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L’INIZIATIVA/La “beata” calabro lucana continua a smuovere i cuori. La sua vita è ancora un esempio luminoso di generosità e di disponibilità  

Nella giornata di sabato 23
maggio un pullman di pelle-
grini è partito da
Castelluccio Superiore per
Papasidero (Cosenza) per
ricordare la figura di Maria
Angelica Mastroti. Le due
comunità condividono la
venerazione per questa pia
donna che, nata a Papasidero
nel 1851, si trasferì a
Superiore per accudire un
suo nipote sacerdote e lì si
spense il 26 maggio 1896,
dopo una vita di preghiere e
penitenze. 
In occasione del pellegrinag-
gio, il devoto castelluccese
Giuseppe Rossi ha presenta-
to alla comunità di
Papasidero alcuni cimeli,
attestati e testimonianze rela-
tive alla figura di Maria

Angelica Mastroti, con l'in-
vito a tutti coloro che con-
servano privatamente ricordi
della pia donna a metterli a
disposizione della comunità
religiosa. Gli oggetti e le
testimonianze sono stati poi

presentati ai fedeli di
Castelluccio Superiore mar-
tedì 26 maggio, in occasione
della festa della "beata"
Angelica (un titolo che il
popolo le ha già assegnato
anche se il processo di cano-

nizzazione è ancora in itine-
re) e sono stati affidati
all'Associazione A.M.A.M
(Amici di Maria Angelica
Mastroti), con sede a
Castelluccio Superiore.

Maria Laura Altieri 

LA LETTERA
Io sottoscritto Rossi
Giuseppe, nato il 5 marzo
1945 a Castelluccio
Superiore e qui residente,
CONSEGNO
Alla Presidente
dell'A.M.A.M. Prof.ssa
Giuseppina Grisolia e alla
V.P. Antonietta Gioia questi
cimeli, attestati e testimo-
nianze, momentaneamente in
mio possesso, per proseguire
una GELOSA conservazione
per i fedeli postumi, da con-

servare c/o l'associazione
A.M.A.M. con sede a
Castelluccio Superiore in via
S.Croce (ex asilo infantile).
INVITO, pertanto, tutti colo-
ro che sono in possesso di
oggetti e testimonianza di
fede a seguire il mio esem-
pio.
Infine, a Don Francesco
Sirufo (che già tanto si sta
prodigando per la canonizza-
zione della Serva di Dio), ai
parroci Don Cristian
Costanza, Don Raffaele
Pandolfi e Don Ezio
Saporito affido le nostre spe-
ranze affinché la nostra Pia
Donna Maria Angelica
Mastroti, morta in concetto
di santità, venga in breve
tempo proposta alla VENE-
RAZIONE dei fedeli, in atte-

sa della conclusione del pro-
cesso di canonizzazione.
Con immensa devozione.
Giuseppe ROSSI
Castelluccio Superiore,
26/05/2015
Allego:
Scrigno contenente fazzolet-
to impregnato di sangue;
Anfora in terracotta decora-
ta;
n° 1 astuccio contenente

"L'abbatiddra";
n° 9 attestazioni di fede;
n° 21 fogli compilati, a
seguito di mia accurata ricer-
ca effettuata c/o l'ufficio
anagrafe del mio Comune, in
cui sono elencati i nominati-
vi delle persone che per
devozione e fede hanno
nominato "MARIA ANGE-
LICA" un loro familiare.

Maria Angelica Mastroti 

Peppino Rossi

Castelluccio, Peppino Rossi dona
preziosi cimeli della Mastroti 

Alda Montemurro frequenta il
quarto anno del liceo artistico
di Nova siri. Il 16 maggio ha
partecipato con la scuola ad un
concorso d’arte ad Aliano, in
onore del pittore Carlo Levi,

dove vince il primo premio.
È già il quarto anno che il pic-
colo liceo partecipa a questa
manifestazione, che dà ampio
spazio alla creatività degli stu-
denti. Numerose sono le scuole

che vi partecipano, tra cui
anche i licei di Salerno, di
Eboli, le scuole medie di
Aliano, l’istituto d’arte di
Potenza, i licei artistici di
Matera, ecc. Per ogni scuola

vengono scelti tre vincitori da
premiare. L’evento occupa la
durata di quasi tutta la giornata:
intorno alle 9,00 della mattina,
dopo l’arrivo degli studenti,la
Prolococonsegna le tele e un
buono pasto; i partecipanti
devono riconsegnare le tele
verso le 16,00 e la giuria, com-
posta da tutti i professori che
accompagnano i ragazzi, ana-
lizza i quadri subito dopo; la
premiazione si svolge poi verso
le 18,00. Ogni artista è libero di
decidere la via, la piazza o il
luogo del paese che più lo ispi-
ra, dando sfogo alla sua imma-
ginazione.
“ Io ogni anno scelgo quasi
sempre lo stesso luogo, perché
mi è d’ispirazione. Infatti, i
primi anni ho disegnato la stes-
sa casa, ma da diverse prospet-
tive, e mi sono aggiudicata
rispettivamente il primo e il
terzo premio. Il terzo anno ho
realizzato un ritratto di Carlo

Levi, interpretandolo a modo
mio, ma non mi sono classifica-
ta. Quest’anno ho optato nuo-
vamente per uno scorcio di pae-
saggio, che mi ha colpito molto
dal punto di vista architettoni-
co: si tratta di un punto in cui la
strada, che converge in unico
punto, dà al quadro un aspetto
tridimensionale, e così chi l’os-
serva ha l’impressione di cam-
minare nella tela. Ho, inoltre,
deciso di utilizzare colori parti-
colarmente accesi per suscitare
maggiore enfasi nell’osservato-
re” racconta Alda nell’intervi-
sta. I vincitori del concorso
vengono premiati con coppe di
rispettive dimensioni, e ad ogni
primo posto viene consegnata
una litografia originale di Carlo
Levi, di cui ne esistono solo
150 copie. Si effettuano poi
altre due premiazioni: si conse-
gna una coppa ad ogni scuola,
per la partecipazione, e poi
viene premiato anche chi si

classifica tra i primi 10 posti
nella categoria degli esterni.
“ È la seconda litografia che
ricevo, e questa volta ho inten-
zione di donarla alla mia scuo-
la. Voglio lasciare lì qualcosa
di mio che possa essere ricorda-
to negli anni; ma, soprattutto, lo
faccio per ringraziare i profes-
sori, che mi sono stati vicino
per tutta la durata di questo
lungo percorso che volge ormai

al termine, e
hanno contri-
buito alla mia
crescita. Sono
felice di aver
scelto questo
i s t i t u t o .
Infatti, amo
disegnare fin
da quando ero
piccola. Con
il tempo è
diventata una
vera e propria
passione, che
mi è stata
sempre rico-
nosciuta dai

miei insegnanti di scuole
medie, che mi hanno poi guida-
to in questa decisione.
Guardando al futuro,  prevedo
di iscrivermi all’università e di
prendere la facoltà di architet-
tura, non so ancora in quale
città, ma sono consapevole di
ciò che voglio: diventare archi-
tetto”.

Mariantonietta Salerno 

Ad Aliano in un concorso d’arte, si afferma Alda Montemurro

Da sinistra la professoressa Filomena Modena,
Alda Montemurrro ed il professore Angelo Carbone 

Giovedì 30 maggio,  Piervincenzo
Martello, di soli 9 anni, ha partecipato al
4° Concorso Nazionale di Esecuzione
Musicale  “Terre delle Gravine”, nella
sezione solisti pianoforte, aggiudicandosi
il terzo premio.
Piervincenzo ama la musica, la considera
la sua più grande amica; un ’amicizia,
questa, nata fin dai suoi primi anni di
vita, grazie a colui che gliel’ha presenta-
ta, suo maestro e padre, Michele
Martello. Come lui, così anche il figlio
non ha più potuto farne a meno,e da allo-
ra la sua passione cresce sempre di più.
Non è forse questo uno dei valori che
scarseggia sempre di più nella società
moderna? “Fare qualcosa perché si ama
ciò che si fa” è un concetto ormai in
declino; questo modus vivendi è stato
sostituito man mano con l’idea di “fare
qualcosa per un tornaconto monetario”.
Purtroppo, le vittime di un tal modo di
ragionare sono tante, e una di queste è
proprio la musica. Essa, oggi, rappresen-
ta solo business: se ne fanno mille usi di
varia natura, eppure, quasi tutti non coin-
cidono con il vero scopo di quest’arte.
Le conseguenze di un simile modo di
pensare, ricadono inevitabilmente sulle
generazioni del futuro; non è un caso,
infatti, che oggi non ci siano bambini o
ragazzi realmente affascinati dalla musi-
ca, tanto da dedicarsi con serietà allo stu-
dio di uno strumento. Eppure, esiste
sempre “l’eccezione alla regola”, e
Piervincenzo ne è l’esempio vivente. Il
suo approccio con il pianoforte non è
diretto e immediato, come ci racconta il
padre nell’intervista; all’inizio lo stru-
mento costituisce per lui una fonte di
gioco. Ama già la musica e sceglie la via
più semplice per raggiungerla. Con il
tempo cresce in lui quella maturità, che
gli fa  comprendere la necessità di un

maggiore tempo da donare alla musica.
Da qui nasce il suggerimento del padre,
che propone al figlio di partecipare ad un
concorso, un’esperienza positiva sotto
tutti i punti di vista. “ Quando sono arri-
vato, e lì davanti a me c’era il pianoforte,
mi sembrava di aver già dimenticato
tutto.
V e d e v o
un’inf ini tà
di tasti e il
cuore mi
b a t t e v a
forte. Tutto
ciò che avrei
voluto fare,
in quel
m o m e n t o ,
era scappare
e nasconder-
mi, ma den-
tro di me si
agitava un
d e s i d e r i o
ancora più

grande: superare l’ostacolo e vincere le
mie paure” è la testimonianza dell’av-
ventura vissuta da Piervincenzo. È la
prima volta che affronta un emozione
tanto grande. Come membro della
Symphonic Band di Policoro, nella quale
suona da percussionista, ha già parteci-
pato a numerosi concerti e rassegne; ciò
gli ha permesso di arricchire la sua per-
sonalità, e anche di iniziare ad approc-
ciarsi al pubblico. Ma diverso è il benefi-
cio che si può ricavare da un concorso,
dove, oltre al pubblico, entrano in gioco
altri due fattori: l’essere messi a giudi-
zio, e il sapersi confrontare con gli altri
partecipanti.
Il primo concorso di Piervincenzo l’ha
visto vincitore del terzo premio, ma per
lui questo non è altro che il primo di
tanti traguardi, posti sulla sua strada di
musicista. Traguardi che non sarà facile
superare, ed è per questo motivo che,
tornato a casa, il giovane talento ha da
subito iniziato a rivedere i suoi errori e a
migliorare le sue performance. 

Mariantonietta Salerno 

Piervincenzo Martello  a soli 9 anni 
è il Mozart di Policoro

Piervincenzo Martello 

Ne avevamo sentite corbellerie ragazzi, grandi e piccole, ma queste credete-
mi, le batte tutte…Come si fa pretendere che un pilota d'aereo riveli tanti
difetti: paura di essere piantato dall'amica del cuore, depressione,  megalo-
mania:  "Sì, un giorno il mio nome sarà sulla bocca di tutti" … poi affidargli
un aereo enorme recante a bordo armi e bagagli come si dice, una moltitudi-
ne di innocenti passeggeri magari in cerca  di svago, quando una volta,
anche i soli aspiranti ad una funzione pubblica, carabinieri e vigili  compre-
si, dovevano superare un esame di sanità mentale molto severo? Ci potete
credere voi che possa essere avvenuto proprio nelle fila delle autorità tede-
sche depositarie delle gloriose consuetudini teutoniche? Si è detto altresì di

imbrogli operati da codesto Andreas presso l'ufficio di pertinenza onde richiedere ed ottenere l'ido-
neità al pilotaggio…Già, ancora peggio, dalla padella nella brace!…In tal modo qualsivoglia delin-
quente può ottenere facilmente tali certificati proprio in questo particolare periodo storico!! Ed è
ancora niente: se costui è stato ritenuto idoneo dal punto di vista formale, nulla hanno prodotto dun-
que le suaccennate notiziole, i mormorii, i sospetti, le indiscrezioni della stessa fidanzata? Come ha
potuto lo stesso comandante lasciarlo solo nella cabina di pilotaggio? Come  hanno potuto le autorità
addette al controllo del volo, che minuto per minuto richiedono altezza, velocità, condizioni del
tempo… non accorgersi che il comandante (primo pilota) era fuori della cabina a gironzolare e non
accorgersi(dal calante rumore delle turbine) della lenta perdita di quota dell'aereo durata almeno una
diecina di minuti? Due erano le condizioni ineludibili nella "fattispecie"; primo: considerati i sospetti
ed i mormorii, il Capitano doveva assolutamente non uscire dalla cabina; se glielo  avesse poi impo-
sto una necessità fisiologica, avrebbe dovuto comunicarlo a terra ed essere certo di poter rientrare,
(ovvero conoscere il codice per il rientro). Se quella porta era costruita così male(totalmente da esclu-
dere se si considera l'estrema  delicatezza della funzione), non avrebbe dovuto uscire, a costo di farse-
la addosso,  lasciando da solo quel sospettato "inaffidabile" personaggio… L'incredibile, tuttavia, è
proprio in questa affermazione sorprendente per il nostro tempo: dappertutto si blatera di sicurezza,
cinture, caschi integrali e dispositivi antinfortunistici in piccole auto,  moto e motorini? Poi si chiude
un occhio, anzi tutti e quattro, per la vita di tanta gente fiduciosa nelle capacità di chi dovrebbe pro-
teggerla! Sapremo mai la verità? Forse, ma credetemi, sarà una verità che potrà lasciare tanto di
amaro e disgustoso in bocca… Autorizzare una porta siffatta avrebbe significato poter dire a tutti i
delinquenti, ai criminali di questo mondo: prego, accomodatevi, fate pure una strage… Avvincente,
non c'è che dire, c'è tanto da cavarne un film… Poi, nella scatola nera, l'urlo disperato delle persone
soggiogate, vinte dal terrore…Torniamo a cinema: Fine del primo tempo…

