornalista
patentato, il quale aveva già
all'attivo centinaia di articoli
pubblicati su giornali a diffu-
sione interregionale. Pasquale
Crecca era coadiuvato da un
gruppo ben motivato formato
da: Bernardo Pansardi, Tonia
Spagnuolo, Sabatino Amoroso,
Nicola Caino e Mariangela
Fittipaldi. Il foglio era stampa-
to dal Centro Grafico Lucano.
Il progetto grafico era curato
da Pietro Crecca. Firmarono
articoli di questa nuova testata
anche: Matteo Tripano,
Vincenzo Zuardi, Mariangela
Rossino e Maria Concetta De
Simone. Dopo i primi due
numeri stampati in grande for-
mato dalla tipografia la reda-
zione si rese conto dei costi
elevati che tale tipo di stampa
comportava. Per questo, a par-
tire dal terzo numero siglato
come numero due, si tornò al
foglietto in formato A4, foto-
copiato fronte-retro. Nel
numero 2 il direttore responsa-
bile risultava don Francesco
Gentile; i collaboratori Nicola
Caino, Vincenzo Zuardi e
Domenico Lamboglia. Dal
numero 3 la direzione del gior-
nalino passò a don Frano
Alagia; vicedirettori erano il
diacono don Francesco Gentile
e Nicola Caino. Abbiamo noti-
zia della pubblicazione del
giornalino fino al numero 5. In
totale, quindi, vennero pubbli-

cati almeno sei numeri nella
nuova testata.   

Verso il futuro
Ora tocca ai redattori del
nuovo giornalino 'L'Idea di
San Domenico Savio' procede-
re con impegno e continuità.
Pubblicare, come è intenzione
dei redattori, mensilmente il
periodico è un traguardo giu-
stamente ambizioso. Ma non
impossibile. Occorrono perse-
veranza ed impegno. Due qua-
lità che si collocano proprio
bene all'interno di un affiatato
gruppo che fa riferimento alla
locale Parrocchia. Anni fa,
'Echi di Vita Parrocchiale',
promosso da don Gaetano
Giordano, riuscì pienamente
nell'intento.  I giornalini, nati
dopo il periodo d'oro di don
Gaetano  nella parrocchia di
San Giacomo di Lauria, pur se
pubblicati in modo disconti-
nuo, hanno avuto il merito di
aggregare gruppi di ragazzi e
di adulti che, intorno ad un
progetto condiviso, hanno pro-
vato a realizzare qualcosa di
utile per la comunità.
Sicuramente  positivo è anche
l'impegno personale che cia-
scuno dei giovani ha profuso
per rendere possibile la stesura
e la pubblicazione degli artico-
li. In un certo senso, i giornali-
ni  rappresentano un banco di
prova per comprendere meglio
l'impegno ed i sacrifici neces-
sari per condurre, e portare
avanti, un progetto editoriale.
Le difficoltà, che pure  ci sono,
sono  compensate dai risultati
ottenuti.  Le stesse difficoltà,
poi, aiutano a comprendere
meglio il lavoro svolto dagli
altri. Se l'impegno profuso in
un piccolo progetto serve
anche ad apprezzare meglio il
lavoro altrui, la valenza del-
l'impresa realizzata è ancora
maggiore.  

Da ‘Echi di Vita Parrocchiale’ a ‘L’Idea di San Domenico Savio’
La Parrocchia di San Giacomo di Lauria vanta una lunga  tradizione di notiziari pubblicati

'Echi di Vita Parrocchiale', fondato da don Gaetano Giordano
della Parrocchia San Giacomo di Lauria, fu pubblicato per circa
25 anni a partire dal 1964. Archivio:Raffaele Papaleo




