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LATRONICO/Albino Rossi, già amministratore locale, scrive al Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e al Sindaco Fausto De Maria 

“Preserviamo le sorgenti  e le terme ‘La Calda’”
Pubblichiamo integralmente
un contributo dello storico
Albino Rossi giunto in reda-
zione qualche settimana fa.  

Il mio è un invito a non  ese-
guire e non far eseguire qual-
siasi azione o lavoro che
potrebbe ulteriormente com-
promettere la natura e l'asset-
to del complesso sorgentizio
"Calda di Latronico" a monte
del "Museo del Termalismo"
e la funzionalità e destinazio-
ne dei locali  dello stabili-
mento termale "Calda di
Latronico".
Il sottoscritto Albino Rossi,
già Sindaco di Latronico e
Dirigente politico regionale
negli anni in cui fu pro-gram-
mato, progettato e costruito il
complesso termale e alber-
ghiero "Calda di Latronico",

premesso che
a - negli anni 1964-65 si tentò
di integrare l'approvvigiona-
mento idrico del centro abita-
to di Latronico rea-lizzando
un impianto di sollevamento
dalle scaturigini delle sorgenti
"Calda" che emergevano,
secondo na-turali deflussi, a
monte del vecchio stabilimen-
to termale, in un impluvio che
già presentava e presenta forti
labilità idrogeologiche. In
quella occasione, dovendosi
allocare il bottino di presa
costituito da un piccolo depo-
sito di pescaggio con sovra-
stante stazione di manovra e
pompaggio, a causa di una
maldestra empirica esecuzio-
ne dei relativi lavori, fu pro-
vocato un abbassamento del
livello di affioramento delle
acque di oltre mt. 4,00;
b - nell'anno 1983, dovendo
l'Ufficio del Genio Civile di
Potenza provvedere alla cap-
tazione e selezione del-le
quattro qualità di acque ivi
emergenti, incaricò un'impre-
sa di fiducia che intervenne
con un esagerato di-spiega-
mento di mezzi. 
Allarmati, noi Amministratori
comunali dell'epoca e cittadi-
ni attenti alla buona con-
duzione dei lavori di capta-
zione, investimmo del fatto il
Presidente della Giunta
Regionale, Carmelo Azzarà,
che fece intervenire il Prof.
Bruno Visentin, che aveva già
effettuato studi di quell'im-
pluvio e del complesso sor-
gentizio. Il Prof. Visentin fece
subito fermare quegli spropo-
sitati lavori programmati ed
in piccola parte già effettuati.
Disse testualmente che "se si
vuol operare in questo conte-
sto idrogeologico, bisogna
rimuove-re il terreno con le

unghie ed evitare assoluta-
mente ulteriori lavori invasivi
effettuati con mezzi meccani-
ci quali trivelle, martelloni
percussori  pneumatici ed
escavatori"; 
c - in data 30.09.1983 il Prof.
Visentin diede alla Regione
Basilicata indirizzi tecnici
scritti per alleviare i danni
prodotti e definire i lavori da
eseguire per rendere le acque
utilizzabili;
d - per quanto riguarda le
acque solfuree, il Prof.
Vincenzo Cotecchia, Preside
della Facoltà di Geologia
dell'Università di Bari, diede
corso ad uno studio approfon-
dito da cui emerse l'utilità
economica e qualitati-va di
captare la sorgente nella
Piazzetta centrale di Calda.
Tale nuova scaturigine pre-
sentava maggiore con-centra-
zione di zolfo e la portata era
limitata a 2,6 l/sec, in ogni
caso sufficiente a far ampia-
mente fronte alle richieste per
l'utile esercizio dello stabili-
mento termale all'epoca in
corso di ultimazione;
e -per circa venti anni lo sta-
bilimento termale ha funzio-
nato egregiamente ed, anche
per la qualificata dire-zione
sanitaria che impostò i cicli
ed i metodi di esercizio, è

arrivato a far fronte ad una
utenza di oltre 150.000 pre-
stazioni/anno. Va ricordato
che in sede progettuale fu cal-
colata una utenza minima di
36.000 pre-stazioni/anno per
renderne utile l'esercizio; 
f - nel 1985 fu dato avvio alla
progettazione del "Centro
Ricreativo e Sportivo", alla
cui progettazione e con-tabi-
lità dei lavori presi parte
anch'io. Una parte
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale dell'epoca propen-
deva per realizzarlo laddove
ora sorge il "Museo del
Termalismo", ovvero a valle
delle scaturigini di Calda, di
cui so-no state segnalate le
ardite dannose manomissioni.
Vi era preliminarmente biso-

gno dell'appoggio di un "Pa-
rere geologico" e gli stessi
amministratori che propende-
vano per quella localizzazio-
ne si recarono a Bari dal Prof.
Cotecchia per forzare la mano
ed ottenere dal luminare una
"pezza giustificativa". Mi
risulta che il Prof. Cotecchia,
alla fine, probabilmente per
"toglierseli di torno", elaborò
una relazione fumosa, rin-
viando il tutto a successivi
accurati accertamenti in loco,
da effettuare in base ad un
programma di studi ed una
campagna di indagini, succes-
sivamente mai effettuata.
All'atto esecutivo si appalesa-
rono le difficoltà a loca-lizza-
re l'intervento in quella sede.
Il tutto, però, si risolse con la
provvidenziale delocalizza-
zione degli im-pianti proget-
tati. Il buon senso prevalse
grazie ad un intervento deciso
e ordinatorio dell 'allora
Presidente della Giunta
Regionale Tonio Boccia. Fu
così che il "Centro Ricreativo
e Sportivo" venne realizzato
dove ora è ubicato;
g - una recente scellerata pro-
grammazione mirata a rende-
re lo stabilimento ancora più
produttivo ha portato ad ese-
guire una massiccia integra-
zione dei punti di erogazione

per le cure inalatorie ed al
raddoppio dei pun-ti di tratta-
mento della linea balneo-
fango-terapica, con ciò modi-
ficando sostanzialmente
anche gli ottimi as-setti origi-
nari architettonici e di desti-
nazione degli spazi interni
dello stabilimento;
h - non si è ancora contenti e,
come risulta da dichiarazioni
pubbliche, di alti responsabili
della gestione, si vogliono
incrementare le attività,
magari facendole passare per
"straordinarie manutenzioni";
gli ulteriori lavori paventati
possono sconvolgere ulterior-
mente gli assetti e le destina-
zioni d'uso di alcuni "padi-
glioni", in particolare quello
destinato a "poliambulatorio

per medicina specialistica",
che non si è mai capito per
colpa di chi non sia stato mai
attivato, mentre, poliambula-
tori convenzionati con la
"sanità pubbli-ca" fioriscono
nella zona;
i - nuove utenze necessitano
di ulteriori acque ed in parti-
colare di acqua solfurea e per
tali motivi, non si sa chi e
come, di recente, ha scriteria-
tamente messo mano alla
ricerca di maggiori approvvi-
gionamenti dalle sorgenti di
che trattasi; 
l - gli interventi più recente-
mente effettuati, mirati alla
ricerca di ulteriori apporti
idrici, consistenti in trivel-
lazioni e drenaggi, hanno pro-
dotto disfunzioni nelle scatu-
rigini così come all'epoca
fatte sistemare dal Prof.
Bruno Visentin;
m - testardamente, però, sem-
bra che non ci si sia rassegna-
ti a non intervenire ulterior-
mente sul complesso sorgen-
tizio e sullo stabilimento ter-
male: programmi e progetti,
sembra, che includano e pre-
vedano ulteriori malcelati
interventi, spacciati anche per
"straordinaria manutenzione".
Il tutto sembra porre le condi-
zioni preliminari per la conti-
nuazione dello scempio del

territorio e dei manufatti;
n -chi dovrebbe beneficiare e
beneficia di queste rischiose
operazioni? Certamente non
l'economia latroni-chese che è
tagliata fuori da qualsivoglia
utilità, in quanto le prestazio-
ni effettuate riguardano solo
un'utenza pendolare che nulla
lascia a Latronico se non resi-
dui da smaltire. In siffatte
condizioni che le utenze
annue siano 150.000 o
200.000 per l'economia latro-
nichese e del circondario
nulla cambia;
o - tutto questo avviene in un
periodo in cui è in atto un
avanzato ed impegnativo ten-
tativo per risolvere la carenza
di ricettività che è stato sem-
pre il punto debole del com-
pleto funzionamento del com-
plesso termale-alberghiero.

Considerato che
sulle avventatezze delle scelte
operate, anche citando l'esem-
pio dei precedenti interventi
tutti finiti in modo disonore-
vole e dannoso, ho prodotto
una "letteratura" tra racco-
mandazioni verbali e scritte
alla prudenza, lettere ufficiali,
articoli sulla stampa, opuscoli
specifici ma ogni cosa è cadu-
ta nel vuoto e nella disatten-
zione generale ed ha prodotto
soltanto qualche risentimento
personale, qualche "muso
lungo", accuse di chissà quali
interessi reali; mentre io sono
interessato soltanto: 
1 - alimentare una cultura rea-
listica per rieducare e richia-
mare alla liceità, sui fatti in
questione, tutti coloro i quali
ritengono che le Terme di
Calda di Latronico possano
progredire senza una forte
"operazione verità", per cui
va rivelato tutto il passato ed
il presente, nel bene e nel
male, per poter costruire un

futuro caratterizza-to dall'os-
servanza di Leggi,
Regolamenti e Contratti.
Necessità il trionfo della lega-
lità amministrativa e della tra-
sparenza totale, laddove vi è
stata poca osservanza delle
leggi e delle buone regole;  
2 - non si metta più mano,
neanche per ulteriori ricerche,
al complesso sorgentizio
"Calda", già indebitamente
manomesso e non si realizzi-
no ulteriori danneggiamenti
funzionali sovraccaricando le
strutture e tutta l'impiantistica
para-medicale e tecnologica.
Gli impianti termali sono stati
già feriti e danneggiati per
aumen-tarne quella produtti-
vità che, come ho annotato,
non giova né a Latronico nè
al territorio circostante; 
3 - ogni intervento, di qualsia-
si natura e consistenza, deve
essere realizzato pubbliciz-
zandolo, discutendolo preli-
minarmente in modo traspa-
rente ed esaustivo ed in per-
fetta conformità a Leggi,
Regolamenti ed Autoriz-
zazioni previste in ogni fatti-
specie;
4 - necessita fare forti pres-
sioni sulla Regione Basilicata
e sugli Uffici competenti
affinché venga sfruttato a
pieno il Centro Diagnostico e
di Analisi che giace, ormai da
anni, nel più deprecabile
abbandono;
5 - bisogna dare un senso alla
verità, che deve fondare su
elementi certi e deve aver
riguardo della dignità di
ognuno. Di converso, grave
ed amorale disonestà sarebbe
approfittare della sacralità dei
rapporti umani e dell'amicizia
in particolare, il pretendere
che si taccia su fatti e verità
occultate in danno della col-
lettività;
Tutto ciò premesso e conside-
rato, 
lo scrivente, Albino Rossi,

I N V I T A
1 - il dott. Marcello Pittella,
Presidente della Regione
Basilicata, proprietaria delle
acque emergenti nel baci-no
imbrifero di "Calda di
Latronico" e di tutti gli
impianti termali ed annessi,
ora dati in concessione alla
"Soc. Terme Lucane";
2 - l'ing. Fausto De Maria,
Sindaco del Comune di
Latronico, cui è demandata la
titolarità del controllo del ter-
ritorio e di tutti i beni pubbli-
ci;
ad
A -astenersi e vietare, alla
luce dei danni precedente-
mente paventati e prodotti, da
qualsivoglia ulteriore atti-vità
di scavi e penetrazioni nei ter-
reni dell'area interessata ed
attigua al complesso sorgenti-
zio "Calda" di che trattasi;
B - apportare o autorizzare ad
apportare ulteriori modifiche,
anche se mascherate da
"straordinaria manuten-
zioni", su tutte le parti e com-
ponenti dello stabilimento ter-
male "Calda di Latronico".
C - agevolare una "operazio-
ne verità" da cui
possano emergere
tutti gli errori che
abbiamo commessi
nel passato, in
modo da poter
intervenire nel futu-
ro in modo più con-
sono alle vere esi-
genze di sviluppo.
Comunica che
questo ulteriore
invito rappresenta
per il sottoscritto
l'ultimo atto di un
lungo e penoso
impegno su "Calda"
perché, d'ora in poi,

un'ulteriore continuazione
potrebbe sembrare un "acca-
nimento persecutorio", che di
fatto, per tutto quanto mi
riguarda, non è mai esistito e
non mai esisterà contro niente
e nessuno.
Consequenzialmente, oso
richiamare il dantesco: "Più
non vi dico e più non vi
rispondo", neanche a richieste
o note provocatorie di cui è
ricco il panorama del dibattito
locale. Unica appendice un

"memoriale" che ho scritto:
partendo dalla storia della
"Questione Terme di Calda",
il mio scritto vuole essere una
testimonianza educatrice sui
valori della legalità ammini-
strativa, dell'amicizia come
condivisione e informazione e
sulla "Verità nella Carità"
verso cui bisogna sempre ten-
dere. Non so se, quando e
come renderò noto questo
scritto.

Albino Rossi 
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Albino Rossi

Le Terme di Latronico

Le Associazioni “Universum Academy Switzerland-Presidenza
regionale della Basilicata” e “Ali di Falco-Valle del Noce”,
insieme all’Agriturismo “Coccovello” (Rivello), bandiscono il
1° Concorso Artistico “Valle del Noce”; due le sezioni previ-
ste: Poesia e Pittura.
Con l’intento di coniugare, dunque, l’arte poetica e pittorica
con la buona cucina, gli organizzatori Novella Capoluongo,
Aldo Ricotti e Giovanni Megale propongono ai partecipanti di
inviare una poesia relativa a una ricetta gastronomica (di lun-
ghezza non superiore ai trenta versi). Il termine ultimo per l’in-
vio delle opere, e per il perfezionamento dell’iscrizione, è fis-
sato per il 30 giugno 2015.
Per quanto riguarda la sezione Pittura, invece, il Concorso
intende richiamare sul territorio rivellese artisti e amatori che
desiderino concentrarsi, valorizzandolo, sul patrimonio paesag-
gistico, culturale, storico, folkloristico e culinario di Rivello,
attraverso la realizzazione di opere estemporanee su tela
50x70. La scadenza per l’iscrizione al Concorso è fissata all’1
Agosto 2015, alle ore 10.00. Coloro che parteciperanno a que-
sta sezione del Concorso, dopo aver espletato l’iter previsto dal
bando, riceveranno la tela dagli organizzatori, presso
l’Agriturismo “Coccovello”(SS.585, Km. 22- Bivio per Sapri-
C/da Carpuscino- Rivello-Cellulare 3292239318) e, dalle ore
10.00 alle ore 18.00 del 1 agosto, dovranno realizzare la loro
opera.
Le premiazioni dei vincitori delle due sezioni avverrà alle ore
20.00 dello stesso giorno e, successivamente, ai soli parteci-
panti, sarà offerta la cena. I vincitori della sezione Poesia
saranno premiati con targhe e medaglie; quelli della sezione
Pittura, invece, riceveranno premi in denaro (1°, 2° e 3° classi-
ficato riceveranno, rispettivamente: 300, 200, 100 euro).
In base a quanto previsto dal bando, la partecipazione al con-
corso (per entrambe le sezioni) potrà avvenire previa compila-
zione e invio della scheda di partecipazione e dell’attestazio-
ne del versamento di euro 20,00 sul ccp.n° 1023855636,
intestato a: Universum Academy Basilicata. Per ulteriori
informazioni visitare il sito: www.universumacademybasili-
cata.it o scrivere all’indirizzo mail: basilicata@universuma-
cademy.eu; tel: 0971 37513- Cell: 3478970048 –
twitter@UBasilicata – aldo.r@teletu.it – cell: 3776791462.