Armenio D'Alessandro SOS Lauria

“Sforzatevi, cosa e come  può essere
avvenuto in quel disastro aereo di cui 

si blatera tanto?”
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L’INIZIATIVA/In un incontro  organizzato dall’Unione dei Comuni viene posta al centro la possibilità di poter riattivare un tronco ferroviario a scopi turistici

Riparte il treno sulla Lagonegro-Rotonda-Spezzano?   
L'Unione dei Comuni del
Lagonegrese ha promosso la sua
prima iniziativa pubblica. E' stato un
convegno di grande qualità con rela-
tori di livello nazionale. Al centro
del dibattito il tema del turismo
sostenibile e le strategie di sviluppo
che possono essere messe in campo.
La tematica, assai vasta, si è però
soffermata su una questione che
appassiona quanti sono legati alle ex
ferrovie Calabro-Lucane che fino
alla fine degli anni '70  rappresenta-
vano un reale collegamento dell'area
pur se fortemente ridimensionate
con il passare del tempo. Accanto a
questo tema i relatori hanno voluto
sottolineare l'importanza della scelta
dei comuni di unirsi in un unico
organismo territoriale. 
Il sindaco Gaetano Mitidieri nel rin-
graziare gli intervenuti ha posto pro-
prio l'accento sulla importanza di
una ritrovata unità. Alle sue parole è
seguito l 'intervento del dottor
Claudio Furini in rappresentanza
della società di Studi Economici
"Nomisma".
Per Furini le Unioni sono delle
forme di  governance  che vengono
favorite dall 'Unione Europea.
Queste  devono permettere di ascol-
tare il territorio ed aiutare a proget-
tare il futuro dei nostri figli, quindi
si deve andare oltre il sestennio
2014-2020 dell’attuale agenda euro-
pea, bisogna arrivare al 2035! 
Il turismo è una grande opportunità
per il mondo ed in particolare per
l'Italia. Al turista non interessa in

quale paesino si trova. Il visitatore
vuole muoversi, vuole avere una
serie di comfort, vuole essere aiutato
a scoprire...deve essere in pratica
coccolato. 
I dati del 2014 parlano per l'Italia di
una flessione del flusso dei visitatori
che si attesta sul 4%. Interessante è
l'aumento invece + 14% del turismo
di campagna. Il turista vuole in pra-
tica staccare dalla quotidianità.
Vuole conoscere i prodotti tipici,
vuole scoprire i vari territori non
soffermandosi ai limiti geografici di
un borgo. 
Ecco perché sono inutili gli uffici
turistici comunali. Va preparata
un'offerta complessiva di area.  Gli
operatori turistici devono cercare di
cogliere anche le nuove richieste
come ad esempio uelle che vengono
dal mondo della disabilità In questo
caso parliamo di numeri imponenti:
5 milioni di persone che spesso si
muovono per partecipare con tutte le
famiglie per varie manifestazioni
sportive. 
Il lagonegrese è vocato ad un turi-
smo in cui la natura è al centro del-
l'attenzione. A tal riguardo sarebbe
utile che le scuole insegnassero  agli
studenti come aprire e come gestire
un agriturismo così come le scuole
agrarie dovrebbero  trasformare o
almeno ampliare la propria offerta
formativa. 
Si deve capire che il turista è una
miniera e va accompagnato nelle sue
richieste. Pensiamo all'esplosione
del cicloturismo. In molte parti

d'Europa vi sono alberghi  che
hanno una logistica che soddisfa gli
amanti delle due ruote. Bisogna met-
tere in campo progetti credibili e che
sappiano cogliere le nuove tendenze.
Non è una questione di soldi. I
finanziamenti ci sono. Basti pensare
che l'Italia è riuscita a spendere solo
il 52% dei fondi assegnati. Tra l'al-
tro l'Europa chiede sempre più dei
risultati che siamo misurabili.  Il
prof. Alessandro Starnini, Primo
consigliere  del Ministero
Infrastrutture e Trasporti ha stimola-
to in profondità la platea. "Vale la
pena recuperare la ferrovia
Lagonegro-Spezzano? Vale la pena
recuperare la ferrovia Sicignano-
Lagonegro? Io dico di si!" .  Certo il
progetto è impegnativo: parliamo di
tronchi che superano i 100 chilome-
tri.

Queste ferrovie appartengono ad una
stagione interrotta ma che potrebbe-
ro ritornare ad avere una importanza
se si agganciano a nuove esigenze.
Si pensi alle ciclovie che sono sem-
pre più una realtà in Europa e nel
centro-nord Italia. Il sud meriterebbe
percorsi attrezzati perchè i luoghi
sono davvero unici. maggiore spazio
dovrebbe essere dato al turismo reli-
gioso. Il cammino di Santiago ha
avuto un’esplosione in queste decen-
ni.  
E' il dottor Claudio Vertua  delle
Ferrovie Turistiche Italiane a
mostrare ulteriore ottimismo.  Vi è
in Europa il fenomeno dei treni sto-
rici che convogliano sempre più
appassionati è crescente. In Francia
sono già una solida realtà con
migliaia di posti di lavoro tutto l'an-
no. Qui in Basilicata, tra Tirreno e

Jonio si potrebbe ipotizzare una pro-
gettualità che darebbe certamente
grandi prospettive.  Il dottor Antonio
Sgueglia ha evidenziato l'importanza
di puntare, a livello di ospitalità, sul
concetto di albergo diffuso nel cen-
tro storico. Vi sono esempi impor-
tanti che dimostrano quanto sia effi-
cace questa strategia. 
Molto interessanti sono stati gli
interventi  del dottor Livio Chiarullo
e della dottoressa Marcella De
Filippo che  hanno fatto un quadro
del turismo nel Parco Nazionale
dell'Appenino Lucano. I due esperti
della Fondazione Eni Enrico Mattei
hanno messo in evidenza i punti di
crisi ed al tempo stesso i punti di
forza  di un'area verde straordinaria
ma che ancora deve essere conosciu-
ta nel modo giusto. I segnali sono
incoraggianti ma bisogna spingere
sulla promozione e su una serie di
servizi di qualità. Il turismo nei
paesi del Parco non è strutturato e
spesso siamo in presenza di visite
che iniziano e terminano nell'arco di
una giornata. 
L'analisi della  programmazione
europea 2014-2020 è stata affidata
al dottor Elio Manti direttore del
Dipartimento Programmazione della
Regione Basilicata. Per l'esperto  la
questione non sono tanto i fondi  ma
bensì dar vita ad un progetto credibi-
le che possa coinvolgere gli attori
locali. Le risorse naturali sono la
forza del territorio che può puntare
sulle leve del credito. Ma è fonda-
mentale che accanto al pubblico cre-

sca l'imprenditoria locale.  Gli enti
pubblici non possono fare impresa,
possono accompagnare dei processi
ma non andare oltre. 
La serata è stata conclusa dall'asses-
sore regionale all'Ambiente e al
Territorio Aldo Berlinguer. 
L'esponente del governo regionale
ha subito messo a fuoco la questio-
ne:  78 sono i chilometri della
Sicignano-Lagonegro.  39 quelli che
vanno da Lagonegro a Rotonda.
Questo secondo tratto appare più in
linea con quanto affermato e cioè
offrire ad un territorio turistico, uno
strumento di collegamento speciale.
Andando da Lagonegro  verso l'in-
terno si scoprono  scenari mozzafia-
to, vi sono poi opere ingegneristiche
straordinarie. Si pensi alla galleria
elicoidale a Castelluccio. 
Da alcuni calcoli fatti, occorrono
300 milioni di euro per ripristinare
questo tratto. Non mancano i proble-
mi legati anche ad alcune proprietà
che si sovrappongono, si pensi alle
Fal. Per l'assessore però, le infra-
strutture sono una condizione di svi-
luppo. 
Non ci si può rassegnare a  non
dotare territori incantevoli  di una
ferrovia turistica che potrebbe eleva-
re l'appeal del territorio. 
La prima pietra è stata lanciata.
Vedremo cosa accadrà nei prossimi
mesi. Negli anni '80 fu fatto un
grave errore, rimediare oggi è com-
plicato, ma provare a rilanciare l'ar-
gomento è già un primo passo
importante e meritorio.         

Proprio mentre andiamo in stampa dobbiamo riferire
dello sciopero che si è svolto il 29 maggio  da parte
dei 27  dipendenti della cooperativa che gestisce i
servizi interni alla Casa di Riposo.
Dopo mesi di attesa, i dipendenti hanno incrociato le
braccia anche se hanno garantito  i servizi minimi.
Alla base di quest'azione dolorosa il mancato paga-
mento di tre stipendi oltre la tredicesima  del 2014. I
dipendenti sono anche preoccupati per il futuro. Con
il rischio concreto infatti che la Regione non finanzi
più annualmente le attività (il contributi si aggirereb-
be intorno alle 300 mila euro), la struttura potrebbe
ricevere un colpo fatale. 
Ecco perché i dipendenti sono sul piede di guerra ed
hanno chiesto solidarietà da parte dei dipendenti della

fondazione della Casa di Riposo che conta circa 10 unità. Anche per quest'ul-
timi le difficoltà sono pesanti.  La gestione  della Casa di Riposo Maria
Consolatrice è stata sempre travagliata, ben tre cooperative si sono cimentate
nella gestione, l’ultima "Nuovi orizzonti" di Battipaglia, vive pienamente le
difficoltà delle aziende precedenti.I dipendenti chiedono una gestione più
attenta ed anche più chiara. Si parla di donazioni e lasciti cospicui che
dovrebbero aiutare la gestione della Casa di riposo,  al tempo stesso molti
comuni non sostengono le rette di quegli ospiti che non riescono a coprire
interamente la retta. La situazione è dunque molto delicata e di non facile
soluzione. I dipendenti da mesi chiedono un confronto ma questa richiesta
non viene soddisfatta a dimostrazione di un clima pesante che si complica
sempre di più.  Dopo lo sciopero de 29 maggio vi saranno altri momenti di
lotta, ne sono sicuri i dipendenti: molti di noi sono monoreddito, i nostri sti-
pendi in molti casi non superano i mille euro, entriamo subito in difficoltà
quando vi sono dei ritardi.  Le istituzioni devono fare la propria parte, non
ci possono lasciare in balia degli eventi. Purtroppo la nostra situazione è
stata sempre la stessa da anni, il fatto che oggi potrebbe non essere certo il
contributo della Regione ci allarma non poco. 
La Casa di Riposo ha perso negli anni qualche ospite: dai 75-80 di dieci
anni fa, ci si è stabilizzati intorno a 60, questi numeri ci consentono di anda-
re avanti se la gestione diventa finalmente condivisa e chiara.    
Nel prossimo numero daremo nuovi aggiornamenti. 

La casa di Riposo

Un momento del convegno 

Ultim’ora 
Casa di riposo di Maratea: 

i dipendenti della cooperativa
in sciopero

NNoozzzzee  
Auguri ad Antonio Castelluccio 

e Vittoria Scaldaferri di Lauria che il 23 maggio
hanno festeggiato il loro matrimonio
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IL PUNTO/’1,2,3…terra!  Racconta il paesaggio rurale del tuo territorio’. La scuola primaria "Ciro Fontana" di Castelsaraceno vince il primo posto  al concorso
nazionale indetto dal FAI e riceve il premio all' Esposizione universale di Milano

Gli studenti di Castelsaraceno premiati all’Expo 
Il18 Maggio scorso presso
l'Expo di Milano una delega-
zione della  scuola primaria
"Ciro Fontana" di
Castelsaraceno composta dal
dirigente scolastico Prospero
Cascini, dalle insegnanti
Maria Rosaria De Lorenzo e
Carmela Titolo e due alunni
dell'istituto Jeanfelix Florio e
Agostino Iacovino, ha parteci-
pato alla premiazione  per il
primo posto ottenuto nell '
ambito del concorso nazionale
indetto dal FAI-Fondo
Ambiente Italiano  in occasio-
ne del Expo 2015 "1, 2,
3…terra! Racconta il paesag-
gio rurale del tuo territorio!
Il prestigioso riconoscimento,
conferito dal Presidente del
FAI all'interno  della Cascina
Triulza,  proprio in prossimità
del padiglione Basilicata, va al
lavoro svolto da tutti gli alun-
ni delle cinque classi della
scuola primaria "Ciro
Fontana" egregiamente diretti

e coordinati dall'intero corpo
docente. " CASTELSARACE-
NO…un territorio da ri-SCO-
PRIRE " , ha meritato il primo
posto, come si legge dalla
motivazione della commissio-
ne giudicatrice per "la com-
pletezza e la varietà del lavoro
svolto, che ha toccato molte-
plici aspetti del paesaggio

rurale del territorio…e  la
coralità del lavoro che ha
coinvolto tutta la scuola". 
Attenendosi correttamente al
tema del concorso, ispirato dal
documento tematico sul pae-
saggio contenuto nel Piano
Strategico Nazionale per lo
sviluppo rurale 2007-13 ( PSN
2007-13 )  che definisce il

paesaggio rurale come  " uno
degli elementi fondamentali
dell '  identità culturale del
nostro Paese " ,  gli alunni
delle cinque classi della " Ciro
Fontana " hanno voluto rac-
contare e rappresentare attra-
verso foto, racconti, disegni,
poesie, ricette il proprio terri-

torio attraverso la memoria
storica di tradizioni culturali,
sociali ed ambientali che ne
hanno contribuito l' afferma-
zione nel tempo e nello spa-
zio. Il lavoro donato dalla
scuola è rimasto esposto nella
biblioteca presso il padiglione
della Basilicata. E' un merita-

to riconoscimento per l'intera
scuola e un' importante occa-
sione di crescita e di condivi-
sione per tutti gli alunni parte-
cipanti i quali verranno indivi-
dualmente premiati il 9
Giugno durante la giornata
dei " Giochi Sportivi di Fine
Anno" a conclusione di un

altro importante progetto volu-
to dal CONI e dal MIUR  "
SPORT di classe" a cui la
scuola primaria di
Castelsaraceno con la sensibi-
lità educativa che ha sempre
dimostrato ha voluto parteci-
pare per l'intero anno scolasti-
co.