Anita Ferrari

1° Concorso Artistico
“Valle del Noce”

LuttoLutto
Sentite condoglianze alla famiglia Sacco-D'Alascio di
Maratea  per l'improvvisa perdita il 5 maggio 2015 del
caro 

GiovanniGiovanni
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L’INIZIATIVA/In un incontro a Viggianello promosso dall’associazione Libera e dai sindaci Corraro e Bruno sono emerse potenziali compromissioni con la ‘Ndrangheta

Don Marcello Cozzi: ombre sulle centrale del Mercure 
L'8 maggio 2015 si è svolto nella
aula magna della struttura scola-
stica di Anzeloconte a Viggianello
un incontro sulla centrale del
Mercure. Ad organizzare l'ap-
profondimento le amministrazioni
comunali di Viggianello e
Rotonda e l'associazione Libera.
All'incontro sono stati presenti
diverse associazioni come il comi-
tato "Stefano Gioia" oltre al soda-
lizio spontaneo che si è opposto
alla costruzione dell'impianto di
trattamento dei rifiuti di Senise. A
moderare il dibattito è stata chia-
mata Mariapaola Vergallito della
Siritide.it. 
Il sindaco di Viggianello
Vincenzo Corraro ha ripercorso la
vicenda della riconversione della
centrale del Mercure. Corraro ha
censurato la poca attenzione che si
è avuto rispetto alle questioni
ambientali. Gli studi sono stati
approssimativi, basti pensare, ha
detto il sindaco, che lo studio dei
venti  è stato estrapolato da un'a-
nalisi  fatta nella valle di
Latronico. Non si è tenuto conto
del parere del Parco che indicava
centrali fino a 3 megawatt di
potenza. La questione poi delle
compensazioni ambientali è stata
davvero senza senso se si conside-
ra che vi sono comuni che non
sanno nemmeno dov'è ubicata la
centrale e sono beneficiari di con-

tributi. L'Enel, in questo
senso, ha fatto una poli-
tica a tutto campo.
Corraro racconta:
“Quando avvenne un
incendio nella centrale,
come sindaci già il gior-
no successivo andammo
a Potenza per informare
la Regione, per capirne
di più. Nel salire ai piani
degli uffici incrociammo
i dirigenti dell'Enel che
già erano andati ad evi-
denziare la propria ver-
sione!”.  
Il sindaco Bruno di Rotonda, nel
dare merito al suo predecessore
Giovanni Pandolfi, ha  riconfer-
mato la propria posizione intransi-
gente; al riguardo ha  dato anche
merito all'opera dell'avvocato
Enzo Bonafine che è un riferimen-
to per tutti quanto hanno a cuore
queste battaglie. Per il giovane
primo cittadino la vicenda della
centrale è amara, si è giocato con
il numero delle assunzioni: da 35
unità si è passati a 100 probabil-
mente per creare un vento positivo
rispetto alla riconversione. ma
queste sono state solo promesse.
E’ invece importante sottolineare,
ha detto Bruno, che negli ultimi
mesi sono state aperte a Rotonda
tre nuove strutture turistiche ed
alcune aziende che intendono tra-

sformare i prodotti agricoli.
Questa è la chiara dimostrazione
di quale sia la vera strada per que-
sto territorio: turismo legato
all'ambiente. 
Il professore Gerardo Melchionda
presidente del presidio di Libera
del Lagonegrese, ha preso la paro-
la  ricordando che già ai tempi
della lignite, si protestava contro
la centrale.  Per Melchionda le
compensazioni date ai paesi sono
solo fumo negli occhi. Si è in pre-
senza di poteri forti che cercano di
creare consenso. Ormai  le segre-
terie  dei politici sono diventate i
centri per l 'impiego della
Basilicata. Ecco perché, ha detto
Melchionda, oggi come ieri va
messo in pratica l'insegnamento di
don Milani: le mani vanno sporca-

te, è inutile che rimangono in
tasca pulite.  La società civile
deve farsi sentire di più! Per l'e-
sponente di Libera il Parco ha
grosse responsabilità perché
avrebbe dovuto mettere il divieto
su una riconversione che è appar-
sa subito abnorme.  
Melchionda ha poi introdotto una
questione assai significativa: più
che una lotta ambientale quella
sulla centrale è una lotta di civiltà,
è un'antimafia sociale. Per
Melchionda, bisogna essere più
idealisti, impegnarsi ad educare di
più la società. Molti hanno
responsabilità e sarebbe bello se
chiedessero scusa. Occorre un
ribellismo sano.  Per le compensa-
zioni ambientali al Parco verranno
riconosciuti 500 mila euro in 8

anni. Ma che senso
hanno queste risorse? Si
parla di un osservatorio
ambientale, ma non vi
sono già le Arpa regiona-
li? Non si ha fiducia di
queste strutture?  Sulla
vicenda dei controlli per
Melchionda vi sono state
molto reticenze, alcune
sostanze  nei fiumi o nel-
l’aria si trovano ma si
deve aver voglia di cer-
carle!  Così come il regi-
stro dei tumori presenta

ancora delle ombre. Da
alcuni indagini sommarie fatte da
Libera, emerge che nella
Basilicata meridionale la prima
causa di morte sono i tumori.         
Molto atteso è stato l'intervento di
don Marcello Cozzi, vicepresiden-
te nazionale di Libera. Il sacerdote
ha esordito lamentando una man-
canza di cultura ambientale.
Spesso ci si accontenta di promes-
sa, di piccole concessioni. E'
assurdo per don Marcello che si
stia smantellando il Corpo
Forestale dello stato che ha rag-
giunto standard di professionalità
riconosciuta in tutta Europa.  La
Basilicata presenta punti di grande
preoccupazione. 
La notizia che a Melfi un papà ha
consegnato al figlio di 7 anni una
pistola deve far riflettere. E' la
dimostrazione che si sta elevando
il livello del degrado. Questa noti-
zia doveva essere in cima  ai noti-
ziari ma così non è stato, forse
continua ad esserci la volontà di
far apparire la Basilicata come
isola felice. La seconda questione
riguarda  gli atti intimidatori a due
sindaci del metapontino. In quel
territorio vi sono stati oltre 70
incendi nell'ultimo periodo. La
terza questione preoccupante è
legata ad una banda criminale
internazionale dedita alla droga
sgominata nell'alto cosentino ioni-
co. Tra i malviventi vi sono luca-
ni. Anche in questo territorio per
don Marcello  vi è chi è dialoga
con affiliati alla ‘Ndrangheta.
Questi elementi non possono farci
stare tranquilli. 
36 anni fa moriva Peppino
Impastato. Ha saputo leggere,
prima di altri la svolta epocale che
era in atto nella criminalità orga-
nizzata: dalla droga, si stava pas-
sando all'edilizia, alla collusione
con la politica. 

Nella occasione viggianellese don
Marcello ha esaltato l'importanza
della informazione: "Esiste solo
ciò di cui si parla".
L'informazione è importante per-
ché può coinvolgere le popolazio-
ni...”l’informazione deve essere
una nostra alleata”.  
Per don Marcello "Qualche volta i
comitatini vincono così come
accaduto a Senise!" Questi gruppi
sono le scheletro portante di
un'Italia che vuole essere diversa.
Quando difendiamo l'ambiente,
per il sacerdote, si difende la
democrazia. La politica deve
migliorarsi, vi sono esempi molto
positivi di amministratori, ma la
strada è ancora lunga.  
Sulla centrale del Mercure per don
Marcello, va aggiunto un altro
elemento: quello di quanti pensa-
no agli affari sul legno da ardere.
Vi è per don Marcello un vero e
proprio interesse mafioso. In que-
sta parte dell 'intervento  don
Marcello ha calibrato molto le
parole ma con chiarezza ha evi-
denziato commistioni e rapporti
legati alla ‘Ndrangheta. Ha parlato
di persone, senza citare i nomi, di
persone  condannate  per droga,
per traffico di armi e devastazioni
ambientali.
Per don Marcello bisogna insorge-
re ed anzi essere intolleranti.  Il
responsabile di Libera ha chiuso il
suo intervento  esaltando le tante
positività che pure vi sono sul ter-
ritorio, le tante iniziative utili
all'affermazione di una coscienza
civica condivisa. Nei giorni scorsi
a Cassano allo Jonio è stato ricor-
dato il sacrificio di Giuseppe
Passarelli.
Nella parte finale dell'incontro ha
preso la parola il dottor Laghi che
ha plaudito alle parole coraggiose
di don Marcello Cozzi eviden-
ziando che la battaglia sulla cen-
trale, così come su tutte le que-
stioni ambientali  non finiranno
mai. 
Non è in gioco solo la natura, ma
la democrazia. Dello stesso avviso
i rappresentanti del comitato di
Senise che hanno  evidenziato un
impegno nato da pochissime per-
sone che poi ha contagiato tutta la
città in quanto le oltre 900 tonnel-
late  di rifiuti al giorno da smaltire
cozzavano con un territorio che
deve fare della preservazione del-
l'ambiente una ragione di vita, un
bene non negoziabile.                

Ce ne dovremo fare
una ragione ma non
sarà facile. In questi
giorni la notizia che
era nell'aria da oltre un
anno sembra concre-
tizzarsi sempre di più.
Proprio in queste ore
dovrebbe essere dato
l'annuncio: Mons.
Francesco Nolè sarà
promosso  arcivescovo
di Cosenza-Bisignano
lasciando vacante la
diocesi di Tursi-
Lagonegro. 
La Congregazione dei
Vescovi ha certamente

chiara la sua successio-
ne  nella diocesi lucana. Da qualche parte vi è già un cuore che ha un
segreto che potrà essere svelato a Tursi e a Lagonegro a tempo debito.
Il governo della Chiesa Cattolica, da duemila anni, non ammette sbava-
ture, i tempi, i meccanismi superano la perfezione. Per fine luglio Mons.
Nolè dovrà prendere possesso di una diocesi importante e vasta. Oltre
250 sono i sacerdoti che dovrà guidare con la sapienza che ha già saputo
mostrare. 
Per 15 anni il frate francescano ha retto un territorio complicato ed este-
so. "Il mio vero ufficio è l'automobile" ha detto scherzosamente in più
di una occasione. Dal Tirreno alla Jonio ha offerto il suo impegno in
favore di un popolo con il quale è entrato subito in empatia. Il suo cari-
sma ha sempre colpito i giovani che hanno visto in lui un riferimento
ideale alto. Non sarà facile voltare pagina.   

Il Vescovo Francesco Nolè 

Un momento del focus. Da sinistra: Melchionda, Cozzi, Vergallito, Corraro, Bruno 

La notizia è ormai certa:
il Vescovo Nolè  

promosso a Cosenza
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IL PUNTO/Antonio Filardi, già sindaco di Nemoli, evidenzia i pericoli per i piccoli centri derivanti dall’adesione alle Unioni dei Comuni: Per Filardi si è giunti ormai alla loro fusione  

“Siamo all’estrema unzione per i piccoli Comuni”
In una nota l’ingegnere
Antonio Filardi già sindaco
di Nemoli e attuale referente
dell’Anpci(Associazioen
Nazionale dei Piccoli
Comuni), riflette criticamen-
te sulla recentissima istitu-
zione  dell’Unione dei
comuni Lucani del lagone-
grese. 
Ecco quanto evedenzia.   
“Faccio seguito alla lettura
dello Statuto della nuova
Unione di Comuni “Unione
Lucana del Lagonegrese-
Mercure,Noce,Sinni” per
formalizzare  le osservazioni
e le riflessioni che il docu-
mento mi ha suggerito.
Innanzitutto non si può non
evidenziare la mancanza di
dibattito e di riflessioni su un
documento così importante e
delicato, io direi epocale per
le nostre comunità.
L’auspicio è che, per quanto
ancora possibile, si provve-
derà a recuperare questa
grave inadempienza.
Nel mentre il governo nazio-
nale ci ripensa e rinvia tutto
al prossimo 31.12.2015 e la
legge regionale si impaluda
in commissione, i “nostri
Sindaci” accelerano sull’atto
che, secondo il parere
dell’Anpci, è l’anticamera
della perdita dell’autonomia
e dell’identità dei comuni
più piccoli.
Recenti dati Istat hanno
dimostrato che nei comuni
con popolazione fino ai 5000
abitanti il costo dei servizi è
il più basso mentre superati i
15.000 abitanti lievita note-
volmente. Allora perché si
continua a mentire conti-
nuando a dire che la prima
ragione per cui è convenien-
te mettersi insieme è per
ottenere riduzione della
spesa? Anche il ministero
dell’economia si sta renden-

do conto che le Unioni pro-
vocano aumento della spesa
pubblica per cui è il caso di
rivedere le norme emanate
fin qui dai vari governi. La
stessa Corte dei Conti
denuncia il flop delle unioni
che anziché generare rispar-
mi generano costi aggiuntivi.
Entrando nel merito dello
statuto si mette in evidenza il
comma 1 dell’art. 2 che reci-
ta : “E’ compito dell’Unione
promuovere la progressiva
integrazione tra i Comuni
che la costituiscono al fine di
gestire con efficienza, effica-
cia ed economicità le funzio-
ni e i servizi ai cittadini nel-
l’intero territorio”. Principio
ribadito anche al punto 4
dell’art. 3.
L’art. 4 comma 2 reci-
ta:”…;organizza l’apparato
burocratico secondo criteri

di efficienza, efficacia ed
economicità; …….; osserva
il principio della mutua soli-
darietà nella determinazione
delle tariffe, imposte e
tasse”.
All’art. 11 comma 2: “A
seguito del trasferimento
delle competenze su una
data materia, l’Unione divie-
ne titolare di tutte le funzioni
amministrative occorrenti
alla sua gestione e ad essa
competono le annesse tasse,
tariffe e contributi, ivi com-
presa la loro determinazione,
prelievo o accertamento.
E’ il caso di ricordare che,
ad oggi, la legge (ultima n°
56/2014) prevede che, entro
il 31.12.2015, i comuni con
meno di 3.000 abitanti
dovranno trasferire 9 delle
loro funzioni alle unioni.
Nella “nostra” Unione 5
comuni su 9 sono in queste
condizioni. I grandi, invece,
possono scegliere
Nel comma 3 dell’art. 11 si
parla anche di trasferimenti
di patrimoni relativi alla
gestione delle funzioni dele-
gate.
Circa la composizione del
consiglio, art. 14 comma 1, è
da notare che la rappresen-
tanza dei comuni con meno
di 5000 abitanti sarà costitui-
ta da 15 componenti su 32,
nonostante i “piccoli” sono 5
su 9.
L’art. 15 comma 6 recita, tra
l’altro: “Il Presidente
dell’Unione, salvo diversa
previsione regolamentare
della singola funzione, svol-
ge le funzioni attribuite dalla
legge al Sindaco, in quanto
compatibili con il presente
statuto”.
Poiché il presidente sarà in
carica per un anno e i comu-
ni sono 9 si deduce che per
otto anni il singolo comune è

amministrato da un Sindaco
che non è quello che ha elet-
to. E’ la fine dell’autonomia.
Dall’art. 17 si deduce che:
nella giunta dell’Unione il
Sindaco di un comune vale 1
voto su 9.
Giudizio positivo si esprime
sul comma 3 dell’art.18, con
il quale si stabilisce la totale
gratuità del servizio degli
amministratori presso
l’Unione. Nulla è detto,
però, del personale.
All’art. 22 nel mentre al
comma 1 si esprime il prin-
cipio che :”L’Unione si
avvarrà con assoluta priorità
degli uffici, delle strutture,
dei mezzi e delle attrezzature
messe a disposizione della
Regione Basilicata e dei sin-
goli comuni partecipanti” e
ai commi 2 e 4 parla di con-
tenimento dei costi,

all’art.23, commi 1,2 e 3, si
legge chiaramente che
“potranno far parte dell’or-
ganico figure estranea a
quelle dei Comuni aderenti e
precisamente personale pro-
veniente da altri Enti, in pri-
mis quelli delle ex Comunità
Montane” e, vista la situa-
zione, potremmo pensare a

ex della provincia e di tanti
altri Enti provinciali e regio-
nali soppressi o in via di
soppressione.
All’art. 24 comma 6 si legge
che:” l’Unione può nominare
il Direttore dell’Unione”, e
al comma successivo si
intuisce chiaramente che tale
figura può essere tranquilla-
mente presa all’esterno dei
comuni.
A questo punto mi chiedo
come possa reggere il princi-
pio dell’economicità.
L’art. 28 è l’estrema unzione
dei comuni con meno di tre-
mila abitanti:
Al comma 2 si afferma:
“all’Unione competono gli
introiti derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad essa affidati.”
Al comma 4 si prevede che:
“i trasferimenti finanziari,

strumentali e personali da
parte dei comuni sono effet-
tuati secondo un criterio di
proporzionalità rispetto alla

popolazione residente al 31
dicembre dell’anno prece-
dente, al territorio, tenuto
conto dei servizi e delle fun-
zioni affidati all’Unione”.
Il comma 2 trasforma sem-
pre più i comuni in gabellieri
di altri enti e il comma 3 non
tiene conto che la popolazio-
ne residente, per alcuni
comuni, è molto diversa
dalla popolazione presente (
vedi Maratea nel periodo
estivo, rispetto ai comuni
interni).
Il comma 5, sempre dell’art.
28, recita: “l’Unione ha
potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, nei
limiti stabiliti dalla legge,
con riguardo alle materie e ai
compiti che le sono stati
attribuiti”.  Qui penso che
c’è poco da aggiungere!

Grande preoccupazione
destano anche i commi 1 e 3
dell’art. 33. Il primo annulla
praticamente tutti i regola-

menti comunali, spesso
approvati con tanta fatica e
sempre improntati alla mas-
sima economicità per i pro-
pri amministrati. Nel secon-
do già si parla di un fondo
spese che i comuni dovranno
predisporre in questa prima
fase d’avvio (alla faccia del-
l’economicità).
A questo punto, dopo la let-
tura dello Statuto, nasce
spontanea una domanda: ma
siamo certi che si tratti di
una Unione e non piuttosto
di una FUSIONE?
Vi rendo noto le riflessioni
innanzi illustrate ritenendo
di far cosa utile e gradita ai
più. Colgo l’occasione per
inviare distinti saluti a tutti e
per invitare i Sindaci, non
ancora aderenti, a sostenere
l’ANPCI , Associazione dei
Piccoli Comuni Italiani, che

è l’unica voce sincera che si
prefigge il solo scopo di
difendere l’autonomia dei
piccoli comuni”.

Siamo quattro alunne in rappresentanza dell’Istituto
“F. de Sarlo” ad indirizzo Scienze Umane: Teresa
Trunfio, Cristina Guarnaccia, Deborah Oliva e
Serena Palermo e siamo state scelte dal Consiglio

d'istituto, accompagnate dalla nostra professoressa di scienze umane Anna Vincenza Aversa, per partecipare all’XI Certamen
Fortunatianum che si è svolto presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Fortunato” di Rionero in Vulture. Per l’edizione di
quest’anno sono state previste tre giornate: da giovedì 16 a sabato 18 aprile. L’accoglienza nel campus da parte di docenti ed
alunni è stata di assoluta cordialità. Il tema del concorso è stato presentato attraverso il susseguirsi di testimonianze e discorsi
da parte di diverse autorità, quali la preside Antonella Ruggieri, l’ispettore tecnico scolastico Gerardo Antonio Pinto, l’asses-
sore comunale Paola D’Antonio, il presidente della provincia di Potenza Nicola Valluzzi e Giuseppina Cervellino della
Fondazione G. Fortunato. L’argomento del Certamen, il quale è fortemente sentito nell’odierno, è “Pane, Lavoro e Fantasia”,
frase simbolo della voglia di riscoprire e inventare il lavoro, proponendo la creatività come base per lo sviluppo economico.
Il problema della crisi italiana, in relazione al meridionalismo, ha prodotto l’idea che il rinnovamento e il progresso possano
essere scaturiti proprio dal conflitto, ma non certo dalla rassegnazione. Numerose sono state le rappresentazioni a cui abbia-
mo assistito, interpretate dagli stessi alunni dell’istituto e dall’associazione “H2 Teatro”: non solo momenti teatrali e didattici
come lo spettacolo sulla Grande Guerra e le sue curiosità diretto da Michele D’Andrea (esperto in comunicazione istituziona-
le), ma anche d’intrattenimento musicale da parte di quest’istituto pieno di iniziative. Non di minore importanza la giornata
del 17, nella quale si è svolto il concorso vero e proprio che viene intitolato in nome della necessità e dell’inventiva: elementi
fondamentali per dare vita al futuro di noi giovani. Questo il tema da sviluppare nella sezione artistica, multimediale e saggi-
stica, nella quale abbiamo partecipato competendo contro circa 60 ragazzi provenienti da diverse scuole del Sud Italia e riu-
scendo ad ottenere anche un modesto risultato. Cristina ha infatti conquistato il terzo posto grazie al suo bellissimo elaborato
intitolato “I Giovani e la Crisi”, ricevendo inoltre un premio in denaro. Nella giornata conclusiva, quella delle premiazioni,
insieme alla presenza dell’attrice Marina Tagliaferri in qualità di lettrice dei tre saggi vincitori, è stato organizzato un breve
seminario di studi a cura di Domenico Milito e di Giancarlo Alfano, rispettivamente delle Università di Basilicata e di
Napoli. Oltre alla grande soddisfazione personale e quella di aver portato onore al nostro istituto, quest’esperienza è stata di
grande importanza per la nostra crescita interiore avendo avuto la possibilità di confrontarci con allievi di altre scuole, di
conoscere ambienti e situazioni diverse e di instaurare perfino nuove amicizie.

Teresa Trunfio

Il Liceo delle Scienze Umane di Lagonegro
all’XI Certamen Fortunatianum

Da sinistra a destra: prof. Anna Vincenza Aversa, Cristina Guarnaccia, attri-
ce Marina Tagliaferri"

Da sinistra a destra: Serena Palermo, Cristina
Guarnaccia, Teresa Trunfio, Deborah Oliva

Laurea
Congratulazioni alla dottoressa
Nicla Frassetti di Rivello per aver
conseguito il 25 Marzo 2015 la
Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'Università degli studi di
Roma "La Sapienza". 

La foto dei sindaci che hanno istituito l’Unione dei Comuni  del Lagonegrese. Da sinistra: Cipolla sindaco di Maratea, Manfredelli sindaco
di Rivello, Giordano sindaco di Castelluccio Inferiore, Iannotti sindaco di Trecchina, Carlomagno sindaco di Nemoli, il notaio Guerriero,
Salamone sindaco di Castelluccio Superiore, Mitidieri sindaco di Lauria, De Maria sindaco di Latronico, Mitidieri sindaco di Lagonegro

Una manifestazione pubblica di
qualche anno fa con l’allora
sindaco Filardi 
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LATRONICO/lnaugurato il rifugio della faggeta incastonato nel Parco del Pollino. Malboschetto è stata sempre un’area naturalistica che ha attratto i residenti e i turisti

Un rifugio montano dedicato ai diversamente abili 
L'11 aprile 2015 è stata inau-
gurato nel territorio di
Latronico il rifugio della fag-
geta incastonato nel Parco del
Pollino. Alla cerimonia erano
presenti le autorità cittadine,
dell'ente Parco e della coope-
rativa Cosmos che gestirà la
meravigliosa oasi verde.
Don Giovanni Costanza ha
avuto parole di incoraggia-
mento per i giovani che si
sono cimentate in un'iniziativa
dall'alto valore sociale. 
Nel corso della manifestazione
inaugurale abbiamo chiesto  al
direttore del Parco del Pollino
Gerardo Travaglio un parare
sull'iniziativa: "Non si può che
essere felici di questa nuova
progettualità. Come Parco
saremo senza dubbio vicini ad
una cooperativa che intende
fare bene per il territorio.
Come latronichese conosco  le
potenzialità di questo posto.
Nel periodo di ferragosto è
stato sempre molto frequenta-
to.
Ovviamente l'obiettivo è di
andare oltre. Oggi vediamo
esaltato anche il connubio con

il cibo che ci fa particolarmen-
te piacere. Lo stimolo che ci
viene da Expo proprio sulla
alimentazione  va colto e va
esaltato anche sui nostri terri-
tori. Come Parco siamo asso-
lutamente  protagonisti di una
serie di iniziative tese a valo-
rizzare i nostri prodotti: si
pensi al fagiolo e alla melan-
zana di Rotonda così come al
peperone di Senise.   
Siamo anche impegnati nei
percorsi mariani, nel creare
degli eventi legati ad Expo, sui

territori ". 
Dello stesso avviso il sindaco
di Latronico Fausto De Maria:
"Siamo particolarmente felici
dell'inaugurazione del rifugio
che può dare ulteriore impulso
a questo lembo di territorio
molto ricercato dai turisti.
Come governo cittadino
abbiamo previsto 30 mila euro
per il miglioramento della
strada che permette la fruibi-
lità del rifugio. Vi è anche un
ulteriore progetto che prevede
la spesa di 150 mila euro.

Ovviamente il nostro obiettivo
è che  il posto non si stravolga,
ma migliorare l'accessibilità è
importante anche in considera-
zione del fatto che questo rifu-
gio è tra i pochi del centro-sud
Italia attrezzato anche per i
diversamente abili. Come sin-
daco sono particolarmente
soddisfatto. Questi luoghi
erano visitati in modo sporadi-
co. Alcune volte vi si poteva-
no trovare i boy scout. Oggi
avviamo un programma più
articolato che potrà  permette-

re una presenza più costante e
duratura". 
Ha mostrato particolare soddi-
sfazione Francesca De Felice
presidente della cooperativa
Cosmos: "L'inau-gurazione
del rifugio montano è il risul-
tato  concreto in seguito alla
partecipazione di  un bando
che prevedeva la gestione del
rifugio. 
Essendo una cooperativa
sociale abbiamo legato questo
nostro impegno  ai diversa-
mente abili.  Abbiamo attrez-

zato il rifugio tenendo conto
delle esigenze specifiche degli
ospiti così come stiamo imma-
ginando anche di  creare dei
percorsi natura per le carrozzi-
ne e dei leggii in brail.  In
pochi posti vi sono queste
opportunità, dunque riteniamo
il nostro progetto originale ed

innovativo. 
Vi sarà la possibilità anche di
partecipare a dei laboratori uti-
lizzando materiali del bosco e
a prendere parte a delle escur-
sioni. Abbiamo tanto entusia-
smo generato anche dalla bel-
lezza di questi posti che ci
sono entrati ormai nel cuore".    

Un momento dell’inaugurazione. Da sinistra: Fausto De Maria, Gerardo Travaglio, don Giovanni Costanza, Francesca De Felice  

Il rifugio latronichese 

Il 5 maggio  2015 si è svolto
a Lagonegro un consiglio
comunale che potrà certa-
mente avere delle ripercus-
sioni importanti. Al centro
della discussione l'adesione e
l'approvazione dello statuto
dell'Unione dei Comuni che
vedrà legate le comunità del
Noce, del Sinni e del
Mercure.  Il centro-destra
civico non si è detto entusia-
sta del passaggio politico
votando contro. La stessa
maggioranza ha votato a
favore ma non si è spellata le
mani.  Ma il colpo di scena
vero è stato rappresentato
dalle dichiarazioni di
Giovanni Santarsenio ad ini-
zio seduta. Il giovane profes-

sionista ha dichiarato di usci-
re dal suo gruppo di apparte-
nenza e di passare al gruppo
misto.  Questa dichiarazione
ha colto tutto (o quasi) di sor-
presa anche perchè conte-
stualmente Maria Di Lascio,
di solito sempre molto pun-
tuale, non era presenta. I beni
informati ci hanno riferito
che…"è andata a prendere la
giacca", ma le ricerche saran-
no durate fino a tardi perchè
della Di Lascio non si è vista
nemmeno l'ombra. 
Più realisticamente, nell'atte-
sa del consiglio comunale si è
sviluppato un acceso con-
fronto che ha portato
Santarsenio ad abbandonare
il suo gruppo e la Di Lascio a

non partecipare ai lavori.
La vicenda si arricchisce di
particolari che stuzzicano
quanti sono innamorati della
politica e delle strategie. Il
gesto così eclatante di
Santarsenio avrebbe  dovuto
scuotere il sindaco ed i consi-
glieri di maggioranza che
invece sono stati in religioso
silenzio. Possibile che si è
consumato uno strappo così
clamoroso e nessuno ha com-
mentato? Cosa c'è sotto que-
sto divorzio?  Da un punto di
vista amministrativo non
accadrà nella. Santarsenio
rimarrà certamente
all'Opposizione così come Di
Lascio, ma le strade potreb-
bero  dividersi proprio ora

che potevano raccogliere il
lavoro di 5 anni di
Opposizione  molto dura che
ha messo più volte alle corde
la maggioranza.  Epici gli
scontri con il sindaco, clamo-
rosi gli alterchi che hanno
fatto vivere momenti certa-
mente di intensa democrazia
ma anche di indicibile tensio-
ne.       Giovanni Santarsenio
vuole presentare una lista
"tutta sua"  senza i fratelli Di
Lascio? Maria Di Lascio
vuole candidarsi a sindaco
spingendo ancora di più sul
dualismo con il gruppo del-
l’attuale primo cittadino?
Certamente il 6 maggio si è
aperta una interessante fase
politica che porterà al rinno-

vo del consiglio comunale.
Non mancheranno gli spunti.
Se l'Opposizione, di fatto, si
divide, nella maggioranza
crescono i candidati sinda-
ci…forse per maggiore preci-
sione le candidate sindaches-
se. Tra maggioranza e mino-
ranza se ne contano, al
momento, almeno tre.    

Colpo di scena nel Consiglio Comunale di Lagonegro
Giovanni Santarsenio saluta Maria Di Lascio 

Giovanni Santarsenio 

I volontari dell'Airc impegnati
anche a Maratea nella

distribuzione dell'Azalea
della Ricerca

Soddisfazione per il successo della iniziativa 
e per la sensibilità mostrata dai cittadini 

Anche quest'anno la cittadina di Maratea accanto a ben 3.600
altre piazze italiane, si è distinta per l'impegno profuso dai
volontari dell'Airc (Associazione Italiana Ricerca sul cancro),
nella distribuzione dell'azalea della Ricerca, il fiore che da circa
trent'anni è il simbolo della lotta contro i tumori femminili. A
dare maggiore spessore alla vendita benefica dell'azalea, la scel-
ta da parte dell'Airc di far coincidere l'importante distribuzione
il giorno della festa della mamma, così, con un contributo mini-
mo di 15 euro per tanti è stato possibile acquistare una della 600
mila azalee, facendo un regalo gradito e soprattutto contribuen-
do concretamente alla ricerca oncologica. Negli anni, ben 50 di
attività,  tanti i successi raggiunti dall'Airc e dai suoi Ricercatori
che, grazie anche alla raccolta di oltre un miliardo di contributi,
hanno individuato nell'ambito dei tumori femminili, una mole-
cola capace di trasformare il cancro al seno in una patologia
curabile. Oggi infatti, 9 donne su dieci colpite da tumore al seno
guariscono. Inoltre è da sottolineare che proprio grazie ad uno
studio finanziato dall'Airc, si è scoperta la miR-100, una mole-
cola capace di impedire alle cellule staminali del cancro al seno
di trasformarsi in una forma molto aggressiva di carcinoma. Si è
visto infatti, che l'aggressività del tumore al seno aumenta con il
diminuire di questa molecola per cui, ripristinandola le cellule
maligne vengo facilmente debellate dai farmaci non creando
così delle metastasi. Questi ed altri importanti traguardi sono
bene descritti, accanto ai consigli su prevenzione e diagnosi dei
tumori delle donne,  nella guida "Femminile singolare. La cura
del cancro attenta al genere" che è stata donata con l'acquisto
dell'azalea. (Marianna Trotta)
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LATRONICO/lnaugurato il rifugio della faggeta incastonato nel Parco del Pollino. Malboschetto è stata sempre un’area naturalistica che ha attratto i residenti e i turisti

Un rifugio montano dedicato ai diversamente abili 
L'11 aprile 2015 è stata inau-
gurato nel territorio di
Latronico il rifugio della fag-
geta incastonato nel Parco del
Pollino. Alla cerimonia erano
presenti le autorità cittadine,
dell'ente Parco e della coope-
rativa Cosmos che gestirà la
meravigliosa oasi verde.
Don Giovanni Costanza ha
avuto parole di incoraggia-
mento per i giovani che si
sono cimentate in un'iniziativa
dall'alto valore sociale. 
Nel corso della manifestazione
inaugurale abbiamo chiesto  al
direttore del Parco del Pollino
Gerardo Travaglio un parare
sull'iniziativa: "Non si può che
essere felici di questa nuova
progettualità. Come Parco
saremo senza dubbio vicini ad
una cooperativa che intende
fare bene per il territorio.
Come latronichese conosco  le
potenzialità di questo posto.
Nel periodo di ferragosto è
stato sempre molto frequenta-
to.
Ovviamente l'obiettivo è di
andare oltre. Oggi vediamo
esaltato anche il connubio con

il cibo che ci fa particolarmen-
te piacere. Lo stimolo che ci
viene da Expo proprio sulla
alimentazione  va colto e va
esaltato anche sui nostri terri-
tori. Come Parco siamo asso-
lutamente  protagonisti di una
serie di iniziative tese a valo-
rizzare i nostri prodotti: si
pensi al fagiolo e alla melan-
zana di Rotonda così come al
peperone di Senise.   
Siamo anche impegnati nei
percorsi mariani, nel creare
degli eventi legati ad Expo, sui

territori ". 
Dello stesso avviso il sindaco
di Latronico Fausto De Maria:
"Siamo particolarmente felici
dell'inaugurazione del rifugio
che può dare ulteriore impulso
a questo lembo di territorio
molto ricercato dai turisti.
Come governo cittadino
abbiamo previsto 30 mila euro
per il miglioramento della
strada che permette la fruibi-
lità del rifugio. Vi è anche un
ulteriore progetto che prevede
la spesa di 150 mila euro.