Antonietta Viola

Alcuni momenti del soggiorno milanaese 

Le ultime notizie sulla Chiesa,
per niente entusiasmanti,
riguardavano il contenzioso
sopravvenuto tra l’impresa
edile aggiudicataria dei lavori
relativi all’ultimo lotto (“Edil
Progetti 1987” di S. Marco
Evangelista-Caserta) e la
Società “Edil COM” di
Casoria, quest’ultima proprieta-
ria di una grossa gru data in
nolo all’impresa esecutrice dei
lavori: alla lite scoppiata tra le
parti aveva fatto seguito un
temporaneo blocco dei lavori.
Risolto il contenzioso, il cantie-
re era ritornato operativo e i
lavori relativi al rifacimento dei
tetti dell’intero monumento di
culto erano ripresi, seppur a
rilento, inducendo anche la
Soprintendenza Regionale ai

Beni Culturali e del Paesaggio
della Basilicata a un cauto otti-
mismo circa la tempistica
riguardante la realizzazione di
quanto compreso nell’ultimo
lotto di lavori, finanziato per
circa un milione di euro dal
competente Ministero. “Lo
stato attuale dei lavori –ha
dichiarato la Soprintendenza
regionale ai Beni Culturali e del
Paesaggio – è in linea con i
programmi stilati in concerto
con l’impresa esecutrice. Ad
oggi la “Edil Progetti 1987” ha
ultimato la realizzazione dei
tetti delle navate laterali e si
accinge ad intervenire su quello
più esteso della navata centrale.
La stessa impresa, al contempo,
sta operando anche all’interno
della Chiesa, provvedendo alla

ricucitura delle parti in muratu-
ra delle navate che, a seguito
della scossa tellurica del set-
tembre 1998, si erano distacca-
te dalle colonne. 
Per la realizzazione di questo
ultimo intervento, si sta attin-
gendo a un ulteriore finanzia-
mento ministeriale di oltre 200
mila euro resosi disponibile già
dal dicembre 2014. 
In questi giorni, l’enorme gru
impiegata per il sollevamento e
il posizionamento di materiali
vari sui tetti della Chiesa è stata
smontata e riaffidata alla “Edil
COM” di Casoria: l’impresa
edile “Edil Progetti 1987”, a
giorni, installerà una nuova gru
di proprietà, grazie alla quale
potranno essere portati a termi-
ne i lavori di recupero e realiz-

zazione del tetto della navata
centrale. 
Il completamento dell’opera di
messa in sicurezza e di recupe-
ro di tutti i tetti del prestigioso
monumento di culto, così come
tutti gli interventi di ricucitura
interna che si realizzeranno a
breve, rappresenteranno un
obiettivo di medio termine, fon-
damentale per progettare ulte-
riori e necessari interventi a
favore della Chiesa che si
avvierà, così, verso la fase riso-
lutiva di un lungo progetto che
servirà, alla fine, a riaffidarla
all’operatività religiosa, cultu-
rale e sociale di un tempo”. Fin
qui le valutazioni della
Soprintendenza regionale dei
Beni Culturali e del Paesaggio
della Basilicata. 

LA PROTESTA DEL 
COMITATO PRO SANTA

MARIA DEL POGGIO
Nonostante le dichiarazioni
ottimistiche espresse dalla
Soprintendenza, è da segnalare
una nota dei rappresentanti del
Comitato spontaneo “Pro S.
Maria del Poggio” che denun-
cia, in contrasto con le afferma-
zioni dell’Organo periferico
regionale del Ministero per i
Beni Culturali e del Paesaggio,
l’inattività del cantiere di S.
Maria – un ritardo che si pro-
trae ormai da circa due mesi – e
la mancata realizzazione di
buona parte dei lavori finanziati
riguardanti l’intero rifacimento
di tutti i tetti dell’edificio di
culto. “C’è più di un timore –
dicono i rappresentanti del
comitato “Pro S. Maria del
Poggio” – che l’intera somma,
pari a circa un milione di euro,
che doveva consentire l’intera
realizzazione dei tetti della
Chiesa, sia stata completamente
impiegata (i tetti della navata
centrale e di quelli soprastanti
la sagrestia, ad oggi, risultano

assolutamente non interessati
da interventi risolutivi).
Nell’ipotesi che anche l’ulterio-
re finanziamento ministeriale di
circa 200 mila euro possa esse-
re stato già quasi completamen-
te utilizzato – continuano – va
da sè che, per mancanza di
fondi, i lavori a S. Maria del
Poggio si interromperebbero
per l’ennesima volta, in attesa
di altri finanziamenti. Per il
recupero della nostra chiesa,
fino ad oggi, sono stati com-
plessivamente impiegati circa 5
milioni di euro: tale pur cospi-
cua somma non è servita, però,
nemmeno per l’ultimazione dei
lavori delle sue parti esterne.
Considerando che per terminare
i lavori, stando a quanto ancora
c’è da fare, occorre di certo una
somma almeno pari a quella
fino ad ora impiegata, nutriamo
fondati dubbi circa la possibi-
lità che S. Maria possa essere
riaperta al culto e tornare a
risplendere in tempi ragione-
volmente brevi. Dunque – con-
cludono – la nostra chiesa con-
tinuerà a essere esposta alle

intemperie e condannata all’ul-
teriore degrado. Non possiamo
più accettare questa situazione
che si protrae, ormai, da oltre
30 anni: S. Maria del Poggio è
un bene di eccezionale valore
religioso, storico e socio-cultu-
rale che deve riprendere a vive-
re, a mostrarsi in tutta la sua
imponenza, a raccontare la sua
storia che è la storia di Rivello,
dei rivellesi e non solo. E’
necessario, a questo punto, ado-
perarsi concretamente nel pro-
muovere azioni forti in difesa
di S. Maria: un ulteriore rallen-
tamento nei lavori di recupero
comprometterebbe ulteriormen-
te la condizione statica della
Chiesa, complicando e metten-
do a rischio la sua stessa
sopravvivenza e decretando il
fallimento di un apparato istitu-
zionale che, a vario livello, si
sta rivelando inefficace e colpe-
volmente distratto nei confronti
di un bene ampiamente ricono-
sciuto come eccezionale e
unico, non solo dal punto di
vista religioso. 

Anita Ferrari 

Insieme ad alcuni Sindaci e Segretari dei Comuni aderenti alla costituita Unione Lucana
del Lagonegrese-Mercure-Noce-Sinni abbiamo letto con attenzione le considerazioni
del referente ANPCI, già Sindaco, Antonio Filardi e non ci è sembrato esserci molto di
interessante dal punto di vista delle proposte e/o di soluzioni organizzative concludenti
e volte al bene comune.
Amministratori, ed in modo particolare i Sindaci, dei Comuni dell’area appartenente
alla ex Comunità Montana del Lagonegrese, sollecitati anche dal disegno di legge regio-
nale sulla governance locale, in sinergia con l’Ufficio regionale che sta curando la reda-
zione della legge, si sono cimentati negli ultimi sei mesi a dare avvio alla formula
dell’Unione ex articolo 32 della L.267/2000.
Dopo l’esperienza dell’Area Programma, l’Unione è risultata l’unico modello di asso-
ciazionismo che la Regione assume a riferimento per l’implementazione delle politiche
di sviluppo a proiezione locale, alimentate dalle risorse finanziarie dei fondi europei
2014/2020, diversamente i Comuni che non si organizzeranno rischiano di non ottenere
più finanziamenti.
Per la prima volta, da quando la legislazione nazionale ha indicato l’associazionismo
quale soluzione organizzativa obbligatoria per la gestione di funzioni e servizi, si adotta
una formula organizzativa strutturata e non solo funzionale al rispetto della norma.
Fino ad ora, infatti, la soluzione organizzativa sperimentata è stata quella della convenzione ex articolo 30 del D. Lgs.267/2000.
Sarebbe interessante chiedere all’ex Sindaco Antonio Filardi quale storia è stata scritta sul fronte dell’associazionismo con l’esperi-
mento del convenzionamento del Servizio di Polizia Municipale o di Protezione Civile tra i comuni di Nemoli, Trecchina e Rivello.
La sola utilità è stata di aver rispettato l'obbligatorietà prevista dalla legge per la gestione associata di alcune funzioni. Si può
costruire il futuro sul niente?
Per intanto la nostra UNIONE porta con sé l’eredità della ex Comunità Montana del Lagonegrese, patrimonio e personale, per un
valore di diversi milioni di Euro, a disposizione gratuita dei cittadini del territorio interessato.
Con tutte le leggi più importanti degli ultimi 25 anni, dalla n. 142/90, alla n. 267-2000, all'ultima, n. 56/2014, il legislatore ha indi-
viduato nelle Unioni di Comuni la via per la sopravvivenza dei Comuni di piccoli dimensioni.
La legislazione degli ultimi anni ha determinato il taglio drastico dei trasferimenti da parte dello Stato centrale, ha tendenzialmente
ridotto le capacità assunzionali degli Enti Locali, impedendo anche le sostituzioni dei pensionamenti, impoverendo significativa-
mente le dotazioni organiche e ciò anche a fronte di una crescente complessità organizzativa, determinata dall’introduzione massic-
cia dell’uso delle nuove tecnologie in contesti non sempre maturi.
Fortunatamente, oggi, abbiamo la possibilità di camminare insieme agli altri popoli, altrimenti il danno alle comunità più piccole
sarebbe stato enorme!
Le riflessioni esposte dal Filardi, hanno il sapore di voler difendere a tutti i costi una posizione precostituita, un interesse alla visibi-
lità e basta!
La Unione del Lagonegrese offre oggettivamente una grande occasione ed opportunità per lo sviluppo socio-economico dei nostri
territori.
Intanto, sul piano strettamente politico-istituzionale, l'esaltazione dell’autonomia dei territori con l’utilizzazione di uno strumento di
"governo" locale appare assolutamente strategico.
La creazione di un'istituzione chiamata a scelte programmatiche e di pianificazione sul territorio con il diretto utilizzo delle risorse
provenienti dalle deleghe regionali, dai fondi europei e statali, esplicita senz'altro una volontà di consentire ai territori stessi di deci-
dere sul proprio futuro, di autodeterminarsi.
E' indubbio che in questa vicenda i Sindaci tutti assumono un ruolo di protagonisti, non solo per l’aspetto meramente istitutivo dei
nuovi Enti, ma soprattutto per come sapranno indirizzare le scelte programmatiche e di sviluppo del territorio attraverso gli stru-
menti previsti nello Statuto e nel Disegno di Legge Regionale, in via di approvazione. Una responsabilità ed un protagonismo che i
Sindaci esplicheranno attraverso la temporaneità della Presidenza, un anno, e la stabile presenza in Giunta........TUTTI PER UNO,
UNO PER TUTTI!