Ovviamente il nostro obiettivo
è che  il posto non si stravolga,
ma migliorare l'accessibilità è
importante anche in considera-
zione del fatto che questo rifu-
gio è tra i pochi del centro-sud
Italia attrezzato anche per i
diversamente abili. Come sin-
daco sono particolarmente
soddisfatto. Questi luoghi
erano visitati in modo sporadi-
co. Alcune volte vi si poteva-
no trovare i boy scout. Oggi
avviamo un programma più
articolato che potrà  permette-

re una presenza più costante e
duratura". 
Ha mostrato particolare soddi-
sfazione Francesca De Felice
presidente della cooperativa
Cosmos: "L'inau-gurazione
del rifugio montano è il risul-
tato  concreto in seguito alla
partecipazione di  un bando
che prevedeva la gestione del
rifugio. 
Essendo una cooperativa
sociale abbiamo legato questo
nostro impegno  ai diversa-
mente abili.  Abbiamo attrez-

zato il rifugio tenendo conto
delle esigenze specifiche degli
ospiti così come stiamo imma-
ginando anche di  creare dei
percorsi natura per le carrozzi-
ne e dei leggii in brail.  In
pochi posti vi sono queste
opportunità, dunque riteniamo
il nostro progetto originale ed

innovativo. 
Vi sarà la possibilità anche di
partecipare a dei laboratori uti-
lizzando materiali del bosco e
a prendere parte a delle escur-
sioni. Abbiamo tanto entusia-
smo generato anche dalla bel-
lezza di questi posti che ci
sono entrati ormai nel cuore".    

Un momento dell’inaugurazione. Da sinistra: Fausto De Maria, Gerardo Travaglio, don Giovanni Costanza, Francesca De Felice  

Il rifugio latronichese 

Il 5 maggio  2015 si è svolto
a Lagonegro un consiglio
comunale che potrà certa-
mente avere delle ripercus-
sioni importanti. Al centro
della discussione l'adesione e
l'approvazione dello statuto
dell'Unione dei Comuni che
vedrà legate le comunità del
Noce, del Sinni e del
Mercure.  Il centro-destra
civico non si è detto entusia-
sta del passaggio politico
votando contro. La stessa
maggioranza ha votato a
favore ma non si è spellata le
mani.  Ma il colpo di scena
vero è stato rappresentato
dalle dichiarazioni di
Giovanni Santarsenio ad ini-
zio seduta. Il giovane profes-

sionista ha dichiarato di usci-
re dal suo gruppo di apparte-
nenza e di passare al gruppo
misto.  Questa dichiarazione
ha colto tutto (o quasi) di sor-
presa anche perchè conte-
stualmente Maria Di Lascio,
di solito sempre molto pun-
tuale, non era presenta. I beni
informati ci hanno riferito
che…"è andata a prendere la
giacca", ma le ricerche saran-
no durate fino a tardi perchè
della Di Lascio non si è vista
nemmeno l'ombra. 
Più realisticamente, nell'atte-
sa del consiglio comunale si è
sviluppato un acceso con-
fronto che ha portato
Santarsenio ad abbandonare
il suo gruppo e la Di Lascio a

non partecipare ai lavori.
La vicenda si arricchisce di
particolari che stuzzicano
quanti sono innamorati della
politica e delle strategie. Il
gesto così eclatante di
Santarsenio avrebbe  dovuto
scuotere il sindaco ed i consi-
glieri di maggioranza che
invece sono stati in religioso
silenzio. Possibile che si è
consumato uno strappo così
clamoroso e nessuno ha com-
mentato? Cosa c'è sotto que-
sto divorzio?  Da un punto di
vista amministrativo non
accadrà nella. Santarsenio
rimarrà certamente
all'Opposizione così come Di
Lascio, ma le strade potreb-
bero  dividersi proprio ora

che potevano raccogliere il
lavoro di 5 anni di
Opposizione  molto dura che
ha messo più volte alle corde
la maggioranza.  Epici gli
scontri con il sindaco, clamo-
rosi gli alterchi che hanno
fatto vivere momenti certa-
mente di intensa democrazia
ma anche di indicibile tensio-
ne.       Giovanni Santarsenio
vuole presentare una lista
"tutta sua"  senza i fratelli Di
Lascio? Maria Di Lascio
vuole candidarsi a sindaco
spingendo ancora di più sul
dualismo con il gruppo del-
l’attuale primo cittadino?
Certamente il 6 maggio si è
aperta una interessante fase
politica che porterà al rinno-

vo del consiglio comunale.
Non mancheranno gli spunti.
Se l'Opposizione, di fatto, si
divide, nella maggioranza
crescono i candidati sinda-
ci…forse per maggiore preci-
sione le candidate sindaches-
se. Tra maggioranza e mino-
ranza se ne contano, al
momento, almeno tre.    

Colpo di scena nel Consiglio Comunale di Lagonegro
Giovanni Santarsenio saluta Maria Di Lascio 

Giovanni Santarsenio 

I volontari dell'Airc impegnati
anche a Maratea nella

distribuzione dell'Azalea
della Ricerca

Soddisfazione per il successo della iniziativa 
e per la sensibilità mostrata dai cittadini 

Anche quest'anno la cittadina di Maratea accanto a ben 3.600
altre piazze italiane, si è distinta per l'impegno profuso dai
volontari dell'Airc (Associazione Italiana Ricerca sul cancro),
nella distribuzione dell'azalea della Ricerca, il fiore che da circa
trent'anni è il simbolo della lotta contro i tumori femminili. A
dare maggiore spessore alla vendita benefica dell'azalea, la scel-
ta da parte dell'Airc di far coincidere l'importante distribuzione
il giorno della festa della mamma, così, con un contributo mini-
mo di 15 euro per tanti è stato possibile acquistare una della 600
mila azalee, facendo un regalo gradito e soprattutto contribuen-
do concretamente alla ricerca oncologica. Negli anni, ben 50 di
attività,  tanti i successi raggiunti dall'Airc e dai suoi Ricercatori
che, grazie anche alla raccolta di oltre un miliardo di contributi,
hanno individuato nell'ambito dei tumori femminili, una mole-
cola capace di trasformare il cancro al seno in una patologia
curabile. Oggi infatti, 9 donne su dieci colpite da tumore al seno
guariscono. Inoltre è da sottolineare che proprio grazie ad uno
studio finanziato dall'Airc, si è scoperta la miR-100, una mole-
cola capace di impedire alle cellule staminali del cancro al seno
di trasformarsi in una forma molto aggressiva di carcinoma. Si è
visto infatti, che l'aggressività del tumore al seno aumenta con il
diminuire di questa molecola per cui, ripristinandola le cellule
maligne vengo facilmente debellate dai farmaci non creando
così delle metastasi. Questi ed altri importanti traguardi sono
bene descritti, accanto ai consigli su prevenzione e diagnosi dei
tumori delle donne,  nella guida "Femminile singolare. La cura
del cancro attenta al genere" che è stata donata con l'acquisto
dell'azalea. (Marianna Trotta)
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IL PUNTO/L’ipotesi di accogliere delle persone in difficoltà nella struttura del Santa Rosa  da parte di una cooperativa crea illazioni ed allarmi. Occorrono parole chiare

50 bambini migranti a Lauria? Generosità e psicosi
Le notizie diffusesi in queste
settimane troveranno un
momento di chiarimento in un
consiglio comunale che a que-
sto punto diventa improroga-
bile. 
Infatti, la possibilità che
Lauria possa ospitare un grup-
po di 50 piccoli migranti  ha
scatenato “favorevoli e contra-
ri”.  Si sono fatte strade anche
notizie veramente fantasiose,
che hanno esacerbato il clima
nel paese.
Per provare a mettere un pò
d’ordine, pubblichiamo di
seguito un comunicato ufficia-
le del Comune.  
“L’Amministrazione comuna-
le ha ricevuto in queste ore
(nelle settimane scorse ndr)
in forma ufficiale il progetto
presentato da una società pri-
vata nell’ambito dell’“Avviso
Pubblico per la presentazione
di progetti da finanziare a
valere su Fondo Asilo,
Migrazione ed Integrazione
2 0 1 4 - 2 0 2 0 - A s s i s t e n z a
Emergenziale “Miglioramento
della capacità del territorio
italiano di accogliere minori
stranieri non accompagnati”
del Ministero dell’Interno, che
prevede l’insediamento di un
centro di accoglienza per un
massimo di 50 minori non
accompagnati, individuato
presso la struttura Hotel
Santa Rosa di Lauria
Superiore.
L’iter burocratico dell’inizia-
tiva ha richiesto d’urgenza il
parere positivo del
?#?ComuneLauria? come
soggetto territorialmente pre-
posto alle attività inserite nel
progetto.
Il sindaco Gaetano Mitidieri,
fermo restando la positiva
conclusione dell’istruttoria
ministeriale e la verifica di
tutti i requisiti del caso, con-

divide convintamente una ini-
ziativa che comporta, per il
Comune di Lauria, il rilascio
delle autorizzazione prescritte
per legge e nessun onere di
tipo economico a carico
dell’Ente: “Non si può non
condividere una iniziativa tesa
a concretizzare nei fatti la
necessità di adempiere a quei
valori di solidarietà, acco-
glienza e rispetto su cui si
basa una società civile moder-
na – afferma il sindaco
Mitidieri - soprattutto nella
misura in cui stiamo parlando
di dare sostegno a ragazzi
profughi che fuggono dalle
guerre e dai disastri di questo
tempo difficile. Per Lauria,
città da sempre in prima fila
sulla trincea del rispetto della
dignità e della libertà dell’in-
dividuo e con un passato tra-
gico di emigrazione e di soffe-
renza è un motivo di orgoglio
e una grande responsabilità
quella di contribuire al riscat-
to di queste ragazze e ragazzi
più sfortunati di noi, in linea
con la politica in materia
tracciata dal presidente della
Giunta regionale Marcello
Pittella. Lauria, città sociale e
solidale e ricca di volontaria-
to, non può sottrarsi a questo
dovere morale che ci è stato
richiesto e fa appello a tutte le
forze della società civile e
religiose cittadine, per far sì -
conclude Mitidieri - che pos-
siamo superare al meglio e
insieme questa bella prova
che dà onore e lustro alla
nostra comunità”.
Come dicevamo, in seguito ad
una serie di notizie trapelate
sono emerse una serie di
preoccupazioni e di riflessio-
ni.  
In questo senso è significativa
una nota diffusa dalla
Minoranza consiliare a firma

di Mariano Labanca. Ne pub-
blichiamo gli stralci più signi-
ficativi.  
“Ritengo necessario, innanzi
tutto, sgombrare il campo da
falsi proclami, allarmismi, vit-
timismo, distinguo: il dramma
degli immigrati squarcia il
cuore di tutti, anche di quelle
persone che, pur colpite da
perdita del lavoro, da diffi-
coltà finanziaria, acuita da
anni di crisi economica mal
gestita dal governo centrale,
regionale, locale, provano a
fare i “forti” scagliandosi
contro i principi dell’acco-
glienza e della solidarietà.
Costoro dimenticano che
accoglienza e solidarietà
costituiscono una regola di
vita propria dei Cristiani e del
popolo lauriota, da sempre
accogliente e disponibile.
Sono molto critico ,quindi, nei
confronti di quei politici che
cercano di “ far filtrare una
notizia viziata” con l’evidente
intento di arginare furbesca-
mente un quesito e per celare
quella che poi è effettivamente
la realtà del loro agire: una
mancata risposta ad una
domanda posta.(...) Molte per-
sone di Lauria, in privato,
mensilmente, anche nella
nostra collettività, aiutano il
prossimo mediante la caritas
parrocchiale.
Racconto i fatti. Il 30 aprile
mi ha contattato il sindaco
convocandomi per il successi-
vo venerdì mattina (primo
maggio) ad una riunioni di
Capigruppo allo scopo di
accertare se vi fosse consenso
unanime per offrire sostegno
al progetto di una cooperativa
privata che vorrebbe ospitare
50 minori non accompagnati
nella struttura ex alberghiera
presente nel rione superiore
denominata “Santa Rosa”.

Prendendo anche spunto dalla
discussione generatasi sul
web, seguita alla mia narra-
zione dell’accaduto, con lo
stesso mezzo ho chiesto al sin-
daco di poter convocare con-
siglio comunale aperto,dove
grazie ai tre parroci, alla
miriade di associazioni pre-
senti, ai rappresentanti delle
forze dell’ordine, ai tanti gio-
vani e non, laureati in materie
specifiche sul tema da trattar-
si, sicuramente ci sarebbe
stato un concreto approfondi-
mento e un’attenta analisi di
tutto ciò che scaturisce dal
dramma dei profughi africani,
senza tentennamenti o ipocri-
sie, chiarendo anche obbietti-
vamente come s’interseca il
programma attuato dagli
organi governativi per affron-
tare la problematica connessa
alla migrazione vuoi minorile
che adulta. 
A mio parere, si può fare
accoglienza in due diversi
modi: accoglienza caritatevo-
le, in questo caso coinvolgi
direttamente e preventivamen-
te le famiglie e concretamente
poni le basi per questo tipo di
accoglienza gratuita ma com-
plicata, soprattutto perché
parliamo di minori non
accompagnati rispetto ai quali
potrebbe essere difficile l’ap-
proccio iniziale, se non ade-
guatamente supportato, anche
se l’ex sindaco Nicola
Calcagno ci ha ricordato
come questa esperienza già è
stata praticata nella Nostra
cittadina. Accoglienza sovven-
zionata con finanziamenti
pubblici, come nel caso di
Lauria. Anche in questo caso
bisogna fare un discorso pre-
ventivo e un lavoro meticoloso
per coinvolgere positivamente
la popolazione e sgombrare
dal campo anche pregiudizi
comuni, del tipo : “ pensiamo

ad aiutare i profughi e ci
fanno morire di fame a noi”.
Ed ecco allora che è compito
dell’opposizione, quando la
maggioranza politica di un
paese non è esplicita, intervie-
ne per chiedere pubblicamente
spiegazioni e diffondere noti-
zie.
Partendo da lontano, conside-
rato l’edificio pensato per l’o-
spitalità, il primo pensiero va
a quella che è stata un’idea
progettuale che vede la sua
origine nella notte dei tempi:
Lauria paese attrattore turisti-
co, montano e religioso, borgo
diffuso, forse non è più cosi,
del resto, non aver sentito l’e-
sigenza di riaprire i bagni
pubblici, questo aleggiava nel-
l’area già da tempo.
Allora non vergogniamoci,
ammettiamo che abbiamo fal-
lito su quel versante e pensia-
mo di abbracciare quella che
oggi, è diventata anche oppor-
tunità economica, ne parliamo
con la cittadinanza, ne condi-
vidiamo idee e progettualità,
rassicuriamo quel disoccupato
disperato che sicuramente
aprendoci a quest’opportu-
nità, anche per Lauria ci
potrebbero essere importanti
occasioni di lavoro, anzi belle
possibilità di lavoro, perché si
sarebbe chiamati a fare un
lavoro che nel suo complesso
aiuta un disperato. In questo
caso si pone il dovere di pre-
parare la cittadinanza, se non
a quello che riguarda l’ospita-
lità e l’accoglienza, proprie
del popolo lauriota, alla com-
prensione delle migliori rego-
le per attuare integrazione e
convivenza fra persone, mino-
ri o non, di diversa cultura e
credo religioso, (vedasi per
esempio l’esperienza di picco-
li paesi, quasi limitrofi al
nostro, dove sono arrivati
addirittura alla 5° festa del-

l’ospitalità e accoglienza,
Civita CS ). 
Fare magari come hanno fatto
altri paesi della Basilicata che
cogliendo l’aspetto economico
della vicenda hanno aiutato i
propri concittadini a creare
cooperativa per gestire il rin-
venente flusso economico,
cercando cosi di spalmare i
benefici all’interno della col-
lettività. Non dilungandomi
molto, il sindaco non ha
ragione quando dice che per
motivi d’urgenza ha dovuto
convocare i capigruppo, sulla
vicenda non esistono termini
reali per il finanziamento di
un progetto o dichiarare la
propria disponibilità finaliz-
zata all’accoglienza, (a dir il
vero, l’urgenza era del sog-
getto giuridico titolare del
progetto, una cooperativa non
di Lauria, che avrebbe dovuto
trasmettere la progettazione
entro le ore 18.00 del 28 apri-
le, direttamente al portale del
Ministero degli Interni).
Pensiamo, che addirittura la
commissione europea ha
dovuto correre ai ripari, dira-
mando per i Paesi membri,

risoluzioni vincolanti all’ac-
coglienza di flussi migratori.
Figuriamoci allora, se tra-
smettiamo tali propositi, posi-
tivi all’accoglienza di migrati
sul nostro territorio, agli Enti
preposti, costoro ci riscontre-
rebbero negativamente, per
favore, non fatemi credermi
l’asino vola!
Allora ecco perché ho conte-
stato il sindaco, la sua pre-
sunta emergenza, che potevo
accettare se eravamo al termi-
ne di un flusso migratorio,
però purtroppo, per quanto
detto prima, non lo siamo; poi
per cortesia, sempre il sinda-
co mi deve chiarire se è vero,
perché allo scrivente non
piace riportare notizie “sus-
surrate” nel paese e giunte
alle proprie orecchie, che
delegati dell’Amministra-
zione, lunedì 27 aprile, erano
a Potenza a discutere di que-
sta tematica. Allora, se è vero,
perché la telefonata non mi è
giunta il 27 ma il 30 ?
In ultimo, sono certo che
l’amministrazione non si sot-
trarrà a convocare un
Consiglio Comunale”.

Bambini di un centro di accoglienza 



IL PUNTO/Consiglio Comunale spartiacque ad un anno dalle elezioni amministrative. All’interno del Pd si consuma una vera e propria scissione che apre nuovi scenari
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Di Lascio: “Ho lavorato per l’entrata di Lauria Libera” 
Reale: “Io sto ancora aspettando il cambio di passo”

Alla fine avevamo visto giu-
sto. L'insistenza con la quale
da qualche settimana seguiva-
mo l'evoluzione politica di
Giacomo Reale ha avuto una
conferma assai rumorosa nel-
l'ultimo consiglio comunale
svoltosi il 26 aprile 2015. Un
consiglio importante, nel quale
si è parlato di rendiconto e di
Unione dei Comuni ma che ha
avuto un momento centrale
intorno alle dichiarazioni uffi-
ciali del consigliere Reale.
Proprio mentre scriviamo que-
sto pezzo,  per casualità, a
Roma, Pippo Civati ha ufficia-
lizzato le sue dimissioni dal

Pd. Reale non è arrivato a que-
sto ma ha creato uno strappo
che animerà il dibattito politi-
co dei prossimi mesi in vista
delle elezioni comunali che si
svolgeranno nella prossima
primavera. L’Eco ovviamente
ringrazia. 
Ma cosa è successo in consi-
glio? Il clima di tensione tra
Reale e i suoi ex amici di
maggioranza era noto al punto
che già nel corso dell'approva-
zione  dell'Unione dei Comuni
si era pensato che Reale potes-
se evidenziare una serie di
distinguo. In queste settimane
ha parlato di un centro-sinistra

involuto che ha trattato in
modo non collegiale questioni
significative. Ma Reale ha
voluto attendere, preferendo la
coda del Consiglio, per sferra-
re un doloroso colpo sotto la
cintura. 
I temi caldi  del braccio destro
di Roberto Speranza sono due:
il cambio di passo che l'ammi-
nistrazione non ha avuto dopo
l'allargamento dei suoi confini
politici e i metodi utilizzati
nella trasformazione del qua-
dro politico (l'entrata di Lauria
Libera dall’opposizione). 
Queste due questioni sono
state pesantemente messe sul tavolo da Reale che non ha

nascosto  il suo rammarico
anche nei confronti del sinda-
co reo di non aver salvaguar-
dato l'impostazione iniziale
della legislatura. Reale ha
lamentato ritardi, ha parlato di
una macchina comunale
inceppata e di una mancanza
di confronto su temi delicati.
Per Reale è la piazza  il luogo
ormai dove si apprendono le
notizie, a partire dall'acco-
glienza dei profughi. Reale si
è anche detto preoccupato, su
quest'ultima notizia, per l'im-
patto che ne potrebbe derivare.
Queste aspre critiche sono cul-
minate con l'ufficializzazione
della uscita dalla
Maggioranza. Questo non vuol
dire uscita dal Pd, ma anzi,
anche rispetto a quanto avvie-
ne a livello nazionale, la posi-
zione di Reale apre una nuova
stagione di confronto serrato
all'interno del partito.
Non bisogna andare molto
indietro negli anni, nel ritrova-
re una situazione abbastanza
simile, anzi ancora più esplo-
siva. Erano gli anni della sin-
dacatura di Antonio Pisani che
grazie al patto forte con
Domenico Di Lascio aveva
messo fuori gioco la parte pit-
telliana del partito. Vi fu un
consiglio drammatico nel

quale uscirono tre consiglieri
dall'aula in aperto dissenso
con il governo cittadino.
Nicola Caimo, Biagio Di
Lascio e Giuseppe Iannarella.
Seguirono anni durissimi che
andrebbero rivisitati perchè tra
il 2006 ed il 2011 si consuma-
rono tradimenti ed accordi,
patti e congiure che segnarono
nel profondo la classe politica
locale.
Ma tornando ai giorni nostri,
la decisione solitaria di
Giacomo Reale apre orizzonti
di ogni tipo. 
Ma prima di addentrarci nel
futuro è utile ancora analizzare
l'ultimo consiglio comunale. Il
sindaco Mitidieri ed il consi-
gliere comunale Biagio Di
Lascio hanno esaltato l'allar-
gamento della maggioranza
avvenuto l'anno scorso. In par-
ticolare Di Lascio ha intestato
a sé questo passaggio affer-
mando che all'entrata di Lauria
Libera ci ha lavorato con con-
vinzione nell'interesse della
città. 
Dello stesso avviso il sindaco
che ha parlato di una emergen-
za sociale alla quale  si può far
fronte solamente con l'unità
delle forze del centro-sinistra.
Queste prese di posizione sono
state una chiara risposta a
Giacomo Reale. Ma lo scontro

vero c'è stato con Angelo
Lamboglia  che continua a
pagare un prezzo altissimo ad
una scelta che rischia di affon-
darlo. Al leader di Lauria
Libera non sono andate giù le
continue critiche di Reale
all'esecutivo, del quale era
parte integrante fino ad un
anno fa. Per Lamboglia è stu-
pefacente come Reale attacchi
e censuri ogni argomento non
ricordando che se vi sono dif-
ficoltà, queste sono state
dovute anche alle sue precise
responsabilità.
Solamente il video del consi-
glio pubblicato sul sito del
giornale può far capire fino in
fondo la durezza dello scontro
tra i due che potenzialmente,
tra meno di un anno, potrebbe-
ro trovarsi a capeggiare due
liste contrapposte. Non è fan-
tapolitica, potrebbe essere
realtà perché la scelta fatta da
Reale apre uno spazio politico
importante. Certo:  potrebbe
essere un treno per molti, così
come  potrebbe anche essere
"solo" utilizzato come stru-
mento di minaccia, per inten-
derci, fino al giorno prima
delle presentazioni delle liste. 
Proviamo a fare qualche ulte-
riore riflessione. Il centro-sini-
stra ufficiale si dovrà rinnova-
re, probabilmente dovrà anche
dire no a qualche maggiorente.
La scelta del candidato sinda-
co potrebbe provocare lacera-
zioni pesanti. Con un centro-
sinistra spaccato Gaetano
Mitidieri ed Angelo
Lamboglia non appaiono più
imbattibili.  Lo sa bene
Antonio Rossino che in cuor
suo accarezza un'idea grande e
cerca anche di dargli ‘sostanza
pragmatica’; chi è stato in
chiesa qualche giorno fa ha
avuto l'idea plastica di quanto
potrebbe accadere tra qualche
mese. Fantapolitica? Mica
tanto.  Lo stesso Giacomo

Reale  medita vendetta... apri-
re un cantiere civico signifi-
cherebbe dare spazio a chi non
è pittelliano e a chi magari non
ha trovato spazio nella lista
ufficiale del centro-sinistra.
Domenico Cirigliano sarà
ricandidato..e Giovanni
Labanca darà spazio ad
Antonella Viceconti? Vi sono
poi cittadini che in questi anni
stanno facendo battaglie
ambientaliste che potrebbero
provare ad entrare in consiglio
grazie ad una lista che nelle
peggiori delle ipotesi espri-
merà ben 5 consiglieri comu-
nali e potrà entrare in tutti i
gangli della vita amministrati-
va cittadina. 
Il progetto è appetitoso anche
perché se la guardia repubbli-
cana del centro-sinistra doves-
se incartarsi, potrebbe succe-
dere di tutto. 
Reale ha dunque lanciato la
pietra nello stagno, forse l'uni-
co che è sinceramente preoc-
cupato di ciò è proprio Angelo
Lamboglia che con  generosità
ha difeso il nuovo corso
amministrativo evidenziando
le contraddizioni di Reale. Gli
altri hanno bofonchiato,  vi è
stata qualche spalluccia, qual-
che assessore ha manifestato
dispiacere per non aver visto
una difesa più convinta da
parte dei partiti.  ..nulla più. Il
"tema" Reale è serio e potreb-
be assumere esiti imprevedibi-
li. Vedremo nel prossimo con-
siglio di fine mese cosa
avverrà.  Per il momento,
come avveniva in tempi non
lontani,  intorno alle 22, qual-
che salutare "giro di ronda"
nei parcheggi dei ristoranti
potrebbero iniziare a dare
qualche conferma.  
Intanto Giuseppe Armentano
intende candidarsi  come rap-
presentante  della maggioran-
za all’interno dell’Unione.
Quanti alzeranno la mano?   

Da sinistra: Biagio Di Lascio, Giacomo Reale , un tempo gemelli

Angelo Lamboglia arringa Reale:
“Proprio tu adesso fai opposizione?”  

Angelo Lamboglia alla fine del consiglio comunale di
aprile, avrà sussurrato a denti stretti: Incredibile, a me
tocca difendere  l'operato di questi anni, ma la
pazienza sta per avere un limite!
Magari non saranno state queste le parole, ma il senso
era leggibile su un viso segnato da mesi di asprezze. 
Se l'opposizione di Mariano Labanca è un dato cri-
stallizzato, la "sorpresa" Giacomo Reale, genera
disappunto in un gruppo politico che rischia di essere
travolto dagli eventi ed addirittura scavalcato. La
scelta di entrare in maggioranza ha certamente avuto
un prezzo che sarà stato attentamente soppessato da
Lamboglia, ma la camaleonticità del Pd  forse non è
stata calcolata fino in fondo. Le azioni trasversali in
chiave antipittelliana, potrebbero stravolgere piani e

progettualità per il quinquennio 2016-2021.  Patti, veri
o presunti, tracimerebbero rispetto ad un quadro politico cittadino che si potrebbe deteriorare
velocemente ed imporre altre agende.  
Lamboglia è diventato il difensore del governo cittadino mostrando in questo agire generosità
politica, qualità non molto diffusa, ma questo ruolo rende ancora più urgente la chiarezza
soprattutto dal Pd. Da adesso in avanti saranno più che probabili confronti accesi all'interno
della maggioranza, soprattutto per capire come vivere questi ultimi dodici mesi di attività
amministrativa. Angelo Lamboglia non ha nessuna voglia di stare sulla graticola e certamente
alzerà la voce.  Giacomo Reale  potrebbe diventare il cavallo di Troia di un'armata variopinta
ma molto determinata protesa a smontare  da un lato accordi più o meno segreti, e, al tempo
stesso provare ad insidiare il risultato scontato, almeno per il momento, delle comunali.
Alcuni passaggi al curaro sui Servizi sociali di Lamboglia su Reale sono la dimostrazione che
Lauria Libera è arrivata al suo punto massimo di  sopportazione. Dalla donazione del sangue
al centro-sinistra si sta passando al dissanguamento. L'emorragia è lo spauracchio di un grup-
po che ha l'obiettivo, sempre più sbiadito, di cambiare la città e può farlo solamente se si riap-
proprierà dei temi cari ai suoi soci fondatori….primarie comprese.           

Angelo Lamboglia    
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LA NOTIZIA/Il giovane lauriota ha conseguito la laurea a Roma in  “Grafica e Progettazione Multimediale” con tesi in “Video montaggio e post produzione”

Luigi Nappa, il mago degli effetti speciali al cinema 
E' in arrivo dal prossimo 14
maggio nelle sale dei cinema
italiani il film " 
Il racconto dei racconti" ,un
film di Matteo Garrone, già
autore di film di grande suc-
cesso come Gomorra e
Reality,  con Salma Haiek,
Vincent Cassel  e Tony
Jones.  Il film è in concorso
al Festival internazionale del
cinema di Cannes. Un film
del genere fantasy, ricco di
effetti speciali, ai quali ha
lavorato un giovane lucano,
originario di Lauria, Luigi
Nappa, che attualmente  col-
labora con  la  Società
Makinarium special-visual-
effects in Roma in qualità di
esperto nel settore post-pro-
duzione cinematografico. 
Il compito di Luigi nella
realizzazione del film di

Matteo Garrone è stato quel-
lo di intervenire nella fase
lavorativa di post produzio-
ne. In particolare il nostro
giovane lauriota si è dedica-
to allo studio e allo shading
di due dei personaggi chiave
del film: Il drago e la pulce. 
Luigi Nappa ha conseguito
la laurea in  "Grafica e
Progettazione Multimediale"
con tesi in "Video montag-
gio e post produzione" pres-
so la Facoltà di Architettura
dell'università La Sapienza
di Roma.
Dopo varie esperienze come
tirocinante presso studi pro-
fessionali sempre a Roma
intraprende un proficuo
sodalizio umano e lavorativo
con società di settore italiane
ed estere impegnate nella
realizzazione di spot pubbli-

citari. 
Ha anche maturato esperien-
ze di lavoro in progetti di
spot televisivi,cortometraggi
e film. Dal 2013 è docente
presso la Scuola di VFX
"ANIMATIKA" di alta for-
mazione professionale in
Roma nel settore cinemato-
grafico e della rappresenta-
zione architettonica. "In que-
sto film di Matteo Garrone -
ci racconta Luigi -  ho curato
l'applicazione di tutti gli
effetti luci e dei materiali di
oggetti e superfici  presenti
nelle singole scene del film.
Partendo dunque dalla scena
filmata ho dovuto realizzare
un'illuminazione virtuale al
fine di simulare la lumino-
sità esistente nell'ambiente
reale, dovendo migliorare
visivamente gli oggetti o i

personaggi in scena. 
Per creare sequenze cinema-
tografiche il più possibile
realistiche ho assunto il
compito di manipolare in
modo creativo il colore della
luce, l'intensità e l'angolazio-
ne. 
Per ciò che riguarda i perso-
naggi e gli oggetti della
scena è stato necessario
gestire e curare  la loro
ombreggiatura e la dispersio-
ne della luce, nonché le
caratteristiche delle superfici
e dei loro materiali. 
A tutto questo ha fatto segui-
to la verifica scrupolosa che
le scene generate dal compu-
ter si avvicinassero il più
possibile alla realtà". 
Nel fare i complimenti a
Luigi per il suo lavoro invi-
tiamo i nostri lettori a vedere

il film "Il Racconto dei
Racconti". Il suo contributo
al film è un motivo in più
per andare a cinema nei

prossimi giorni. "Questo
film - ha dichiarato il regista
Matteo Garrone - ha l'ambi-
zione di rivolgersi al pubbli-

co, mi interessa di più che
vada bene nelle sale che non
al festival di Cannes".