Mimmo Carlomagno 
Sindaco di NEMOLI-Presidente A.P. Lagonegrese Pollino

Unione dei Comuni: il sindaco di Nemoli Carlomagno  
risponde duramente al suo predecessore Filardi 

Il sindaco di Nemoli Mimmo Carlomagno 

Rivello, si torna a parlare di Santa Maria del Poggio e dei lavori di recupero
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IL PUNTO/ll Comitato del Redentore di Maratea fa chiarezza sul medaglione commemorativo in occasione del 50° della posa dell’opera di Innocenti 

Il Comitato del Redentore
con il suo Presidente,
Salvatore Cirigliano, sin
dalla sua costituzione risa-
lente al gennaio 2011 insie-
me alla pergamena con la
poesia de: “Il Cristo di
Maratea” che ne costituiva la
sigla e il proprio messaggio
al visitatore, ideava il primo
Logotipo che, a seguito di
suo successivo perfeziona-
mento, diventava il simbolo
ufficiale dell’Associazione.
Tale Logotipo era ed è fon-
damentalmente costituito
dalla lettera “C” che racchiu-
de la figura della statua del
Cristo Redentore di Maratea.
L’idea di circoscrivere la
figura del Cristo con la lette-
ra “C” stava proprio a indica-
re contemporaneamente le
parole ed il significato di:
Comitato, Cristo,
Cinquantenario,  e la sua
leggera  inclinazione, adotta-
ta poi nel proprio distintivo,
doveva  esprimere semanti-
camente anche il richiamo al
golfo di Policastro, su cui il
Redentore quale faro illumi-
nante, estende  la sua visuale
e la sua santa protezione.
Solo tempo dopo, sensibiliz-
zato da un membro del diret-
tivo, fu incontrato il Prof.
Vincenzo Dino Patroni, il
quale, previa esclusività della
progettazione, entusiasta del-
l’idea di realizzare un
Medaglione commemorativo
del cinquantenario per il
Comitato del Redentore,
sulla base degli elementi for-
niti  dall’associazione e del
logotipo dello stesso
Comitato,  si dichiarava
disponibile alla realizzazione
dell’opera, a titolo gratuito,
con il solo impegno da parte
del Comitato che se si fosse
realizzato una medaglia o un
medaglione per il cinquante-

nario,  questo sarebbe stato
esclusivamente quello dise-
gnato dalla sua persona.
Inoltre il prof. Patroni chie-
deva al Comitato che gli
venisse concessa nell’accor-
do, la facoltà di far coniare a
sue spese, con lo stesso stam-
po, il numero di medaglioni
da lui desiderato.
Il Prof. Patroni, sempre con
grande entusiasmo, venuto a
conoscenza della decisione
del Comitato di realizzare
anche una statuetta in scala
ridotta (1:100)  del
Redentore, in metallo pregia-
to rivestita in oro  per la
“Premiazione del
Personaggio del Redentore”,
che è la persona “più buona
al mondo”; la persona che ha
realizzato la più grande opera
di bontà, solidarietà o benefi-
cenza, (una sorta di premio
“Nobel” alla bontà istituita
proprio dal Comitato), si
auto proponeva anche per la
realizzazione di  tale statuet-
ta. E, con l’occasione, sia per
il Medaglione che per la sta-
tuetta, precisava il suo com-
penso, a suo avviso assai
modesto, concesso quale
concittadino di Maratea
molto motivato per le opere
suindicate, in €. 2.000,00
(duemila/00) per ciascuna
opera. Il Comitato dava il
suo assenso e i rapporti con
l’artista rimanevano caratte-
rizzati da intesa, collabora-
zione, comune entusiasmo e
grande cordialità in  vista
dell’ormai vicino 2015.
Tutto quanto fin qui descrit-
to, è rinvenibile nei verbali di
assemblea dell’Associazione,
nella testimonianza dei pre-
senti alle riunioni, nonché
nell’ ampia corrispondenza
intercorsa con il Prof. Patroni
il quale, peraltro, non ha mai
mostrato  né al Presidente, né

al Comitato, il  calco in
gesso del medaglione com-
missionato, sebbene più volte
preannunciato.
Ovviamente il Comitato del
Redentore, come più volte
precisato nella stessa corri-
spondenza, non avrebbe
potuto pagare anticipatamen-
te tale compenso, e né l’arti-
sta lo richiedeva, nelle more
del finanziamento delle
manifestazioni del 2015, da
parte della Regione
Basilicata.
Ultimamente, a finanziamen-
to avvenuto, l’artista prof.
Patroni, immediatamente
interpellato telefonicamente
dal Presidente del Comitato
Salvatore Cirigliano, circa lo
stato dell’opera e le modalità
di pagamento del suo com-
penso, lamentò stizzito una
sorta d’inadempienza da
parte del  Comitato nei suoi
confronti, reo (il Comitato) a
suo dire, di non averlo più
interpellato e di averlo com-
pletamente ignorato fino a
quel momento. A nulla val-
sero le rassicurazioni del
Presidente nel comunicargli
che per il Comitato nulla era
cambiato, che gli accordi
presi erano tutt’ora validi e
che il silenzio lamentato, era
dovuto solo ed esclusiva-
mente all’attesa dei finanzia-
menti. La risposta dell’artista
fu ancora irritata e scontrosa
perché a suo avviso era stato
abbandonato e trascurato, al
punto da sentirsi autorizzato
a procedere per proprio conto
alla fusione di un campione,
che avrebbe propagandato e
venduto direttamente. Il
Presidente Salvatore
Cirigliano visto l’atteggia-
mento di chiusura del prof.
Patroni,  incaricò il segreta-
rio Luca Magliacane di con-
tattare l’artista affinché

discutendone maggiormente
a nome di tutto il Comitato,
desistesse dal suo proposito
di andare per conto proprio.
Cosa che invece attuò subito
dopo, presentando pubblica-
mente come esclusivamente
sua, l’idea del Medaglione
commemorativo, derivante
invece dagli accordi e dalla
collaborazione con il
Comitato, celebrando, anche
attraverso i mezzi d’ infor-
mazione, la sua arte e la sua
ultima opera specifica, addi-
rittura non invitando
l’Associazione alle sue pre-
sentazioni, né menzionando-
la minimamente.
Il Segretario Magliacane
dopo aver parlato  con il
prof. Patroni, riferiva che
non c’era stato nulla da fare,
e che avendo l’artista  realiz-
zato a proprie spese quel
medaglione ne avrebbe
disposto come riteneva. 
Il Comitato del Redentore
non poteva che restare ama-
reggiato ed esterrefatto per
tale comportamento e, pur
consapevole di possibile sua
tutela legale a fronte di quan-
to subito, riteneva di dover
superare l’inconveniente, e
improntare il proprio com-
portamento ai principi di
comprensione e di tolleranza,
trattandosi di un’associazio-
ne nata non solo per festeg-
giare degnamente la ricorren-
za del cinquantenario della
statua del Redentore, ma con
la dedizione ed il lavoro gra-
tuito di anni, dei suoi mem-
bri, cercare soprattutto di
esaltare i valori di grande
religiosità del monumento
del Redentore e gli insegna-
menti del Cristo risorto, che
certamente non consentireb-
bero liti e/o diverbi di qualsi-
voglia natura.
Detto ciò si suppone che l’e-

pisodio intercorso tra l’artista
Patroni e il Comitato del
Redentore assolutamente
spiacevole e increscioso,
altro non è che frutto d’in-
comprensione che ha portato
a  divergere da una strada
comune, alterando gli obietti-
vi  prefissati di uno stesso
traguardo.
Ed è proprio da tale diver-
genza,  tutt’ora incompresa,
che alcuni soggetti vicini al
Comitato, amanti della
verità, della correttezza  e
dell’arte,  hanno notato e
rilevato il contrasto incom-
prensibile  ed il  conflitto, tra
la sensibilità dell’artista e  la
deriva della sua decisione.
Si ritiene altresì ammissibile
da parte dell’artista la ricerca
di una maggiore soddisfazio-
ne  morale e materiale per il
proprio lavoro, che forse il
silenzio del Comitato, dovu-
to soltanto all’attesa dei
finanziamenti richiesti, non
ha saputo evidentemente col-
mare.  Ed è stata forse pro-
prio l’impazienza del prof.
Patroni  che ha portato a tale
incomprensione.
La decisione assolutamente
inaspettata e sicuramente
non degna della fama dello
stesso autore, privava
comunque all’improvviso il
Comitato di un suo cimelio
importante, destinato alle
celebrazioni del cinquante-
nario, e con le opportune
modifiche già stabilite,
anche alla premiazione di
tutte le manifestazioni agoni-
stiche. Tutto ciò  in una cir-
costanza particolare (50 anni
della statua) ed in un conte-
sto particolare (Comitato e
comunità di Maratea), per
cui sarebbe stato forse più
opportuno ed ammirevole un
gesto di valore inestimabile,

quale l’omaggio di un gran-
de artista a Maratea, per il
cinquantenario del Cristo
Redentore.
Pazienza! Purtroppo così
non è stato. Il Comitato del
Redentore con grande deter-
minazione s’impegnerà per
superare le incomprensioni e
a realizzare un proprio
“cimelio” ufficiale, per le
manifestazioni già program-

mate e finanziate, sperando
che non si pretenda di aver
ragione a tutti i costi  e non
ci si senta oggetto di diffa-
mazione.
Il Comitato del Redentore, in
ogni caso, per la sua natura
istituzionale non potrà che
apprezzare il ritorno della
serenità, dell’amicizia, e del-
l’armonia fra le parti.

Il Comitato del Redentore

“Realizzeremo un nuovo cimelio nella
speranza  che torni il sereno con Patroni” 

Il Cristo di Maratea 
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IL PUNTO/Nicola Bevilacqua uscì di casa la sera del 17 maggio del 2003 senza farvi più ritorno. L’associazione Libera  del lagonegrese lo ricorda 

‘Cocola’ dodici anni fa scomparve senza lasciare tracce 
Nicola Bevilacqua uscì di
casa la sera del 17 maggio
del 2003 senza farvi più
ritorno. Il giallo non è stato
ancora risolto e purtroppo
forse mai lo sarà.
A Lauria tutti lo chiamava-
no “u zingar” per via delle
sue origini. Invece a casa lo
chiamavano “Cocola” per-
ché da bambino aveva diffi-
coltà a pronunciare il suo
nome. Il 17 maggio del
2003 Nicola era a casa con
la sorella, quando a un
certo punto arriva una
FIAT Panda 4×4 di colore
verde. A bordo ci sono due

suoi amici; lui li raggiunge,
sale in macchina e vanno
via. Da quel momento, non
si è saputo più niente! Dopo
una ventina di giorni alla
sorella giunge una lettera
firmata da Nicola che dice
di star bene, la invita a non
preoccuparsi, ma soprat-
tutto a strappare il foglio
subito dopo averlo letto. La
sorella e il papà sanno bene
che quella non è la sua gra-
fia, e poi l’indirizzo sulla
busta non è esatto: “figu-
riamoci se Nicola non
ricorda la strada di casa.
No, non è lui,” e così la let-

tera finisce sulla scrivania
dei carabinieri di Lauria,
per i quali, invece, tutto
lascerebbe pensare a un
allontanamento volontario,
anche perché era stato pro-
prio Nicola qualche tempo
prima a dire pubblicamen-
te che da Lauria se ne vole-
va andare. Il caso viene
archiviato!
Due anni dopo, nel 2005,
ecco arrivare un’altra lette-
ra, questa volta anonima,
inviata alla redazione di
“Chi l’ha visto?” e agli
investigatori: Nicola è stato
ucciso, scrive l’anonimo

interlocutore, e il suo corpo
è stato occultato nelle
impervie zone ai confini tra
la Basilicata e la Calabria.
Le indagini, coordinate dal
Dott. Francesco Greco, PM
della Procura di
Lagonegro, ripartono dalla
sera del 17 maggio e dalla
Panda 4 x 4 che viene
sequestrata e setacciata.
Ma niente da fare; nulla
che porti a Nicola, il caso
viene di nuovo archiviato.
Aspettiamo ancora giusti-
zia.

Per il Presidio
Gerardo Melchionda

Nicola Bevilacqua
Una foto in occasione della registrazione di una puntata di “Chi
l’ha visto” con il papà Ernesto  e la sorella Antonietta 

RICORDARE 
E' UN DOVERE

In occasione del centenario della
1^ guerra mondiale - 1914 - 1918
tutta L'Italia commemora il lungo
conflitto, sull'evento bellico sono
stati consumati fiumi d'inchiostro
e scritti migliaia di libri, ciò che
resta però è l'esperienza umana del
dolore e del dovere , la profonda
capacità di dare e di resistere, una
lezione sommessa ed altissima di
piccoli uomini in gran parte conta-
dini analfabeti sconosciuti , piu'
veri e piu' grandi dei Grandi.
La prima guerra Mondiale, fu uno
degli eventi bellici piu' sanguinosi
nella storia dell'umanità , una
guerra particolarmente invisa dalle
giovani generazioni meridionali,
già falcidiate da una spaventosa
emigrazione del nuovo stato unita-
rio. 
Fu in occasione di questa insensata
carneficina che per la prima volta
centinaia di migliaia di giovani
dell'ex "REGNO DELLE |DUE

SICILIE" furono mandati al
macello sulle pietraie del
"CARSO" , sul "PIAVE" sul
"SABOTINO" sul "S.MICHELE"
sul "GRAPPA" e sul "PASUBIO"
con le promesse che furono poi in
gran parte disattese ( promisero
loro un pezzo di terra a fine con-
flitto).
I fronti furono tanti , uno dei piu'
tragici fu com'è noto quello del
"CARSO" , cui il fiume ISONZO
rappresentò la linea naturale della
carneficina. Si contarono in tre
anni 12 "battaglie dell'Isonzo", che
significa come i morti non sposta-
vano di un metro la posizione
militare. In quei momenti concitati
e spaventosi la possibilità di resta-
re vivi era davvero molto bassa
.Durante queste battaglie i soldati
in prima linea oltre ai danni fisici
ad alla morte incombente , vissero
un particolarissimo e molto diffu-
so stato di perdita di coscienza e
crisi d'identità indotto dalla paura,
dalla confusione e dagli stenti
della vita di trincea -

Ecco allora che come soldato non
piu' in armi , sotto la spinta di sen-
timenti Patriottici e per l'amore
che nutro per il mio paese natale e
per l'Italia intera , mi sono messo
alla ricerca con certosina pazienza
per scoprire sull'elenco dei 7352
caduti della Basilicata quanti fos-
sero i nostri concittadini caduti , i
loro nomi, dove caddero e le circo-
stante che li portarono all'estremo
sacrificio, ci sono riuscito e con
soddisfazione ne faccio partecipe
tutti. Vds. Elenco e allegati -
Da un'analisi attenta ed approfon-
dita su documenti ufficiali dello
SMD - Stato Maggiore della
Difesa - , si leggono dati certi che
riporto :
- i caduti di tutti gli stati bellige-
ranti furono quasi 17 milioni civili
compresi ;
- i mutilati ed invalidi Italiani
furono tantissimi, si persero i conti
;
- i caduti Militari Italiani furono
651 mila ;
- i caduti Civili Italiani furono 589

mila
- i caduti Lucani furono 7352 ;
- i caduti Laurioti furono 230, tra
questi nostri concittadini caduti
troviamo nr.2 decorati con 
Medaglie d'Argento al V.M - nr. 1
decorato con Medaglia di Bronzo
al V.M. e nr.8 decorati con
Croce al Merito di Guerra (que-
st'ultimi 8 non morirono in guerra)
.

Da una lettura attenta dei docu-
menti si intuisce che molte fami-
glie Lauriote furono colpiti da piu'
lutti , si può ipotizzare che caddero
molti fratelli e cugini o comunque
i mparentati tra di loro
perchè portano lo stesso cognome
e la stessa paternità. 
Con la mia ricerca ho voluto solo
esprimere un sentimento di ricono-
scenza a questi giovani - che

sostanzialmente per tanti sono solo
dei nomi ( e non tutti) incisi sulle
lapidi , ragazzi giovanissimi che
loro malgrado hanno immolato la
vita sull'Altare della Patria per
liberare le " TERRE IRREDENTE
" Viva L'Italia 
Ten. Col. a Rip. Leopoldo NAPPA

230 furono i soldati laurioti  morti durante la I Guerra Mondiale 
Leopoldo Nappa ha curato nel corso di questi anni un archivio preziosissimo

Un’immagine di soldati della Grande Guerra 

Leopoldo Nappa 
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Nicola Carlomagno: “Mi sento come Giuseppe Garibaldi 
con Vittorio Emanuele, obbedisco ma che delusione!” 

Il Consiglio Comunale svolta-
si a Lauria il 28 maggio è
stato ricco di spunti. Si è par-
titi con una vera e propria
querelle tra il consigliere
comunale Mariano Labanca
ed il resto dei consiglieri
comunali sulla nomina del
vicepresidente dell’assise.
Nei giorni scorsi Labanca si
era dimesso adducendo un
eccesso di cariche (commis-
sioni) ma soprattutto la
volontà di non stare attaccato
alle poltrone. A quel punto
questa carica doveva essere
indirizzata verso il nuovo
consigliere di minoranza
Giacomo Reale…che l'ha
rifiutata. Queste due posizioni
hanno  agitato  l'aula con una
votazione nella quale è stato
riconfermato  Mariano
Labanca che però già ha
preannunciato di dimettersi
nuovamente. 
Fin qui la vicenda ha potuto
pure avere un senso. Ma se
nel prossimo consiglio si
ripropone la stessa questione
si rischia un vero e proprio
cabaret. Diciamolo: questa
carica è giusto un millimetro
superiore ad una rappresen-
tanza onorifica, ha senso in
mancanza del presidente
(quando va in bagno) che
ricordiamo è il più longevo
d'Italia e, nella prossima legi-
slatura, diventerà del mondo.
Se i due consiglieri di mino-
ranza si dimetteranno si dovrà
chiedere ad un consigliere di
maggioranza di accettare que-
sta carica. Chi sarà questo
soldato Ryan? Una scommes-
sa: Antonio Messuti.
Più interessante è stata la que-
stione posta dal consigliere
Mariano Labanca sul dissesto
di Seta-Gaglione.  Il consi-
gliere ha evidenziato anni di
abbandono e anche di sperpe-
ri visto che comunque sull'a-

rea gli investimenti ci sono
stati ma non hanno prodotto
nulla di concreto e stabile.
Labanca ha chiesto tutta la
documentazione all'assessore
ai lavori Pubblici Chiarelli.
La volontà è di capire quanti
soldi sono stati spesi in questi
anni, quali sono state le ditte,
chi ha diretto i lavori. Grande
per Labanca è stato il ramma-
rico nell'aver denunciato, da
allora responsabile del
Codacons, che vi erano delle

canalette otturate che se ripu-
lite probabilmente non avreb-
bero determinato lo sfascio
(oltre mille metri cubi  sulla
carreggiata)  di questi mesi
con una strada ancora chiusa     
Francesco Chiarelli ha espo-
sto in maniera chiara l'argo-
mento evidenziando che nelle
prossime settimane si riaprirà

la strada grazie ad un impe-
gno amministrativo  significa-
tivo. Molta attenzione è stata
infatti posta sulla questione
del dissesto idrogeologico
anche tenendo conto di altre
aree martoriate. Melara e San
Paolo in particolare.
Sembrerebbe che qualcosa a
livello nazionale si stia anche
muovendo con un piano che
dovrebbe finanziarie una serie
di progetti. In quest'ottica
l'amministrazione comunale

sta accele-
rando alcu-
ni studi
affinchè si

possa essere pronti se vi
saranno canali di finanzia-
mento.
Un altro spunto interessante
del consiglio è stato quello
legato   alla “valorizzazione
de prodotti tipici e tradiziona-
li locali".  L'obiettivo è di dar
vita a tre prodotti  De.Co.
(Denominazione Comunale di

Origine): viscuttini, pezzette
ed anginette. Sul tema ha
relazionato l'assessore Lucia
Carlomagno che si è detta
fiduciosa sulla prosecuzione
dell'iter. 
Sul punto è intervenuto, in
modo piccato, il consigliere
Giacomo Reale rivendicando
un suoi impegno  ai tempi in
cui era assessore. In particola-
re per Reale va ringraziata
l'Alca e la Proloco che hanno
iniziato questa opera di stu-
dio. Si pensi che Lauria era
l'unico comune  che non
aveva dei prodotti riconosciu-
ti sui quali puntare. 

Sul tema si è aperta una pole-
mica in quanto Lucia
Carlomagno ha evidenziato
che lei non  ha trovato nulla
di concreto quando si è inse-
diata. Mariano Labanca si è
buttato a pesce sulla contrad-
dizione, facendo appieno il
suo  lavoro di opposizione. Il
sindaco ha mediato ed ha

chiesto di
g u a r d a r e
a v a n t i . . .
“ora si ha
q u e s t o
regolamen-
to che svel-
tirà le
cose”. Alla
fine il prov-
vedimento è
stato votato
a l l ' u n a n i -
mità. 
Momenti di
tensione vi
sono stati
anche sul

punto del riac-
certamento dei
residui attivi e
p a s s i v i .
M a r i a n o
Labanca ha rav-
visato una

potenziale irrego-
larità formale,  Fabrizio
Boccia è intervenuto eviden-
ziando che il provvedimento è
solo una presa d'atto; nella
discussione è intervenuto
anche il segretari comunale
Fontana e vi sono state delle
scintille tra il vicesindaco e d
il campo della burocrazia
comunale.
L'incendio  vero è però scop-
piato con la nomina dei com-
ponenti della neonata Unione
dei Comuni. Alla fine si sono
votati: Gino Labanca,
Domenico Forastiero, Angelo
Lamboglia, Mariano Labanca
mentre il sindaco Mitidieri
entra di diritto nell’organi-
smo. Nella scelta tra i partiti è
rimasto fuori Nicola
Carlomagno che è stato uno

degli "architetti" di questa
nuova forma di governance
del territorio. Carlomagno ha
preso la parola    non nascon-
dendo la sua grande delusio-
ne. "Mi sento come Garibaldi
che è costretto a dire obbedi-
sco dopo aver unificato
l'Italia!".  Carlomagno ha sve-
lato che ha affidato già dal
2011 al Pd una delega in
bianco con le proprie dimis-
sioni da consigliere comuna-
le. 
Per chi mastica di politca
comprende  il passaggio, per
chi fa fatica diciamo che que-
sta delega in bianco significa
che si ha una totale fiducia
del gruppo dirigente e in
qualche misura si dichiara la
propria disponibilità anche a
fare un passo indietro qualo-
ra, nel corso di una legislatu-
ra, ve ne sia bisogno.   
Rispetto a questa enorme e
quasi cieca fiducia,
Carlomagno si è sentito tradi-
to e non l'ha mandato certo a
dire.  Biagio Di Lascio ascol-
tava impassibile ma il ticchet-

tiò  del suo piede sinistro era
inequivocabile. Carlomagno
ha abbandonato l'aula prima
della votazione ribadendo
però di rimane del Pd. 
Giacomo Reale ha raccolto
l'assist, dichiarando grande
rispetto per Nicola
Carlomagno  ed ha censurato
gli atteggiamenti del Pd che
provocano solo frizioni. "Non
è possibile che siano sempre
gli stessi a decidere". Per
Reale questo partito (il Pd)
deve cambiare radicalmente
ed episodi come quelli di
Nicola Carlomagno sono
l'emblema di un disagio che
aumenta.   
Il sindaco e Giuseppe
Armentano hanno rintuzzato
l'attacco deviando il discorso
e valorizzando la nascita del
nuovo organismo territoriale. 
Il consiglio comunale si è
sciolto con il pensiero già alla
seduta nella quale si parlerà
dell'accoglienza  dei migranti
sul quale tema già si stanno
affilando le armi della dialet-
tica.   

I due loghi proposti dei prodotti tipici 

In Consiglio Comunale si è parlato anche della
valorizzazione dei prodotti alimentari  più

conosciuti...e più gustosi di Lauria: 
viscuttini, anginetti e pezzetti. 
Avviata la certificazione come 

prodotti tipici De.Co.

L’incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele.  Il Re  frenò l’avanzata  delle camice rosse
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L’APPROFONDIMENTO/In una serie di incontri pubblici l’ingegnere lauriota racconta una quotidianità fatta di lotte  e spesso di incomprensioni

Elena Carlomagno: la disabilità fa parte della vita

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

pasticceria secca e mandorlata,
torte  personalizzate, torte nuziali 

e monumentali 
ed inoltre una vasta gamma 

di pasticceria salata

Località Pecorone, 84 - LAURIA 
Tel. 0973-821262

Un giorno speciale per la scuola di
Lauria il 7 Maggio ! Tutti gli alunni del
plesso Guglielmo Marconi, insieme
agli alunni della scuola dell'Infanzia del
Rione Superiore, i Docenti, Il Dirigente
Mariapina Miraglia , l'assessore alla
Pubblica Istruzione Lucia Carlomagno
ed i genitori , si sono incontrati nel
giardino "Laura Conti" per festeggiare
il decimo compleanno di eTwinning , il
progetto creato su un'iniziativa della

Commissione Europea volto ad inco-
raggiare le scuole di tutta Europa a for-
mare dei partenariati per collaborare e
condividere le proprie esperienze e
competenze utilizzando al meglio gli
strumenti messi a disposizione dalle
tecnologie della comunicazione .
Tantissime le scuole europee presenti
in eTwinning che quest'anno si sono
date appuntamento in questo giorno
organizzando ognuno una propria festa
che poi è stata condivisa attraverso i
social network e la piattaforma
eTwinning  (http://blogs.eun.org/etwin-
ning10/) diventando in questo modo un
grande evento collettivo.
La scuola  si è caratterizzata per aver
colorato l'intera area dedicata ai festeg-
giamenti con degli striscioni con dise-
gni e slogan creati dagli stessi alunni ,
un enorme manifesto con la scritta "10
anni  eTwinning" realizzato con bic-
chieri di carta riciclati nel corso dell'an-
no scolastico ,  eventi musicali con pro-
tagonisti gli alunni e i loro strumenti ,
giochi , una caccia al tesoro in cui si
dovevano risolvere degli indovinelli
che consentivano ad ogni squadra di
raccogliere delle lettere per formare la
scritta etwinning , corse con i sacchi e,

come ogni compleanno che si rispetti,
pizze  e torte preparate dagli insegnanti.
L'I.C "D. Lentini",  in particolare l'ex
Primo Circolo Didattico, è presente in
eTwinning con le insegnanti Carmina
Ielpo e Maria Teresa Lauletta sin dal
2005. Le due insegnanti , nel corso di
questi anni, hanno  ideato e sviluppato
molti progetti di successo con vari part-
ner europei e, per mostrare ai presenti i
risultati ottenuti con eTwinning ed in

particolare per informare chi non lo
conosce , hanno preparato un book
all'interno del quale hanno inserito
alcuni dei momenti più belli di questa
straordinaria avventura  in cui sono evi-
denziati allegria , progettualità e arric-
chimento culturale.
L' ebook , visibile per tutti, è  pubbli-

cato al seguente link (http://www.you-
blisher.com/p/1134506-Il-nostro-viag-
gio-con-eTwinning-2005-20015/.
Nel corso degli anni, altre docenti si

sono iscritte nella piattaforma, le part-
ner Domenica Carlomagno e Nicolina
Rosaria Carlomagno, che hanno lavora-
to insieme alle due veterane, Lucia
Ielpo e quest'anno le new entry di Pina
Lombardi e Maria Colucci. 
La festa si è poi conclusa con gli alunni
delle classi quinte che hanno suonato
con il flauto  la canzone "Happy
Birthday", una ola coreografica, grazie
alle coloratissime tshirt distribuite ai

partecipanti, al termine della quale tutti
hanno gridato a gran voce "Buon com-
pleanno eTwinning". 
Infine  girotondi , tanta allegria e  il
gran finale con decine di  palloncini
con i colori dell'Europa: blu e gialli . Il
resoconto della festa è visibile al
seguente link: 
http://www.ecodibasilicata.it/2015/listi-
tuto-comprensivo-lentini-lauria-festeg-
gia-10-anni-twinning/ "