Pasquale Crecca  

Luigi Nappa 

Il talento di Martina
Lamoglie, una giovane
diciassettenne di Lauria, è
stato certamente apprezzato
al celebre CET, Centro
Europeo del Tuscolano, in
Umbria, meglio conosciuto
come la Scuola di Mogol, in
cui si è forgiata tra le altre la
nostra conterranea Arisa.
Grazie ad una borsa di studio
della Regione Basilicata
Martina, insieme ad altri gio-
vani lucani, ha avuto la pos-
sibilità di frequentare la
celebre scuola artistica di
Mogol dove ha conseguito il
diploma in Interpretazione
musicale. In questa  scuola i
giovani talenti hanno  la pos-
sibilità di lavorare con
docenti specializzati come lo
stesso Mogol, come Cheope
o Giuseppe Barbera,
Giuseppe Anastasi, Carla
Quadraccia (in arte
Carlotta), Jessica Da Re e
Maurizio Bernacchia. Questi
i  tre corsi che offre la scuo-
la: Autori, Compositori ed
interpreti. "Frequento il terzo
anno del Liceo Classico
"Nicola Carlomagno" di
Lauria ci racconta Martina -

e da sempre adoro la musi-
ca,in particolare il
canto,tanto che all'età di sei
anni ho partecipato alla
manifestazione estiva
"Borotalco Baby" organizza-
ta a Lauria Superiore,con il
brano "La Solitudine" di
Laura Pausini e da lì ho ini-
ziato ad iscrivermi a vari
festival in Basilicata e in
Campania. In più,da que-
st'anno frequento anche la
Caracciolo Junior Musical
School di Mariarosaria
Caracciolo, un corso trienna-
le, a Salerno dove studio
canto, danza,recitazione e tip
tap , una disciplina che
conosco da poco,ma che già
mi piace da impazzire! Sono
seguita da Alberta
Izzo,conosciuta soprattutto
per le sue numerose espe-
rienze in teatro,ma anche in
tv, da Santina Risolo, Cecilia
Viscardi e i fratelli
D'Angelo, per sei volte cam-
pioni del mondo di tip tap.
Sono felicissima perché il
mio sogno è sempre stato
quello di cantare, ballare e
recitare a teatro,insomma
prendere parte ad un musi-

cal! Uno dei miei artisti di
musical preferiti è sicura-
mente Vittorio Matteucci,un
grande professionista. Ha
recitato in Notre Dame de
Paris,Tosca,Romeo e
Giulietta - Ama e cambia il
mondo. Si vede che ama il
suo lavoro e ad ogni perso-
naggio dà sfumature diver-
se,che lo rendono unico!
Davvero alcuni artisti mi
insegnano tanto anche solo
guardandoli!!! A Salerno ci
stiamo preparando per un
Musical finale,quindi sono
già molto molto felice! " La
classe di Interpretazione a
cui ha preso parte Martina
in Umbria è stata composta
da 18 allievi. "La mia è stata
una classe affiatata - raccon-
ta ancora Martina -  siamo
state diciotto persone, tutte
diverse, ma unite da una pas-
sione smisurata per la musi-
ca. Un'esperienza meravi-
gliosa ed indimenticabile,
che mi ha dato la possibilità
di approfondire la tecnica
vocale, di iniziare a conosce-
re meglio il "mio strumento"
e nuovi generi musicali che
prima non prendevo neanche

in considerazione fossiliz-
zandomi solamente su deter-
minati interpreti.
Quest'esperienza ha fatto in
modo che io mi rendessi
conto maggiormente delle
mie capacità,ma non solo!
Mi ha fatto crescere anche
da un punto di vista persona-
le. Infatti,soprattutto nell'ul-
tima fase,in cui sono partita
in pullman con gli altri allie-
vi lucani del CET, ho affron-
tato l'esperienza perfetta-
mente indipendente dalla
mia famiglia … tipo univer-
sità per intenderci: faticosa,
intensa, ma favolosa!
L'esperienza di Martina al
Cet di Mogol si è conclusa
con una splendida sorpresa
finale:  "Ho dovuto studiare
il brano per l'esame, da regi-
strare in studio e prepararmi
per lo spettacolo finale,che
ricorderò sempre con gioia.
A proposito dello spettacolo
finale … io avrei dovuto esi-
birmi su base,ma l'insegnan-
te di canto, Carlotta, mi ha
dato la possibilità di cantare
accompagnata al piano dal
grande Giuseppe Barbera!!!
Veramente non potevo cre-

derci … è stata un'emozione
fortissima". Al termine del
nostro incontro Martina ha
parole di gratitudine per i
suoi amici del  coro parroc-

chiale di San Giacomo a cui
quasi mai fa mancare la sua
presenza domenicale. "Non
smetterò mai di ringraziare
Pietro Di Lascio che con il

Coro Parrocchiale mi ha
dato la possibilità di fare
esperienza e Maria Pia
Papaleo che mi ha  trasmes-
so tanto amore per il teatro e
tanta passione e grazie alla
quale, con lo spettacolo " La
decisione", regia di
Alessandro Calabrese, mi ha
fatto conoscere una parte di
me che prima non conoscevo
o che avevo paura di far
uscire fuori". Martina non ha
ancora l'età, come Gigliola
Cinquetti, ma certamente ha
la determinazione e la
volontà di provarci sapendo
che uno su mille ce la fa,
come canta Gianni Morandi.
Intanto continua a studiare il
Liceo classico con l'obiettivo
di prepararsi per una laurea
in Psicologia senza mai
smettere di sognare. Chi ha
avuto la fortuna di ascoltarla
mentre canta certamente ha
avuto la possibilità di emo-
zionarsi e di sognare.

Pasquale Crecca 

Martina con Mogol 

Martina Lamoglie alla scuola di Mogol

Lo scorso 7 maggio, a
Roma, presso il palazzetto
del Coni, nei pressi dello sta-
dio Olimpico, il giovanissi-
mo atleta, appena quindicen-
ne, della Dance Team
Basilicata ha ricevuto una
medaglia d'oro come cam-
pione europeo di Break
Dance nel corso della quarta
edizione della cerimonia di
premiazione dei Campioni
FIDS 2014. La cerimonia si
è svolta nel salone delle feste
del Foro Italico  alla presen-
za del presidente del CONI
Giovanni Malagò e del pre-
sidente nazionale della fede-
razione danza sportiva
Christian Zamplera. Le ono-

rificenze sono state assegna-
te a tutti gli sportivi che
hanno conquistato prestigio-
se medaglie nelle competi-
zioni internazionali dello
scorso anno.  Quasi cinque-
cento le medaglie distribuite
a conferma del momento
importante che sta vivendo
la Federazione di Danza
sportiva. 
Tra gli altri sono stati pre-
miati i primi tre classificati
nei campionati  europei di
danza sportiva che si sono
svolti lo scorso anno nella
città di Rimini.  Alex
Mammì, 15 anni è uno degli
elementi di punta della
Dance Team Basilicata pre-

sieduta da Mario Meiak che
lo scorso sette maggio ha
accompagnato l'atleta laurio-
ta nella capitale.  Accanto ad
Alex anche sua mamma, la
signora Rossana Spagnuolo.
I premiati unitamente alla
medaglia d'oro hanno rice-
vuto una borsa di studio del
valore di millesettecento
euro.  
Alex Mammì, che già all'età

di dodici anni si era afferma-
to campione italiano nella
sua categoria,  è anche uno
dei tre atleti della Dance
Team Basilicata che fanno
parte della squadra italiana
di danza sportiva.  Gli altri
due azzurri  sono la coppia
Giuseppe Pisano e Daniela
Vaccaro di Potenza nel set-
tore danze standard e latino.

Pasquale Crecca

Alex Mammì riceve
una medaglia d’oro

per la sua break dance

Il momento della premiazione 

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

Abbiamo appreso la notizia mentre andavano in stampa.
All’improvviso, è venuto meno Michele Triani. A Lauria era molto
noto per la sua gentilezza ed il suo garbo. Era il figlio di Gerardo,
notissimo sindacalista, anch’egli molto apprezzato. 
La notizia, diffusasi in un batter d’occhio, ha colpito profondamen-
te tutti. Michele era del 1969, lascia un grande vuoto in quanti
hanno avuto l’onore di conoscerlo. Strazianti le parole del papà:
“Micheluccio mio hai rubato il mio cuore non dovevi abbandonar-
mi fino a ieri ero l'essere umano piu' felice del mondo ora mi sento
un intruso nella vita, addio cuore mio”.

Scompare all’improvviso 
Michele Triani 
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CULTURA/”Slow book” è un’iniziativa tesa a riproporre la centralità del libro. Il dirigente scolastico Straface è l’ispiratore di un progetto che coinvolge le scuole da Senise a Maratea     

Dall’Isis Miraglia di Lauria una proposta per la lettura
Fervono i preparativi presso
l'Isis Nicola Miraglia di
Lauria per la messa a punto
di n'iniziativa dal grande
valore culturale  e formativo.
Per capirne di più abbiamo
incontrato il dirigente scola-
stico Natale Straface.
Dirigente….innanzi tutto è
pronto per essere il "super-
sceriffo", il "superpreside"
così come si la riforma della
scuola  vorrebbe? 
Vediamo, ci sono delle
modifiche  al disegno di
legge che forse verranno
fatte.
Parliamo di "Slow
book"…
Mi faccia fare una premessa.
L'attuale condizione della
lettura nella regione
Basilicata, come nel resto
dell'intera Italia, ripropone lo
stallo e spesso, sia per fasce
territoriali che per classi di
popolazione, il peggiora-
mento degli indici rilevati
dal computo statistico nel-
l'ultimo decennio.
Ciò, a dispetto delle novità
che hanno interessato lo
strumento principe attraver-
so il quale la lettura viene
veicolata: il libro.
In un  anno particolarmente
significativo per l'Italia, che
si appresta a ospitare l'atteso
EXPO 2015, nonché per la
Basilicata, che segna la pro-
clamazione di Matera capita-
le della cultura europea
2019, tale tema rappresenta a
maggior ragione un nodo
fondamentale della diffusio-
ne culturale e, quindi, del
progresso complessivo del
territorio.
Che cos'è "Slow Book"? 
Un'iniziativa che prende le
mosse dalle  diverse declina-

zioni in cui la scrittura/lettu-
ra si manifesta nei suoi
media, dalla loro trasforma-
zione nel tempo e dal cam-
biamento delle modalità di
fruizione , così come per il
cibo e i modi di prepararlo e
servirlo è stata l'esperienza
rappresentata dal movimento
"Slow Food".
E non è un caso se nel lin-
guaggio corrente vige l'e-
spressione "divorare un
libro", i cui contenuti e le
forme - quelle cartacee
almeno - sono paradigmati-
che di un comune denomina-
tore: gli aminoacidi presenti
nella composizione della
carta e quelli degli alimenti.
Nel concreto, il progetto
"Slow Book" intende affron-
tare il suo tema  attraverso
una pratica operativa parteci-
pata che ne approfondisca le
caratteristiche attuali e le
conseguenze future, realiz-
zando sia direttamente che
indirettamente un incremen-
to dei livelli di lettura.
Cosa avverrà concreta-
mente? 
Si svolgeranno  workshop
strutturati nei diversi ambiti
in cui si articola l'espressio-
ne scrittura/lettura i cui pro-
tagonisti saranno i giovani
della Basilicata frequentanti
le scuole superiori, insieme a
esperti del settore: scrittori,
editori, giornalisti, enti pub-
blici e privati, scuole e uni-
versità, analisti di mercato,
specialisti di prodotto, librai
e librerie, attori e professio-
nisti del cinema, del teatro,
della televisione, d mezzi di
comunicazione.
Quali sono gli obiettivi?
"Slow Book" ha l'obiettivo
di alimentare la diffusione

della lettura tra i giovani
della nostra regione, miran-
do - in questa prima edizione
- al target di circa cinquecen-
to allievi delle scuole del
lagonegrese e viciniori,
segnate positivamente dall'e-
sperienza dell'ISIS "Nicola
Miraglia" di Lauria (ente
promotore dell'iniziativa),
significativo esempio di una
scelta controtendente e unica
nel Paese e nel mondo occi-
dentale in generale, vista la
crescita delle iscrizioni nel-
l'indirizzo umanistico rispet-
to agli altri tecno-scientifici
proposti dal proprio piano
formativo.
Ci dica qualche aspetto
tecnico…
Si  intende coinvolgere 160
ragazzi direttamente e circa
300 indirettamente sul terri-
torio in cui insiste l 'Isis
"Miraglia", in attività di let-
tura, confronti, mostre e
occasioni di incontro con
operatori del settore (scritto-
ri, editori, giornalisti, enti
pubblici e privati, scuole e
università, analisti di merca-
to, specialisti di prodotto,
librai e librerie, mezzi di
comunicazione), attraverso
veri e propri laboratori-
incontro col mondo in cui si
dipanano le diverse declina-
zioni della scrittura/lettura
(giornali, libri, cinema, tea-
tro, blog), in stretta vicinan-
za al loro vissuto. 
Tale manifestazione, previ-
sta tra ottobre e dicembre
2015, coinciderà con il cin-
quantenario dell 'ISIS
"Nicola Miraglia". 
Essa evidenzierà le attività
progettuali realizzate da
"Slow Book" nel riflettere
sul ruolo culturale e innova-

tivo della Basilicata, ben
rappresentato dalla procla-
mazione di Matera quale
Capitale Europea della
Cultura 2019, in particolare
come "ponte"  fra la dimen-
sione classica e quella tecno-
logica. 
Al tempo stesso si intende
proporre un'analoga rifles-
sione sullo sviluppo dei pro-
dotti culturali comunque
legati alla scrittura/lettura,
(dal libro all'ebook, dal film
al giornale, etc.)
A tale manifestazione verrà
dato il massimo risalto pub-
blico, anche attraverso uno
specifico sito online, al fine
di suscitare un'attenzione che
possa rimanere "viva" ben
oltre i tempi di esecuzione,
diventando elemento costan-
te di riflessione per l'intero
territorio della regione, sti-
molandone possibili ulteriori
sviluppi in termini di positi-
ve ricadute complessive.
Quali sono gli enti coinvol-
ti? 
L'ente coordinatore è l'ISIS
"Nicola Miraglia" di Lauria.
saranno coinvolti la Regione
Basilicata, Comune di
Lagonegro, Comune di
Rotonda, Comune di
Maratea, Comune di Senise,
ISIS "Nicola Miraglia" di
Lauria, IPSC di Lauria, IPIA
di Lauria, IPA di Lagonegro,
ITC di Lagonegro, Liceo
Psicopedagogico di
Lagonegro, IPSEOA di
Maratea, Liceo Artistico di
Maratea,  Liceo Psicope-
dagogico di Maratea,  ISIS
di Senise. 
Ci dia qualche ulteriore
dato a livello di coinvolgi-
mento…
I beneficiari dell'iniziativa

sono circa 400 allievi delle
terze, quarte e quinte classi
delle scuole del territorio del
lagonegrese e viciniori, così
suddivisi: Liceo Classico di
Lauria n. 75, Liceo
Scientifico di Rotonda n.35,
Istituto Tecnico Industriale
di Lauria n.50,  IPSC di
Lauria n.25,  IPIA di Lauria
n.25,  IPA G. Fortunato di
Lagonegro n. 25,  ITC di
Lagonegro n.30,  IPSEOA di
Maratea n.25, Liceo
Artistico di Maratea n.25,
Liceo Psicopedagogico
Francesco De Sarlo di
Lagonegro n.50,  Liceo
Psicopedagogico Francesco
Saverio Nitti di Maratea
n.35,  ISIS di Senise n.25, 
Mi faccia anche precisare
che l'attività si sviluppa nel-
l 'arco di circa sette mesi
(Maggio-Dicembre 2015),
con l'effettuazione di cinque
workshop della durata di 2
giorni ognuno, da svolgere
nei cinque comuni coinvolti
nell 'iniziativa (Lauria,
Rotonda, Maratea,
Lagonegro, Seni-se), culmi-
nando in una manifestazione
pubblica presso la sede cen-
trale dell'ISIS "N. Miraglia"
di Lauria. 
Il trade union è il linguaggio
e i suoi media, con particola-
re riferimento al libro e alla
lettura/scrittura.
Ciascun workshop ne svilup-
pa un aspetto, nell'intento di
apprendere tecniche e lin-
guaggi di scrittura, di espres-
sione e quindi di lettura. E
precisamente:
Giornalismo. Per conoscere
e imparare a utilizzare il lin-
guaggio giornalistico, decli-
nato su vari media (quotidia-
no, blog, reportage in video

e foto, con un focus partico-
lare sull'inchiesta).
N a r r a t i v a / s a g g i s t i c a .
Incontro con editori, scrittori
e altri professionisti del set-
tore (i soggetti invitati al
convegno) per conoscere e
imparare a utilizzare i lin-
guaggi della scrittura creati-
va e comprendere le dinami-
che del mercato.
Cinema-Teatro. Con la
guida degli esperti (registi,
critici), gli studenti

approfondiranno le tecniche
di espressione.
Nuovi media. Gli esperti gui-
deranno i ragazzi a conosce-
re e utilizzare gli strumenti
in rete (siti di notizie, blog,
social network) per infor-
marsi, comunicare e pro-
muovere la propria idea
Libro/ebook. 
Gli studenti saranno impe-
gnati sulla trasformazione
della produzione letteraria,
dalla carta all'e-book

Il dirigente scolastico Natale Straface 

Benvenuto GGiuseppe MMaria 
Auguri dall’Eco a
mamma Valeria 

Russillo di Picerno
e a papà Mariano
Pici di Lauria per

la nascita di
Giuseppe

Maria 
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L’INIZIATIVA/La presentazione di un nuovo sodalizio tutto al femminile riporta all’attenzone il temi della diversa abilità da intendersi come opportunità e non come  problema 

Nasce a Lauria la cooperativa sociale “L’abbraccio”

La notizia della dipartita di Giampietro Mandola ha
colpito tutti. Nessuno si aspettava un epilogo così
repentino. Per trovarlo bastava andare verso via
XXV aprile dopo una certa ora. Da lontano si scor-
geva una figura robusta. La camminata era una via
di mezzo tra un militare concentrato nel giro di
ronda ed  un marziano proteso a capire il mondo. 
Giampietro Mandola era questo ed anche altro.
Amava la cultura e rappresentava una macchina del
tempo vivente. Con lui si poteva parlare di tutto.
Certo, vi erano  delle finestre spazio-temporali pre-
ferite: il Terzo Reich, il ventennio fascista, i misteri
insoluti. Altro che Voyager! Giampietro Mandola
era molto meglio di Roberto Giacobbo: Ufo, Ustica,
complotti internazionali. Giampietro era un vulcano
in eruzione quando si parlava di argomenti che lo
appassionavano molto...era in fondo un visiona-
rio...un Julio Verne di casa nostra. Sul terrazzino
della sua casa aveva costruito un piccolo osservato-

rio. La notte di Ustica lui notò del movimento aereo
sospetto, le aerovie erano piene, disse più volte scontrandosi con i più recalcitranti. 
Giampietro era anche  un concentrato di simpatia quando imitava i politici. Due su tutti:
Romeo Cosentino e Domenico Pittella.  Avrebbe potuto organizzare qualsiasi tipo di scherzo
telefonico perché la somiglianza delle voci era impressionante. 
Fin qui i pensieri lievi ai limiti della gogliardia. Giampietro è stato un uomo che ha anche sof-
ferto, a partire dall'incidente alla mano che gli sbriciolò alcune dita. Giampietro amava la
compagnia ma anche la solitudine; certamente avrà anche sofferto momenti di incomunicabi-
lità.  Con la 127 special di colore verde partiva in direzione lago Rotonda sperando forse di
incontrare qualcuno o qualcosa. Era un vero e proprio Spielberg dalla fantasia senza confini.     
In molti sono stati presenti in chiesa a rendergli l'ultimo omaggio. Lauria perde un figlio tra i
più eclettici e originali. Ora, avrà certamente il tempo di approfondire le sue tesi, magari pro-
teso all'incontro più importante.    

Nei giorni scorsi il dottor Antonio Petraglia ha
compiuto 70 anni. Stimato e conosciuto, è stato
tra i punti di riferimento della città. Impegnato
nel sociale, nella politica e nello sport, nel corso
del tempo si è appassionato  alla ricerca storica. 
Generoso ed innovativo, molti ricordano una
serie di sue idee tese ad affermare a Lauria, oriz-
zonti più moderni ed al passo con i tempi. 
Antonio Petraglia è nato  a Potenza il 7 maggio
1945.  Si trasferisce a Lauria per motivi di lavoro
a 21 anni e sposa Luisa Mastroianni, da cui ha
tre figli. 
È consigliere comunale dal 1973 al 1993 e
amministratore della città nel periodo 1981-83 e
1988-1993. 
Nel 1994 riprende gli studi universitari,  interrot-
ti per motivi di lavoro, iscrivendosi a Scienze

Geologiche e laureandosi nel giugno del 2000.  In
seguito alla partecipazione al concorso  Nazionale "Le migliori tesi sulla Basilicata",  nel
2002, pubblica la propria tesi di laurea sperimentale sulle criticità geologiche nel centro urba-
no di Lauria, dal titolo "I versanti urbanizzati di Lauria". 
È autore de "L'altro '68 o il vero '68?..il Club Atletico Lauria", edito in occasione del  quaran-
tennale della società di atletica leggera locale, nel quale ripercorre la sua  esperienza di fon-
datore e primo Presidente  della società sportiva e sottolinea la funzione primaria dello sport
per la società lauriota.  Si occupa da tempo di ricerca presso archivi  pubblici e privati ed è
promotore di una collana storica sulla città di Lauria che ha l'intento di riportare alla luce la
storia della Valle del Noce, anche nei suoi aspetti poco  conosciuti o del tutto dimenticati. 
"La Stazione Ferroviaria di Lauria. Vicende  storiche e curiosità di un'opera lunga 40 anni" e
"Lauria-La Società, la sua evoluzione, le Istituzioni. Nuovi spunti emersi dagli archivi dal
1861", costituiscono i primi due volumi della collana. 

Il 10 maggio 2015 presso la
tendostruttura Giovanni
Paolo II della parrocchia San
Nicola in Lauria si è svolta
una conferenza di presenta-
zione di una nuova coopera-
tiva sociale dal nome assai
evocativo: “L'abbraccio”.
All'incontro hanno preso
parte i responsabili di Napoli
ed Ercolano del movimento
orionino. In particolare
hanno portato delle testimo-
nianze Francesco Ambrosio,
Aniello Terraciano, don
Roberto Filippini. Molto
significativi sono stati anche
gli interventi di Elena
Carlomagno di Lauria nella
veste di genitore, Antonio Di
Mauro campione di atletica e
dei pallavolisti rotondesi
protagonisti della nazionale
di Sitting.
L ' a m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lauria ha volu-
to evidenziare la propria
vicinanza con la presenza
del sindaco Mitidieri e degli
assessori Iannarella,
Carlomagno, Chiarelli e
Zaccagnino.

La presidente del nuovo
sodalizio, Raffaela Labanca
ha evidenziato il motivo del
progetto messo in campo:
"Tutto parte da una proble-
matica vissuta in famiglia
che mi ha spinto a riflettere
sulla possibilità di dar vita
ad un progetto che potesse
favorire l'inclusione di per-
sone diversamente abili, sia
da un punto di vista fisico
che psicologico. Abbiamo
capito innanzi tutto sulla
nostra pelle che questa
cosiddetta "diversità"  non è
un problema ma una risorsa.
Con altre sei amiche abbia-
mo pensato di dar vita ad
una cooperativa. Il nostro è
un connubio che tiene inti-
mamente  legate le compe-
tenze alla umanità.  Ci tenia-
mo ad evidenziare che il
nostro progetto parte innanzi
tutto dal cuore. Poi viene il
resto.  La scelta del nome
'L'abbraccio'  è certamente
assai evocativo ma offre
subito la chiave di lettura
giusta: la nostra volontà è di
includere, di accogliere e di

proteggere. Noi intendiamo
partire dalla genitorialità
all'adolescenza e anche oltre.
Vorremmo seguire nel corso

della loro vita tante persone
speciali".
All'intervento della presiden-
te Labanca sono seguiti delle
riflessioni importanti. I rap-
presentanti del Mov campa-
no hanno parlato dell'impe-
gno concreto quotidiano,

così come i rappresentanti
degli atleti del Sitting hanno
evidenziato la forza  ed il
talento che vi è in ognuno e

che aspetta di essere tirato
fuori.  Il tema dominante
dell'incontro è stato la neces-
sità che soprattutto le istitu-
zioni si mettano all'ascolto

dei bisogni delle famiglie e
delle coppie che non  devono
chiudersi in loro stessi. Anzi,
queste famiglie devono crea-

re quelle relazioni che pos-
sono elevare la   qualità della
vita, nel presente ma anche
oltre…. il "dopo di noi" che
è una tematica che si deve

affermare sempre di più.  Le
socie della cooperative non
hanno nascosto tutte le pro-
blematiche che possono

emergere da un progetto che
è certamente ambizioso.
L'obiettivo è di dialogare
con tutte le realtà di Lauria
ma di andare anche oltre.

Già nella prossima estate vi
sarà un "campo" con i ragaz-
zi che verrà organizzato in
collaborazione proprio con il
Mov. Gli orionini presenti in
sala hanno offerto spunti
importanti alla platea soprat-
tutto in merito al cambia-
mento di atteggiamento che
bisogna  avere sul tema della
disabilità. 
Don Alberto Alfarano diret-
tore dei centri Mov di Napoli
ed Ercolano  ha stimolato ad
essere forti nella richiesta di
quei diritti che sono dovuti.
Per don Alberto uno Stato
che taglia i fondi sulla disa-
bilità finisce per promuovere
la cultura dello scarto.
Questo non  va bene per una
società che si ritiene civile.
Bisogna battagliare senza
mai perdersi d'animo. 

Nel prossimo numero del gior-
nale approfondiremo ulterior-
mente gli spunti emersi nel
corso dell'interessante dibattito. 

In ricordo di Giampietro Mandola 

Giampietro Mandola 

I primi 70 anni 
di Antonio Petraglia

Antonio Petraglia 

Straordinaria manifestazione
di ballo interregionale quella
che si è svolta a Lauria lo
scorso venticinque aprile al
palazzetto dello sport.
L'evento , organizzato dalla
Dance Team Basilicata e
Dancing  Team Universo di
Belvedere Marittimo ha
richiamato a Lauria circa un
migliaio di partecipanti che si
sono sfidati nel corso della
giornata a passo di danza.
Nel corso dell'evento tante
coppie e tanti gruppi si sono
confrontati nelle varie disci-
pline di ballo come le stan-
dard, le latine, le caraibiche
ecc. Italo Meiak, ballerino
della Dance Team Basilicata
è stato certamente uno dei
protagonisti dell 'evento.
"Sono particolarmente soddi-
sfatto del successo della
manifestazione odierna - ci
ha detto Italo Meiak - portare
a Lauria una gara di questo
livello e con questa parteci-
pazione è per noi motivo di
soddisfazione. Dobbiamo rin-
graziare per questo tutte le
scuole di danza presenti sul
territorio che hanno aderito
all'iniziativa e che hanno por-
tato oggi a Lauria centinaia
di ballerini di ogni età. Oltre
a tante scuole calabresi sono

giunte rappresentanze di
scuole campane e pugliesi.
Oggi sono state presenti ben

venticinque scuole per un
numero complessivo di circa
ottocento atleti. Tra i nume-

rosi premi consegnati si
segnalano alcune borse di
studio che consentiranno ad
alcuni atleti la partecipazione
ad una gara mondiale che si
terrà a Scalea nei prossimi
23, 24 e 25 maggio al Santa
Caterina dove si prevede la
partecipazione di atleti di
livello mondiale. 
A Scalea si prevede una par-
tecipazione di circa seimila
persone. Italo ha confermato
che anche quest'anno si terrà
la consueta serata di fine
luglio  in Lauria dove sono
previsti anche in questo caso
ospiti di chiara fama.
Marcello Tripicchio è il pre-
sidente della Dancing Team
Universo di Belvedere
Marittimo. "Organizziamo
queste manifestazioni - rac-
conta il presidente
Tripicchio- per far crescere
questa disciplina della danza
sportiva in tutte le fasce di
età. 
Se si avviano sempre più per-
sone verso la danza sportiva
si ha la possibilità di socializ-
zare, di stare insieme , uno
sport per divertirsi che ha dei
costi tutto sommato contenuti
e che è alla portata di tutti".

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it 

Il ballo latino unisce Calabria e Basilicata

In alto un momento delle premiazioni con l’assessore Iannarella.
In basso a sinistra Italo Mejack  con il papà Mario 

Da sinistra: Teresa Riccio, Mariarosaria Pepe, Raffaela Labanca, l’assessore Lucia Carlomagno,  Marisa Di Giacomo,  il sindaco
Gaetano Mitidieri,  Marilena Iudica, Moira Fittipaldi,  Antonia Palladino

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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



LA RICERCA/La relazione di Franzoni, commissionata dal governo Zanardelli, chiarì  le motivazioni del grande esodo di emigranti dai paesi della Valle del Noce
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di RAFFAELE PAPALEO
I paesi di Trecchina, Rivello e
Nemoli non fecero eccezione
riguardo al massiccio esodo verso
le americhe che portò tanti lucani,
intorno al 1900, a lasciare la terra
di origine e la famiglia con l'obiet-
tivo di cercare migliore fortuna
altrove. Tuttavia, l'emigrazione
dai paesi della Valle del Noce
ebbe caratteri particolari, se con-
frontato a ciò che avvenne nel

resto della regione. Continuiamo,
con queste righe, ad analizzare la
relazione  che il regio funzionario
Ausonio Franzoni presentò nei
primi mesi del 1903 al governo
Zanardelli che tale indagine aveva
commissionato. Abbiamo avuto
modo di parlare dell'importanza di
quella visita e di quella indagine
che ebbe il merito di consegnare a
Roma una fotografia reale, e non
alterata, delle condizioni nelle
quali versavano i paesi della
Basilicata. L'ampia indagine
doveva servire a raccogliere noti-
zie aggiornate della regione luca-
na, per la quale il governo inten-
deva emanare una legge speciale;
anche con l'intento di frenare il
fenomeno migratorio che aveva
assunto proporzioni eccessive. In
tre numeri precedenti de 'L'Eco di
Basilicata' abbiamo illustrato la
situazione specifica, riferita all'e-
migrazione, di Lauria, Maratea e
Lagonegro agli inizi del XX seco-
lo. Al contempo, nei diversi arti-
coli, abbiamo discusso dei caratte-
ri della relazione Franzoni, delle
motivazioni dell'inchiesta, delle
cause dell'emigrazione e della
situazione economica e sociale
esistente in quegli anni nei paesi
della Valle del Noce e, più in
generale, nella Basilicata.