Maria Teresa Lauletta 

eTwinning festeggia a Lauria 10 anni di attività 

Foto di gruppo

Un momento della manifestazione 

In occasione dell'incontro
pubblico voluto dalla coope-
rativa "L'abbraccio" di
Lauria si è fatto il punto
sulle problematiche  legate
alla diversa abilità. Tra gli
interventi ha spiccato la
riflessione che è stata anche
una testimonianza, dell'inge-
gnere Elena Carlomagno che
senza tanti giri di parole ha
evidenziato la mille criticità
quotidiane nell'affrontare il
tema della diversa abilità. Il
suo parlare è diretto e molto
efficace: Spesso sono taccia-
ta di essere una vera e pro-
pria rompiscatole. E' fonda-
mentale che quando si parla
di disabili vadano capite le
loro reali esigenze così come
quelle delle loro famiglie.
Questo è l'approccio giusto.
Dopo 14 anni io e mio mari-
to abbiamo mangiato una

piazza insieme perché il
nostro figlio maggiore
Niccolò  ci ha spinto a que-
sto assicurando di vigilare
lui su sua sorella.  Credo
che tutto quanto si faccia
dovrebbe favorire la "nor-
malità", le azioni messe in
campo dovrebbero aiutare le
famiglie a poter gestire una
disabilità senza rinunciare a
nulla. Da un punto di vista
professionale io non sto
rinunciando a niente ma
purtroppo  ho toccato con
mano la mancanza totale di
servizi. Mi alzo tutte le mat-
tine alle 5.30 per essere
pronta a tutte le esigenze,
ma il fatto che l'orario di
lavoro mio o di mio marito
preveda la presenza alla
8.00 mentre mia figlia
Martina può essere accolta
in classe solo a partire dalle

8.30 questo  hano provocato
non pochi problemi organiz-
zativi. Purtroppo in più
occasioni si notano lunghez-
za d'onda diverse:  ho dovu-
to lottare sul fatto che mia
figlia veniva portata a scuo-
la da sola con un mezzo,
solo 5 minuti prima dello
scuolabus normale. Ho pre-
teso che mia figlia potesse
stare con tutti gli altri suoi
compagni che avevano un
vantaggio in più nel poter
contare su un accompagna-
tore che vigilava su mia
figlia ma evidentemente
stava attento anche agli altri
bambini. Ecco, questi sono i
‘non sensi’ con i quali ci tro-
viamo a combattere tutti i
giorni.  Non parliamo poi
dell'estate quando le scuole
sono chiuse, utilizziamo il
congedo parentale ma allo

stesso tempo lavoriamo pro-
prio perchè vogliamo essere
normali in tutto. La disabi-
lità va vissuta in questo
modo, nulla deve essere sot-
tratto.  
Mia figlia ama ballare, can-
tare, ama la piscina, va
sott'acqua, l'istruttore più
volte ha affermato che i tuffi
che fa Martina sono davvero
straordinari. Mia figlia ama
la pizza, proprio oggi mi ha
scritto un foglietto che mi ha
messo in borsa: ‘Pizza
Panaino’.... aveva paura che
mi dimenticassi di comprar-
gli la pizza! 
Mi fa male leggere sul
mostro che è Facebook che
come genitori strumentaliz-
ziamo i nostri figli…non è
così! Noi vogliamo che la
società abbia un approccio
diverso alla disabilità.  

Tempo fa a Lauria facemmo
una battaglia perché un
posto  parcheggio dedicato
ai disabili veniva occupato
da una bancarella nel gior-
no del mercato. Facemmo
venire la Rai, alla fine la
spuntammo. Dopo qualche
tempo, abbiamo notato che
si è tornati come prima, per-
ché magari adesso non c'è
chi fa notare questa cosa.
Deve cambiare la mentalità,
si deve arrivare ad uno stile
di comportamento che non
ritenga  straordinari gesti ed
azioni normali.
Potremmo parlare delle gite
scolastiche. E' stato impor-
tante poter far fare l'espe-
rienza  della gita a mia figlia
senza la presenza di noi
genitori. Per me è stato un
batticuore in quei tre giorni
ma per Martina è stata

molto importante. Molti mi
chiedono quali sono le mie
aspettative, io non mi illudo,
sono un ingegnere sono
molto concreta ma sono con-
vinta che la disabilità fa
parte della vita, le difficoltà

vanno vissute perché fanno
parte della vita.
Mia figlia è cittadina italia-
na e deve avere i diritti come
ogni altra persona. Solo se
lo Stato garantisce questo
può definirsi tale.  

Sul tema dei  diversamente abili è intervenuto
l'assessore ai servizi sociali di Lauria Giuseppe
Iannarella: "Questa problematica non può
lasciare indifferenti. E' molto bello leggere
della grande storia del sindaco di Cuneo che, se
pur cieco, si è candidato ed ha vinto le elezioni.
E' la dimostrazione che si possono fare grandi
cose e si possono avere grandi visioni anche
oltre i propri limiti fisici. Come Comune di

Lauria assicuriamo assistenza scolastica a 15
studenti  e per 4 di loro provvediamo al trasporto scolastico personalizzato. I servizi sociali del
Comune seguono anche 35 persone  anziane e 10 minori. Abbiamo colto l'occasione derivante
dal Servizio Civile Nazionale mettendo in campo tre progetti per 21 giovani. Tre di essi sono
diversamente abili e svolgono preziosa attività presso l'ufficio dei vigili urbani e presso l'ufficio
dei servizi sociali.  E' importante evidenziare la bella realtà dell'Isis Ruggero con tutta una serie
di attività tendenti ad includere i diversamente abili. Da quando poi la scuola ha l'indirizzo socio
sanitario le iniziative sono copiose: molti studenti svolgono attività di scuola-lavoro nelle scuole
materne e nelle case famiglie. Un punto d'orgoglio sono le gite scolastiche nelle quali oltre agli
insegnanti di sostegno sono i ragazzi stessi a prendersi cura dei pripri compagni disabili. La
scuola diventa così una grande palestra di vita".    

Il 30 maggio alle 17 si svolgerà una seduta di consiglio comunale a Lauria avente come tema l'accoglienza dei migranti. L'unico
punto all'ordine del giorno soddisfa quanti hanno appreso in queste settimana della volontà del Comune di Lauria di ospitare 50
migranti minorenni chiedendo chiarezza e trasparenza su questa delicata tematica.  I giovanisismo migranti dovrebebro essere
accolti nei locali dell’Hotel Santa Rosa. Questa opportunità sarebbe satta messa in campo da una società che si occupa di questi
progetti e dovrebbe coinvolgere anche associazioni locali. Questa eventualità ha generato un grande dibattito. Le notizie che
rimbalzano in tivù descrivono situazioni di grande disperazione, al tempo stesso emergono tante zone d’ombra in merito all’ac-
coglienza e quanto intorno a questo settore “giri” a livello di interesse econimico. Grazie a questa seduta di Consiglio Comunale
si capirà qualcosa di più, in particolare di un progetto che avrebbe già l’assenso dell’Amministrazione Comunale.  Rimanere
indifferenti al dramma che si sta consumando nel Meditarrenao non fa certo  parte della cultura del popolo lauriota legato ai
valori della solidarietà e della carità cristiana professata ogni domenica in chiesa.    

Elena Carlomagno 

Giuseppe Iannarella  

L’Assessore
Iannarella:

“I disabili sono
soggetti attivi”

In Consiglio Comunale si parla della possibilità 
di accogliere giovani migranti a Lauria 
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IL PUNTO/L’assessore al Bilancio fa il punto dopo l’approvazione della Rendico 2014. Bene le finanze comunali, ma Lauria  vive in profondità la crisi

Il 29 aprile 2015 si è svolta
una importante seduta di con-
siglio comunale nella quale è
stato analizzato ed approvato
il Rendiconto di gestione
2014. Il passaggio politico-
amministrativo è molto
importante perchè indica, con
chiarezza, lo stato di salute
dell'ente. In questo ultimo
scorcio le fatturazioni elettro-
niche e vari adempimenti
imposti dalla Stato hanno reso
stringente un impegno davve-
ro complicato e di grande
responsabilità. L’Assessore al
Bilancio Fabrizio Boccia lo fa
capire chiaramente nel corso
della sua ilustrazione: vivia-
mo una rivoluzione quotidia-
na fatta anche di tempi for-
sennati che mettono a dura
prova  gli uffici comunali e la
politica che si trova a fare
scelte molto dolorose.  
Alla luce poi di recenti circo-
lari del governo, le manovre
finanziarie devono tener
conto di una serie di procedu-
re  che tendono  a rendere il

bilancio  chiaro e, soprattutto,
reale. In questa direzione  va
letto il provvedimento legato
al riaccertamento  dei residui,
voci di bilancio “ballerine”
che nel corso degli anni veni-
vano riportate  senza esserci
certezza  di esigibilità. 
E' lo stesso assessore Boccia
ad evidenziare questo aspetto
importante: molti Comuni non
riescono a chiudere il
Bilancio perché una serie di
crediti, con il tempo sono
rimasti solo sulla carta  e la
loro cancellazione determina
oggi scompensi gravi. In pra-
tica questi “nodi” gestiti
troppo ottimisticamente negli
anni, sono venuti al pettine.
Per quanto riguarda il
Comune di Lauria  fortunata-
mente questi contraccolpi non
si sono avvertiti perche l’uti-
lizzo di queste  voci di bilan-
cio sono  state vincolate sem-
pre al loro reale incasso. 
L'assessore, che ricordiamo è
anche vicesindaco di Lauria,
nell 'esporre la

Rendicontazione ha  utilizza-
to la tecnologia in modo da
rendere più fruibile ed acces-
sibile una serie di dati e di
numeri che in apparenza
appaiono freddi e distanti ma
che invece  rappresentano  la
“carne viva” della città. 
Boccia ha lanciato anche un
allarme importante e signifi-
cativo: per la prima volta la
popolazione di Lauria è scesa
sotto i 13 mila abitanti, per
l'esattezza al 31 dicembre
2014  i laurioti residenti
sono 12 mila 970.  Questo
dato è il segno di una crisi
che mette a dura prova le
famiglie  ed allunga ombre
sul futuro. 
L'assessore è entrato nel
merito evidenziando che il
calo demografico maggiore è
nella fascia che  va da zero a
14 anni. Questo a dimostra-
zione che le  nascite sono
diminuite.  Il tema dello spo-
polamento è questione quindi
centrale ed ineludibile per l’e-
sponente socialista.

L'assessore poi ha evidenziato
una serie di scelte tese a man-
tenere i conti in ordine:
Abbiamo dovuto ridurre,
nostro malgrado, spese sulle
manutenzioni che è una di
quelle voci che viene molto
percepita dalla popolazione,
pensiamo alle tante strade
che sono un punto di forza ma
anche di crisi  per il  nostro
Comune. Si pensi che abbia-
mo 293 chilometri di strade
comunali e bel 194 di strade
vicinali ad uso pubblico.  Per
completezza evidenzio che
abbiamo ulteriori 40 chilome-
tri di strade statali, 48 pro-
vinciali e 17 autostradali.   E'
quasi impossibile venir incon-
tro alle esigenze che si mani-
festano! 
Il territorio è dunque vastissi-
mo ed è comprensibile quante
siano le esigenze. 
Se deve anche tener conto che
in tre anni lo Stato ha ridotto
i suoi trasferimento per il
Comune di Lauria di ben 2
milioni di euro. Un colpo

micidiale che ha costretto
tutti a grandi sacrifici.
Si pensi che fino al 2013 vi
era un rimborso sulla manca-
to incasso Ici  (causa terre-
moto ‘98) che era una vera e
propria manna dal cielo.
Questo trasferimento dello
Stato non esiste più.  
In questo quadro desolante ci
siamo attivati generando
anche dei virtuosismi. Non
deve sfuggire che dopo il
2012 abbiamo piano piano
ritoccato le tasse riducendole,
iniziando con le attività
imprenditoriali fino a giunge-
re  alle famiglie in difficoltà e
agli anziani.  
Grazie ad una politica accor-
ta e alla grande professiona-
lità degli uffici finanziari che
hanno dato il massimo, ci tro-
viamo oggi con un avanzo di
3 milioni di euro e quindi con
un bilancio sostanzialmente
sano.   
Stiamo procedendo al recupe-
ro di alcune somme importan-
ti, penso ai 600 mila euro

che ci deve  Acquedotto
Lucano così come al lodo
Panarese. Stiamo seguendo
queste vicende perchè potran-
no portare dei benefici alla
casse comunali. Avere un
bilancio a posto che ha
rispettato tutti i vincoli della
legge a partire dal Patto di
stabilità permette anche di
guardare al futuro con più
serenità. Per l'anno venturo
potremmo immaginare una
nuova assunzione in quanto vi
sarà nel frattempo un pensio-
namento.  
Con ogni probabilità attivere-
mo  la mobilità come ci indi-
ca la legge e che permetterà
ai dipendenti di tutte le pro-

vince d'Italia di concorrere a
questo eventuale posto.
Stiamo insomma  guidando il
Comune in acque tranquille.
Questo è un bene per tutti. Si
pensi che nel 2014  in 28
giorni siamo riusciti a pagare
i fornitori, a volte anche
facendo delle anticipazioni di
cassa, a dimostrazione di un
bilancio sotto controllo e di
una sensibilità “alta” verso
quanti hanno dei rapporti con
la pubblica amministrazione. 
Sento il dovere di ringraziare
gli uffici comunali finanziari
con in testa il ragioniere
Scaldaferri punto di riferi-
mento  importante e campio-
ne di disponibilità. 

I numeri del Bilancio del Comune di Lauria in pillole (2014) 

Fabrizio Boccia: “Bilancio in ordine,
ma Lauria preoccupa, 

siamo sotto i 13 mila abitanti” 

Spese per i dipendenti comunali euro 2.179.192,04

Spese per amministratori, consiglieri e commissioni euro 97.070,59

Spese Servizio raccolta rifiuti euro 1.788.000,00

Spese Trasporti euro 940.000,00 

spesa Mensa scolastica  euro 190.000,00  

spesa per gestione calore ed energia edifici pubblici e pubblica illuminazione
euro 500.000,00

Spese servizi sociali  euro 1.350.000,00

Spese per gombero neve e sfalcio erba euro 110.000,00

Spese per rata annuale sui mututi fatti dal Comune per finanziarie attività ed in
particolare opere pubbliche euro 1.038.012,59 

Entrate per imposte (imu-tasi-add.irpef-accertamenti) euro 2.795.646,71 
Entrate Tasse (tari) euro 1.881.428,75 

Entrate tributi speciali e fiscali (fondo di solidarietà comunale trasferito dallo Stato,
alimentato dall'Imu)  euro 1.910.489,09 

Qualche curiosità  
Dipendenti al 31 dicembre 2014: 49 + 1 Segretario
generale + 1 dipendente a tempo detemrinato

Spese per la cultura euro 61.913,89 
Spese per lo sport e la ricreazione euro 71.766,72
Giudice di pace euro 46.974,29
Costo dei Vigili urbani euro 227.819,92
Entrate dallo Stato euro 455.170,29 
Entrate dalla Regione euro 807.892,27 
Entrante da altri enti euro 648.765,42  

L’assessore al Bilancio Fabrizio Boccia 

Si ringrazia l’assessorato al BilancioSi ringrazia l’assessorato al Bilancio
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L’INTERVISTA/Raffaele Papaleo, fondatore del gruppo 'Più siamo meglio stiamo', mette in guardia verso macroattrattori non adeguati che possono deturpare un paesaggio oggi eccezionale

Prof. Papaleo, ci racconta,
in sintesi, l'attività svolta
dal gruppo 'Più siamo
meglio stiamo' ? 
La visita al Santuario di
Trecchina  rappresenta la
ventisettesima escursione del
gruppo nato nel 2009 e dedi-
cato alla esplorazione della
Valle del Noce. Abbiamo
contato, complessivamente,
1892 presenze nelle escur-
sioni già fatte. Alcuni hanno
partecipato a molte escursio-
ni, ma sono tanti anche colo-
ro che sono stati presenti sol-
tanto una o due volte. 'Più
siamo meglio stiamo' è nato
soprattutto rivolgendosi ai
giovanissimi. Nel tempo l'età
media si è spostata verso l'al-
to. In futuro contiamo di
coinvolgere anche i piccolis-
simi con i loro genitori. Sarà
necessario accorciare i per-
corsi visitando luoghi molto
vicini. L'importante è stimo-
lare la conoscenza dello
straordinario territorio della
Valle del Noce e migliorare
la fiducia nelle nostre risor-
se. Chi visita la Valle del
Noce per la prima volta
rimane affascinato dal verde
che riempie e caratterizza
questi luoghi.
Quali sono state le escur-
sioni di maggiore successo? 
Le cinque edizioni del
'Cammino di Santiago', orga-
nizzate insieme al Comitato
per San Giacomo, sono state
fatte sempre in luglio, a

ridosso della festa dedicata
al Patrono di Lauria borgo.
Tale evento ha certamente
ottenuto il gradimento  dei
tanti partecipanti.
Nell'edizione del 2014 era-
vamo in 320 a percorrere i
circa 10 km dell'itinerario
storico-religioso. Sul monte
Armo si è formata una
colonna interminabile evi-
denziata dai cappellini rossi
dati ai partecipanti. Le tre
edizioni della visita al
Santuario di Trecchina
(2013, 2014 e 2015) hanno
rappresentato una opportu-
nità per vedere antichi sen-
tieri della Valle e per rinno-
vare una sentita tradizione
dei laurioti verso la
Madonna del Perpetuo
Soccorso. Questi che ho cita-
to sono trekking particolari
poiché, per essi, ha  contato
molto anche l'aspetto religio-
so. Altri trekking vengono
ricordati per la singolarità
dei luoghi visitati. Per esem-
pio, la passeggiata su
Coccovello ha consentito a
molti, eravamo in 32, di per-
lustrare quel monte per la
prima volta e di godere di un
particolare panorama. Si
pensi che esiste un punto dal
quale si vede contempora-
neamente gran parte della
Valle del Noce e tutto il
golfo di Policastro: dalla
Punta degli Infreschi all'isola
di Cirella. Se consideriamo
che Coccovello è alto 1512

mt, ed è molto vicino al
mare, si può immaginare lo
spettacolo che si può ammi-
rare. Dico sempre che è
bello visitare Roma, Milano
o Parigi. Però non dimenti-
chiamo il nostro territorio.
Ne vale veramente la pena.
Tra le altre cime visitate
voglio ricordare quelle del
Crivo, di Sirino e di Serra
Rotonda. I ragazzi si sono

divertiti molto quando abbia-
mo perlustrato con i canotti i
laghi Sirino, Laudemio ed il
lago di Serra Rotonda.
Anche sull'isola Dino siamo
arrivati con i canotti. Alcuni
ricordano con particolare
interesse le visite al castello
di Seluci  (2009), al castello
Ruggiero (2010) ed al castel-
lo di Castrocucco (2010). Il
percorso di un tratto della

ferrovia calabro-lucana
(2010), gallerie e ponti com-
presi, ha avuto il merito di
ribadire le opportunità che
un tale percorso può dare ai
fini turistici. Non abbiamo
trascurato il trekking urbano.
Nel 2009 abbiamo fatto il
percorso da Lauria centro al
sito dove si trovava la
'Quercia di Massena', in
località Seta. In quella occa-

sione abbiamo raccontato ai
ragazzi gli eventi relativi
all'assedio che i francesi del
maresciallo Andrè Massena
portarono a Lauria l'8 agosto
del 1806. Da un punto di
vista didattico è interessante
parlare di storia negli stessi
luoghi dove i fatti si sono
svolti.
Sempre nel 2009 abbiamo
visitato il sito del monastero

di San Filippo, sul monte
Messina. In quella occasione
abbiamo parlato degli inse-
diamenti dei monaci italo-
greci, a ridosso dell'anno
Mille. Devo ringraziare
Mario Lamboglia,  direttore
de 'l'Eco di Basilicata', che
mi ha riservato sempre uno
spazio per gli articoli con i
quali ho raccontato i partico-
lari di tutti i trekking fatti e

gli elementi della storia e
della geografia dei luoghi
visitati. Inoltre, esiste un'am-
pia documentazione fotogra-
fica e video di tutti i
trekking. Spero, prima o poi,
di mettere a disposizione tale
materiale per chi è interessa-
to alla storia ed allo sviluppo
del territorio della Valle del
Noce.
La visita al Santuario di

Trecchina ha un particola-
re significato?
Il Santuario di Trecchina,
per la sua valenza religiosa,
geografica e storica, si presta
ad essere un simbolo privile-
giato di unione della Valle
del Noce. In passato, i lau-
rioti avevano una particolare
dedizione  verso il Santuario
di Trecchina il quale è visi-
bile da gran parte del paese.
Nel Santuario è presente un
ex-voto portato dai cittadini
di Lauria nel 1943. L'anno
scorso abbiamo dedicato a
Papa Francesco il percorso
fatto a piedi. Quest'anno il
cammino lo dedichiamo alla
memoria del Vescovo
Vincenzo Cozzi. Anche lui è
un simbolo positivo della
Valle del Noce, avendo
lasciato il segno a Lauria, a
Lagonegro ed a Trecchina. Il
suo impegno, la sua azione
pastorale durata tutta la vita
ed i suoi scritti meritano di
essere ricordati e rivisitati.  
Le tre edizioni del trekking-
pellegrinaggio al Santuario

di Trecchina dimostrano,
con le 82 presenze di pelle-
grini, che il percorso affasci-
na ancora oggi. Proprio par-
lando dei percorsi antichi e
bellissimi della Valle del
Noce non posso fare a meno
di pensare con preoccupazio-
ne ad eventuali interventi sul
territorio staccati dalle tradi-
zioni e senza nessi culturali
con l'area. 
I macroattrattori, quelli di
tipo ludico, qui sono super-
flui e fuorvianti. Anzi, pos-
sono diventare addirittura
dannosi e controproducenti.
Basta utilizzare con intelli-
genza il patrimonio naturale,
culturale ed artistico che
nella Valle del Noce già esi-
ste. In ogni caso, la libera
fruizione del territorio da
parte dei residenti deve esse-
re il primo obiettivo da per-
seguire. Non dimentichiamo-
lo mai. 'Più siamo meglio
stiamo' ha offerto, in questi
anni, il suo contributo gratui-
to proprio  in questa direzio-
ne.  

Raffaele Papaleo, fondatore del gruppo 'Più siamo meglio stiamo'

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

L'Isis Ruggero di Lauria ha previsto per l'ultima parte di maggio due importanti iniziati-
ve. La prima, già svolta mentre andiamo in stampa (22 maggio)  ha avuto come titolo
"Inclusione sociale e integrazione territoriale per una scuola di qualità". La seconda che
si svolgerà sempre all'Hotel Isola di Lauria,  sarà una rassegna che avrà come tema
"Percorsi di crescita per un futuro possibile". 
I due eventi sono stati concepiti dal preside Nicola Pongitore in collaborazione con il
corpo docenti, il personale della scuola e gli studenti. Il dirigente scolastico ha posto
molto l'attenzione sulle sinergie che la scuola riesce a mettere in campo. L'aver dedicato
idealmente a don  Lorenzo Milani (I care my school) queste iniziative ma più in generale
aver scelto una filosofia d'azione rivolta ad un'offerta formativa che si deve evolvere così
come la società richiede, è un sfida che viene messa in campo ogni anno. Formazione ed
al tempo stesso straordinario impegno per un'inclusione scolastica che è un elemento
sempre più distintivo di una scuola che sta sperimentando con successo una serie di labo-
ratori dove si svolgono  attività concrete che possano stimolare i diversamente abili.
Queste attività, lo ha ricordato il prof. Francesco Belsito, non sono massificate ma bensì
sono legate a risposte specifiche che vengono personalizzate per ogni singolo studente. 
Vi è dunque un insegnamento che tiene  conto la specificità di ogni allievo.  I corsi forma-
tivi curati dalla dottoressa Nicoletta Messuti, di ceramica condotti dalla professoressa
Rosanna Papaleo, di musicoterapia con la dottoressa Moira Fittipaldi   sono l'esempio
concreto di una volontà tesa a stimolare ed al tempo stesso includere e ad integrare, così
come ha sottolineato il prof. Francesco Nacci che, come ogni anno,  dona pillole di sag-
gezza ed offre una visione della scuola e della formazione. 
Gli esperti intervenuti nel corso del dibattito, nel mostrare una serie di filmati nei quali
sono stati evidenziate le attività  che si sono svolte nel corso dell’anno scolasatico ormai
agli sgoccioli, sono andati anche oltre il problema della disabilità, evdenziando la “fron-
tiera”  rappresentata da studenti disagiati (dai problemi socio-familiari a problemi psico-
logici) che hanno bisogno di straordinaria attenzione e di risposte formative adeguate. Il
convegno  è stato moderato dalla professoressa Maria Pia Papaleo; il forum e si è avvalso
anche delle riflessioni dell'ingegnere Elena Carlomagno e del dottor D’Onofrio. 
Nel corso della interessante serata vi è stato anche un momento di spettacolo curato dagli
studenti dell’istituto molto applaudito.  Ricordiamo che l’Isis Ruggero  nel caratterizzar-
si qualche anno fa con l’indirizzo socio assistenziale, ha fatto una precisa scelta di campo
che viene vissuta quotidianamente. Non  è sfuggito del bel rapporto che si notava in sala
tra  studenti  normodotati e diversamente abili.        

'Più siamo meglio stiamo sul Sirino il 9.08.2009 Foto: RP

“Il trekking naturalistico e culturale 
è una opportunità  già pronta per la

Valle del Noce”

L’Isis Ruggero di Lauria dedica le iniziative di fine anno ai temi della inclusione
sociale e allo sviluppo di esperienze che stimolino in particolare i diversamente abili 

V Meeting sulla formazione. ISIS Ruggero di Lauria 22.05.2015                                                                                                                                                                                                   Foto: Raffaele Papaleo



L’INIZIATIVA/Donne in maggioranza tra i 19 escursionisti che hanno raggiunto a piedi la cima di Serra Pollino (1099 m.) e visitato la chiesa della Madonna del  Perpetuo Soccorso
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La terza edizione del trekking-pel-
legrinaggio da Lauria al Santuario
di Trecchina ha visto una parteci-
pazione in maggioranza femmini-
le. Sul totale di diciannove parte-

cipanti, ben dieci sono state le
'temerarie' che hanno affrontato
un percorso interessante, ma
anche molto lungo e impegnativo.
L'itinerario, rispetto alle edizioni
precedenti, è variato. Quest'anno
il gruppo è sceso da Lauria centro
fino al fiume Noce, percorrendo
circa 3 km in più rispetto agli
scorsi anni. L'organizzazione del-
l'evento è stata curata dal gruppo
'Più siamo meglio stiamo' che,
come è avvenuto nelle ventisette
escursioni realizzate dal 2009 al
2015, continua a privilegiare itine-
rari che si snodano nella Valle del
Noce o nelle aree limitrofe. Una
finalità del gruppo è quella di sti-
molare la conoscenza della geo-
grafia e della storia del territorio. 
I 'viandanti' sono partiti da piazza
del Popolo di Lauria alle 7.40.
Hanno percorso, in prevalenza,
sentieri  dismessi della Valle del
Noce e  sono giunti al Santuario
della Madonna del Perpetuo
Soccorso di Trecchina verso le
13.15. Il tragitto di andata, circa
15 km, è stato percorso con relati-
va facilità da tutti. Le soste pro-
grammate hanno consentito di
riprendere fiato. Una pausa più
lunga, fatta a Trecchina, ha prece-
duto l'impegno più gravoso: quel-
lo dei cinque chilometri, tutti in
salita, dell 'ascesa al Monte.
Alcuni hanno preferito fare il per-
corso di ritorno in auto; altri, dal
Santuario, sono tornati a piedi

fino a Trecchina dove c'erano ad
attenderli parenti o amici. In nove
hanno fatto anche tutto il percorso
di ritorno camminando, comples-
sivamente, per circa 30 km. Il

gruppo è giunto in piazza del
Popolo di Lauria alle 19.30. Le
condizioni del tempo sono state
ottimali. Non si è sofferto il caldo
e le previsioni meteo, per fortuna,
si sono rivelate inesatte. Durante
il ritorno le poche gocce di acqua
venute giù dal cielo sono state
benvenute ed hanno avuto il meri-
to di rinfrescare l'aria.
Nella stessa giornata del 10 mag-
gio la Statua della Madonna del
Perpetuo Soccorso è stata portata,
per opera dei fedeli di Trecchina,
dalla Chiesa di San Michele
Arcangelo al Santuario di Serra

Pollino (1099 m.) seguendo l'iti-
nerario della tradizione. Da
Trecchina la processione è partita
intorno alle 7.00. 
Al Santuario don Guido Barbella,

parroco della cittadina valnocina,
ha celebrato la messa. Il gruppo di
Lauria ha seguito, a qualche ora di
distanza, lo stesso itinerario della
processione e, una volta sul
Monte, ha ricevuto la consueta
eccellente accoglienza da parte
degli amici di Trecchina. Don
Guido ha accolto i pellegrini al
Santuario rivolgendo loro parole
di stimolo. Il parroco di Trecchina
ha evidenziato il significato più
profondo del pellegrinaggio e
della visita ad un Santuario.
Anche quest'anno gli amici di
Trecchina hanno riaperto le cuci-

ne apposta per i pellegrini di
Lauria offrendo loro un  piatto di
'lagane e ceci'. L'occasione è stata
propizia  per  sottolineare, una
volta di più, l'importanza di parte-

cipare collettivamente
alle iniziative che si
realizzano nella Valle
del Noce.                        