Una relazione scomoda 

Il regio funzionario Franzoni dopo
aver visitato Lagonegro e Lauria
si diresse verso il fondo Valle del
Noce in direzione di Trecchina. I
paesi di Nemoli e Rivello furono
osservati da lontano: sia dalla stra-
da che passa dal lago Sirino; sia
dalla strada che si inerpica verso
Trecchina. Ausonio Franzoni riba-
disce che il tempo a sua disposi-
zione per redigere la relazione
sulla Basilicata è veramente esi-
guo, specialmente se si considera
la vastità del territorio, la sua oro-
grafia complessa ed il numero
consistente di paesi e cittadine che
spesso si trovano distanti dalle
direttrici viarie principali; quando
queste esistono. Se a questi ele-
menti si aggiunge lo stato delle
strade lucane ed il periodo della
visita, avvenuta tra l'autunno e
l'inverno, si deve riconoscere a

Franzoni di aver fatto il possibile
per assolvere al meglio il compito
affidatogli dal governo Zanardelli.
Come era sua consuetudine,
Franzoni non perse occasione di
colloquiare con tutti coloro che
incontrava: dal notabile al conta-
dino, dal farmacista all'artigiano,
dal deputato al sacerdote. Ne con-
segue che il regio funzionario
acquisì un quadro veramente com-
pleto della situazione in

Basilicata. Non solo per ciò che
riguardava le caratteristiche del
territorio, ma anche in riferimento
alle  reali condizioni di vita della
gente nei paesi visitati. A questo
si aggiungeva la volontà, mai
venuta meno nel regio funziona-
rio, di offrire un quadro oggettivo
di quanto osservato; senza nulla
nascondere e senza riguardi nei
confronti di alcuna classe sociale.
Non è un caso se la sua relazione
non venne pubblicata sul
'Bollettino dell'emigrazione' per
ordine di Giolitti, succeduto alla
guida del governo italiano alla
morte di Zanardelli avvenuta nel
1903. Una relazione, quella di
Franzoni, cruda e veritiera.
Documento che oggi rappresenta
un riferimento importante per tutti
coloro che vogliono delle infor-
mazioni certe, e provenienti da
una fonte autorevole, sulla situa-
zione dei paesi lucani al principio
del XX secolo. Tanto era veritiera
la relazione di  Franzoni che,
come detto, non venne pubblicata,
perché ritenuta una denuncia aper-
ta riguardo alle intime ragioni
della pessima situazione nella
quale versavano i paesi del sud, ed
in particolare quelli della lucania.
Le condizioni di vita delle classi
meno abbienti costituivano le
cause principali dell'esodo massic-
cio verso le americhe di contadini

e piccoli artigiani che, in massa,
preferivano emigrare quasi alla
cieca piuttosto che permanere in
una situazione che appariva senza
possibilità di miglioramenti. 

Nemoli e Rivello 

Il territorio che circonda i due
paesi valnocini di Nemoli e
Rivello rivelava, agli occhi del
regio funzionario, condizioni

accettabili per
le coltivazioni
classiche che,
da tempo
immemorabi-
le, in quei luo-
ghi venivano
portate avanti.
Il risultato era
rappresentato
da raccolti
che, se non
eccez iona l i ,
consentivano
almeno la sus-
sistenza  alle
famiglie; la
maggior parte
delle quali
fondava la
propria esi-
stenza su un'a-

g r i c o l t u r a
minuta e su

qualche animale allevato.
L'equilibrio economico dei paesi
del sud era, tuttavia, precario.
Bastava una cattiva annata per
mettere in crisi intere popolazioni.
Dalle informazioni ricevute risul-
tava a Franzoni che :"un'industrio-
sità speciale induce gli abitanti (di
Nemoli e Rivello) ad occuparsi di
preferenza nel mestiere di stagnari
e di calderai, ed a portare l'arte
loro all'estero con grande profitto
generale. Molti di essi, infatti, si
recano sulle coste mediterranee
della Francia e della Spagna e di
là sono spinti al Centro America,
al Venezuela ed alla Colombia.
Molti emigrano al Brasile ed
all'Argentina, ma sempre in via
temporanea; tanto che è raro che
alcuno di essi non ritorni in patria,
o definitivamente ed in modo
provvisorio, per acquistarvi, coi
fatti risparmi, qualche podere".
Rivello - afferma Franzoni - ha
visto aumentare l'esodo verso le
Americhe negli ultimi anni. Le
motivazioni vanno ricercate nel
fatto che le nazioni americane,
intorno al 1900, hanno subito un
rallentamento nella crescita eco-
nomica. Per alcuni paesi del Sud
America si può parlare di vera e
propria crisi. Ne conseguiva che
gli emigrati non trovavano quelle
condizioni favorevoli vissute da
chi era partito nel decennio prece-

dente, ovvero nell'ulti-
ma parte del XIX seco-
lo. Per questo alcuni
preferivano richiamare
le famiglie in America,
prevedendo tempi lun-
ghi per il rientro. Si
trattava di quei nuclei
familiari che in realtà
non fecero più ritorno
in Italia andando ad
aumentare, nel Sud
America, quella pre-
senza di origine italia-
na che, in alcune nazio-
ni come l'Argentina  e l'Uruguay,
tanto caratterizzò quelle nazioni
nei tempi che seguirono. 

Calderai e stagnini 
di Trecchina

Il regio funzionario, mentre per-
corre la strada che da Lauria porta
verso Trecchina, non può fare a
meno di notare il paesaggio e la
vegetazione che circonda il paese
valnocino rilevando che :" il paese
di Trecchina è posto in una riden-
tissima planizie circondato da
boschi superbi di castagni e dotato
d'un clima dolcissimo e d'un suolo
assai ferace. Quivi l'emigrazione
data, come nei precedenti paesi,
da tempo immemorabile ; ed
oltrecché composti da calderai e
stagnari, lo è pure di contadini
vivaci i quali, senza eccezione,
rifuggono all'estero dall'antico
mestiere e si dedicano unicamente
a quello di merciaiuoli ambulanti.
Sembra che un sacro orrore si
abbia anche qui per l'America del

Nord, tanto che nessuno assoluta-
mente vi si reca; e ciò è spiegabi-
le, date le tendenze nomadi di
questa gente, la quale aspira al
risparmio e si accontenta di una
misera vita; ma non si acconcia a
nessun lavoro di vera fatica".
Buona parte dell'emigrazione da
Trecchina era diretta verso
l'America centrale e meridionale.
Franzoni indicava con precisione
le nazioni e le città preferite dai
trecchinesi, i quali preferirono i
luoghi dell'America centro meri-
dionale: Messico, Cuba (Avana),
Panama, Venezuela (Caracas),
Colombia (Bogotà), Perù (Lima),
Equador (Guayaquil), Bolivia (La
Paz), Cile (Valparaiso) e
l'Argentina (Buenos Aires).
Anche il Brasile era meta degli
emigranti di Trecchina che, in
particolare, confluirono nelle città
poste a nord del più grande degli
stati sudamericani. 
Spesso sono luoghi dove erano già
presenti compaesani che avevano
ottenuto buoni risultati e, talvolta,
erano riusciti a mettere da parte
discreti gruzzoli. Risparmi che
avevano consentito ad alcuni di
tornare nel paese natio per vivere
di rendita. Più esattamente si deve

parlare di piccole rendite che,
integrate da lavoro agricolo o arti-
gianale, consentivano una vita, se
non agiata, almeno più tranquilla.
Come avvenne per gli emigrati
rientrati nel resto dei paesi lucani,
nessuno tornava con l'idea di rein-
vestire il capitale. La tassazione,
statale e locale, che gravava su
qualunque attività scoraggiava gli
investimenti e le iniziative più
ambiziose di quelle a conduzione
familiare. 

A Trecchina manca 
manodopera per l'agricoltura

Una delle ricadute negative del
fenomeno migratorio per
Trecchina fu la riduzione della
manodopera dedicata all'agricoltu-
ra. Riduzione che venne compen-
sata da una immigrazione interna
proveniente dalle Calabrie. Scrive
Franzoni:"(Gli emigrati di
Trecchina) abbandonano il lavoro
nei campi che viene assunto dai
calabresi immigrati, molti dei

quali si stabiliscono in paese al
soldo dei proprietari dei fondi i
quali se ne stanno invece all'este-
ro. In complesso il paese vive del-
l'emigrazione e non ha affatto il
desiderio che le si ponga ostacolo.
Se un certo aumento (di emigran-
ti) si è verificato nell'ultimo bien-
nio si deve alle facilità accordate
dalla nuova legge che indusse a
sfuggire agli obblighi del servizio
militare". Franzoni , nella sua
relazione, evidenziava come il
fenomeno migratorio dalla
Basilicata fosse una necessità per
tanti contadini, e non solo, che
non trovavano più nei loro territo-
ri quelle condizioni minime per
una vita accettabile. I venti del
socialismo si erano già levati e
facevano sentire i loro effetti in
tanti paesi europei. L'idea che
potessero esistere dei diritti anche
per gli umili si faceva strada
anche presso quella parte della
popolazione meno istruita e più
abituata alle peggiori condizioni
di vita. Franzoni sottolineò più
volte che l'emigrazione era stata
favorita da leggi promulgate
apposta per incentivarla. Così era
stato per la legge che consentiva
l'espatrio anche senza aver assolto

al servizio militare. Per Franzoni
l'emigrazione era necessaria per le
genti del sud che solo in tale espe-
diente trovavano una speranza di
miglioramento e una possibilità di
riscatto. Contadini e piccoli arti-
giani  emigravano per evitare una
vita di stenti, e non per audacia.
La legislazione vigente all'epoca,
le infrastrutture e le tasse naziona-
li e locali agirono da propulsore e
spinsero singoli ed intere famiglie
verso le americhe che pure pro-
mettevano qualcosa di meglio.
Alcuni degli emigrati di
Trecchina, diretti verso il
Venezuela e l'Equador avevano
fatto fortuna e - dice Franzoni -
"possiedono molte case di negozio
che per antica tradizione cedono
ai loro compaesani , quando inten-
dono rimpatriare definitivamente
per vivere di rendita. Nonostante
il benessere che si nota in questo
paese, i campi non sono che in
minima parte lavorati convenien-
temente, perché il nativo non ha
guari amore per il lavoro agricolo
ma solo al paese, e quando ritorna
(dall'America), investe il suo
peculio in rendita pubblica, essen-
do rarissimo che alcuno si preoc-
cupi di migliorare i sistemi di col-
tura, e vi si dedichi con amore".

Rimesse degli emigrati 

Franzoni torna spesso, nella sua
relazione, sulla considerazione
che l'emigrazione consente un
vantaggio per il territorio per via
delle rimesse degli emigrati.
Tuttavia, tali rimesse non serviva-
no a mettere in moto l'economia
in Basilicata, poiché chi ritornava
dalle americhe preferiva vivere di
rendita. 
Torna quindi il problema delle
tasse che colpivano la produzione
e non la rendita. Le tasse   sviliva-
no la produttività e gravavano, in
prevalenza, proprio sui redditi già
esigui di contadini, piccoli alleva-
tori e piccoli artigiani. La 'fondia-
ria' tassava l'estensione di terreno
posseduto, indipendentemente
dalla reale redditività. Altre tasse
gravavano sugli animali posseduti
o macellati. In tali condizioni chi
aveva un gruzzolo, pure misero,
preferiva investirlo in titoli nazio-
nali o tenerlo sui libretti postali;
forme che assicuravano una rendi-
ta sicura e protetta ai fini fiscali.
Ne conseguiva, di fatto, che gli
interessi percepiti dai piccoli o
grandi possidenti, che avevano
messo il gruzzolo a riposo nelle
casse statali,  gravavano su chi
pagava le tasse. Ovvero principal-
mente sulle classi meno agiate che
pagavano gravosi balzelli sui ter-
reni, sugli animali posseduti, su
quelli macellati e sul consumo:
anche dei generi di prima neces-
sità. In pratica, i poveri pagavano
percentualmente più tasse dei ric-
chi. Per certi versi, non sembra
che sia passato oltre un secolo dai
fatti narrati!  

Trecchina in una cartolina. Archivio: Raffaele Papaleo

Il sogno americano di  Trecchina,
Rivello e Nemoli nel 1903

Nemoli, lago Sirino. Archivio: Raffaele Papaleo

Un'antica cartolina di Rivello 

Rivello 1898.Libretto fruttifero delle Casse di Risparmio
Postali (fonte internet)
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L’ANNIVERSARIO/Fortemente voluta dalla signora Giovannina Limongi, la struttura ha superato non poche difficoltà assurgendo a riferimento per l’intera Basilicata 

50 primavere per la Casa di Riposo di Maratea  
L'8 maggio 2015, presso la
Casa di Riposo di Maratea, si
è svolta un cerimonia per
ricordare i 50 anni della fon-
dazione di una istituzione che
non è solo il fiore all'occhiel-
lo di Maratea ma dell'intera
Basilicata.  
Dopo la celebrazione della
Santa Messa presieduta dal
vescovo mons. Francesco
Nolè e dai sacerdoti don

Luciano Labanca e don Luigi
Tuzio, si sono susseguiti una
serie di interventi  tesi a riper-
correre il lungo cammino di
una struttura che nel corso del
tempo ha superato tante diffi-
coltà. La dottoressa
Mariangelal Gioia, il ragio-
niere Luciano Cresci hanno
posto l'accento proprio su
queste tematiche. Si sono
ricordati in particolare i pro-

blemi legati all’ampliamento
della struttura.  Il sindaco
Domenico Cipolla accompa-
gnato dall'assessore Isabella
Di Deco ha evidenziato un
forte impegno con la
Regione Basilicata teso a
dare un orizzonte più stabile
alla struttura.  
Il sindaco ha parlato anche
della  straordinaria importan-
za di una struttura che ne

decenni è stato un punto di
riferimento importante.  Il
dottor  Paolo De Vivo, per
anni Primario presso
l'Ospedale "Casa Sollievo
della Sofferenza" di San
Giovanni Rotondo ha valo-
rizzato i servizi offerti agli
oltre sessanta ospiti che di
fatto hanno trasformato la
Casa di Riposo da non inten-

dersi solmente come luogo di
accoglienza. Oggi una serie
di azioni sanitarie rendono la
struttura ancora più completa
nella erogazione di una serie
di servizi legati all'assistenza
sanitaria.  
Non bisogna dimenticare
l’allungamento della vita che
genera, con una presenza più
lunga degli ospiti nella strut-
tura, crescenti patologie.  

Il presidente Mario
Spagnuolo, particolarmente
commosso, ha portato i saluti
del consiglio d’amministra-
zione ed ha ripercorso la
lunga storia della Casa di
Riposo evidenziando l'impe-
gno di tutti i sindaci che si
sono succeduti.   
Grande considerazione è
stata riservata a Giovannina
Limongi che dedicò la sua

vita alla nascita e all'afferma-
zione della Casa di Riposo.
Un ruolo importante l’ha
avuto anche il cugino
Giovanni Iannini che tanto si
spese per la struttura così
come anche i fratelli della
fondatrice Raffaele e
Fortuna. 
La struttura  presenta una
forte connotazione religiosa
proprio come nelle intenzioni

della benefattrice. 
La cerimonia si è arricchita
del festeggiamento di una
nuova centenaria, la signora
Giovanna Viscione premiata
dal sindaco così come rilievo
è stata dato alla preside
Labanchi sempre assai vitale.
Molto toccanti sono stati i
racconti di alcune dipendenti,
in particolare della signora
Angelina Tortorella che ha

evidenziato i momenti diffi-
cili della struttura.  
"Eravamo rimasti con trenta
ospiti,  il futuro della Casa
era davvero appeso ad un
filo. Io sono partita con un
pulmino in compagnia del
commissario del tempo in
direzione  Oppido Lucano. In
quel centro vi erano  11 per-
sone intenzionate a venire a
Maratea.  Per noi quelle pre-

senze erano importanti per-
ché grazie ad un articolo di
un regolamento, se dimostra-
vamo un certo incremento,
potevano avere speranza per
il futuro. Alla fine ci riuscim-
mo e fu tanta la soddisfazio-
ne.  Mi permetta di ricordare
gli inizi. Penso con commo-
zione alla nostra fondatrice
che ci diceva di accogliere

gli ospiti con amorevolezza,
con umiltà e con tanta carità.
Ci ha lasciato degli insegna-
menti di vita importanti. Si
pensi che lei voleva farsi
suora ma dovette mettere da
parte questo desiderio per
accudire la propria madre.
Ricordo quando  andava nelle
case degli anziani nel paese a
distribuire generi alimentari,
spesso li accoglieva nella

struttura per un bagno caldo.
Ieri come oggi si sviluppano
tante attività nella Casa. La
Casa di Riposo è vita, non è
parcheggio o l'anticamera del
trapasso. Trasmettiamo tanta
vitalità e gioia di vivere". 
La mattinata si è conclusa
con un ricco buffet che la
struttura ha voluto offrire ai
tanti intervenuti all’importan-
te cerimonia.

Alcune immagini della cerimonia scattate in collaborazione con Biagio Calderano.  Da sinistra: Giuseppina Limongi Rizzuti, Carmine Di Lascio, Domenico Cipolla, Mario Spagnuolo, Rocco De Pietro, il
signor Michele ospite e benefattore della struttura, don Luciano Labanca, mons. Francesco Nolè, don Luigi Tuzio. In basso da sinistra: La centenaria Giovanna Viscione, Luciano Cresci, Paolo De Vivo,   
Angelina Tortorella,  Mario Spagnuolo, il gruppo musicale, Mariangela Gioia, Letizia Labanchi