Raffaele Papaleo

La Croce al Santuario. Da Trecchina si sono
aggiunti al gruppo: Antonio Crecca e Pasquale
Crecca (a sinistra nella foto), Domenico Crecca e
Valentina Sommovigo (a destra). Sul Monte c'erano
anche i laurioti Domenico Schettini e Giacomo
Schettini. Foto: RP

‘Più siamo meglio stiamo’, trekking al Santuario di Trecchina

Trekking-pellegrinaggio alla Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina il 10.05.2015 con il gruppo "Più siamo meglio stiamo". Lauria-Trecchina-Lauria 30 Km totali.   In alto, da sinistra:
Agostino Sisinni,Rosa Limongi,Egidia Martino,Nicolina Limongi, Vito Rossi,Giuseppe Guerriero,Ana Maria Lopez,Carlo Giannella,Sinforosa Bentivenga, Cherubina Bruno,Maria Rosaria
Viggiani,Francesco Lamboglia e Rosa Ielpo. In basso: Mario Fraudatario, Raffaele Papaleo,Antonietta Schettini,Valeria Scavo, Daniele D'Angelo e Stanislao Papaleo. Foto: RP

Da sinistra: Ana Maria Lopez (Equador), Sinforosa Bentivenga e Cherubina
Bruno. Soddisfazione sul volto delle escursioniste che hanno percorso i 30
km dell'itinerario. Foto: Raffaele Papaleo

“Il Santuario è un luogo dove Maria ha
scelto che si preghi”

Il Parroco di Trecchina, don Guido Barbella, accoglie
i laurioti e spiega la valenza spirituale del luogo sacro.
L'origine  della devozione risale ai Padri Agostiniani 

Don Guido Barbella ha accolto i visitatori di Lauria al
Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di
Trecchina il 10 maggio, giorno in cui la Statua della Vergine
è stata portata in processione dalla Chiesa Madre di San
Michele Arcangelo al Santuario sul Monte. E' il terzo anno
consecutivo che il gruppo 'Più siamo meglio stiamo' organiz-
za il trekking-pellegrinaggio da Lauria al Santuario di
Trecchina. L'itinerario,  tra andata e ritorno, si snoda per una
lunghezza di circa 30 km. L'intero percorso risulta abbastan-
za impegnativo, ma non impossibile; come hanno dimostrato
anche i 'viandanti' non  abituati a lunghi percorsi. Al
Santuario don Guido ha celebrato la messa in onore della
Madonna. Come negli anni scorsi, dopo la  funzione religio-
sa il parroco di Trecchina  ha  atteso i visitatori di Lauria; ha
rivolto loro il benvenuto ed ha spiegato il significato dei
Santuari. Anche i parrocchiani di Trecchina coinvolti nell'or-

ganizzazione dell'evento sacro, 
hanno riservato una calorosa accoglienza ai 'vicini' di Lauria
offrendo loro un graditissimo piatto di 'lagane e ceci'. La tra-

slazione della Statua della Madonna del Soccorso di Trecchina si ripete due volte l'anno. La tradizione vuole
che la Statua sia portata al Monte nella seconda domenica di maggio. Il 7 settembre la stessa Statua  fa il per-
corso inverso e viene riportata, sempre in processione, dal Santuario di Serra Pollino alla Chiesa Madre di
Trecchina.    

Raffaele Papaleo

Le parole di don Guido Barbella ai visitatori di Lauria
"Un benvenuto a tutti voi al Santuario, alla casa di Maria. Noi consideriamo sempre il Santuario come la casa
di Maria; il luogo dove c'è una presenza. Un Santuario è differente rispetto ad una normale chiesa. Il
Santuario richiama una particolare presenza che è quella di Maria la quale ha scelto questo luogo, come ne ha
scelti altri. Come ha fatto, ad esempio, per Pompei, Fatima o Lourdes. Sono luoghi dove Maria ha chiesto che
si preghi. Tanti fenomeni che si sono verificati qui nel Santuario hanno fatto capire che Lei, la Madonna, ha
scelto questo luogo perché qui  possa parlare al cuore dei suoi figli. C'è una bellissima frase, riportata da
Mosè, proferita da Dio  che dice al profeta:'Ti porterò nel deserto e lì parlerò al tuo cuore'. Il Santuario è pro-
prio questo. Un luogo appartato dove Maria può parlare al nostro cuore. Il Santuario è dedicato alla Madonna
del Perpetuo Soccorso. E' una immagine della Madonna che ha una sua storia legata alle vicende della transu-
manza che si veniva a realizzare su queste montagne. I pastori  qui portavano le loro devozioni e su questa
cima pregavano, desiderando la protezione della Madonna. Protezione dal cattivo tempo e da altro. La devo-
zione alla Madonna del Soccorso è nata a Palermo ed è giunta fino a Trecchina grazie ai Padri Agostiniani
che anche nell'area avevano i loro conventi; come quello di Colloreto, nei pressi di Morano. Normalmente la
Madonna del Soccorso viene rappresentata nei quadri o nei bassorilievi. A Trecchina il bassorilievo più antico
è quello conservato nella Cappellina della Forràina. Il bassorilievo raffigura il diavolo che sta arpionando un
bambino la cui madre è disperata poiché, rivolta al figlio, gli è sfuggita la frase: 'Ti possa prendere il diavolo'.
Il demone prende per vera questa invocazione e sta per ghermire il bambino. Improvvisamente appare la
Madonna e il bambino si rifugia sotto il suo manto. Con un bastone la Madonna allontana il demonio. Questo
episodio viene accolto dai Padri Agostiniani  perché la Madonna è apparsa proprio in un loro convento di
Salerno. Il culto è stato poi diffuso in tutta l'Italia: in particolar modo nelle Marche ed in Calabria. La stessa
devozione verso la  Madonna del Soccorso esiste a Castelluccio Superiore, ad Agromonte Magnano ed in
tanti altri paesi della nostra area. Nel Santuario di Trecchina è presente, come ex voto, una piccola barca in
legno che i cittadini di Lauria portarono dopo i bombardamenti del 7 settembre del 1943.  Mentre Lauria veni-
va bombardata i fedeli di Trecchina stavano portando in processione la Statua della Madonna e videro gli
aerei che bombardavano. Anche per questo è rimasto un legame affettivo dei laurioti verso la nostra
Protettrice".

Don Guido Barbella accoglie i 'pellegrini' di Lauria
al Santuario della Madonna del Perpetuo
Soccorso. Trecchina, 10.05.2015. Foto:RP

Trekking-pellegrinaggio alla Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina il 10.05.2015 con il gruppo "Più siamo
meglio stiamo". Lauria-Trecchina-Lauria 30 Km totali.Foto:RP  

NNoozzzzee
Auguri a Lorenzo

Iazzetta di Lauria e
Giusy Blandino di

Siracusa
che il 24 maggio

hanno festeggiato
il loro matrimonio
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SPORT/La società sportiva è un riferimento per la pallavolo in tutta l'area Sud della Basilicata. A Lauria, dal 3 al 7 giugno, programmate le finali nazionali Under 15 maschili

Lauria Volley, sport e divertimento nei tornei Under 13
Il 13 maggio si è svolto a
Lauria un torneo di minivol-
ley, organizzato dalla società
sportiva Lauria Volley. La
manifestazione ha coinvolto
gli under 13 maschili e fem-
minili. Più precisamente i
nati  dal 2002 al 2008, suddi-
visi per fasce di età.
La manifestazione - come ci

dice Mirko Mastroianni - è
stata organizzata in conco-
mitanza con la conclusione
dell'attività indoor che ha
visto impegnata la società
sportiva lauriota in quasi
tutti i tornei provinciali e
regionali. 
Nei minitornei dedicati ai
giovanissimi le regole di
gioco sono, in parte, diverse;
ciò al fine di adeguare il
gioco alle caratteristiche spe-
cifiche delle varie fasce di

età. Ogni squadra è formata
solo da tre componenti, il
campo da gioco è più picco-
lo e le reti sono posizionate
più in basso. I più piccoli
durante le partite si scambia-
no la palla potendola tratte-
nere qualche attimo. Non
sono cioè obbligati al palleg-
gio che è un obiettivo da

raggiungere successivamen-
te. Il torneo che si è svolto a
Lauria ha previsto gironi di
eliminazione con qualifica-
zione ai turni successivi.
Tale formula consente ad
ogni squadra di giocare più
partite nello stesso giorno e
con più compagini diverse. Il
confronto tra le diverse
società sportive che pratica-
no pallavolo nello stesso
ambito territoriale diventa
così occasione di reciproca

conoscenza tra i giovani e
stimolo di confronto tra gli
allenatori. 
Nella manifestazione di
Lauria è stata consistente
anche la presenza di genitori
e parenti che hanno seguito
ed incoraggiato i giovani
pallavolisti.
Stimoli sportivi ed umani

sono alla base di questo tipo
di manifestazioni. Lauria
Volley vanta una tradizione
pluridecennale in tale dire-
zione. 
La società sportiva di Lauria
rappresenta, per questi moti-
vi,  garanzia di buona riusci-
ta degli eventi organizzati
sul territorio. Gino, Mirko e
Germano Mastroianni, insie-
me a tutti gli altri componen-
ti della società sportiva, pos-
sono contare su una lunga

esperienza nel settore sporti-
vo ed un conseguente largo
seguito in tutta l 'area. Il
gruppo di Lauria continua a
produrre educazione allo
sport ed ai migliori valori
connessi con l'attività sporti-
va, 
nei confronti dei ragazzi e
dei giovanissimi ai quali
principalmente si rivolge.

A Mirko Mastroianni,
responsabile di molte squa-
dre giovanili di Lauria
Volley abbiamo rivolto alcu-
ne domande sull'attività fatta
e su quella programmata.

Mirko, un altro anno ago-
nistico sta per terminare.
Quale il bilancio specifico?
Abbiamo coperto tutte le
categorie previste dalla
Federazione. Due squadre
hanno avuto accesso, perché
qualificate, alle finali nazio-
nali. L'under 15 maschile
disputerà  le finali nazionali
che si svolgeranno a Lauria
dal 3 al 7 giugno 2015.
L'under 17 maschile dispu-
terà le finali nazionali a
Chianciano dal 10 al 14 giu-
gno. Le finali nazionali sono
organizzate dalla
Federazione Nazionale di
Pallavolo. Ci saranno le
migliori squadre d' Italia che
si disputeranno lo scudetto
ed il titolo.
Per quanto riguarda il torneo
nazionale che si svolge a
Lauria, la federazione si
appoggia a Lauria Volley.
Giungeranno a Lauria squa-
dre ed arbitri provenienti da
tutt 'Italia. Si prevede un
movimento di 800-900 per-
sone: tra atleti, accompagna-
tori, arbitri e responsabili
federali.

Anche quest'anno avete
ottenuto delle vittorie.
Quali campionati avete
vinto?
Abbiamo vinto due campio-
nati: quello degli under 15 e
quello degli under 17;
entrambi maschili. Sono le
squadre che parteciperanno
alle finali nazionali nel mese
di giugno.
Abbiamo partecipato anche a
tutti i campionati femminili.
Con l'under 14 siamo giunti
alle semifinali. Ma occorre
considerare che tutte le
ragazze di questo gruppo
erano al di sotto dell'età di
riferimento. Con l'under 16
abbiamo disputato la finale
provinciale.
Oltre all'attività di avvia-
mento allo sport ed al buon
successo di tante vostre
squadre, ci sono atleti par-
ticolarmente dotati che
potrebbero avere un futuro
nella pallavolo?

Ogni anno for-
niamo alla sele-
zione provincia-
le ed a quella
regionale dai
cinque ai sei
atleti che entra-
no a far parte
delle squadre
che rappresen-
tano la provin-
cia o la regione.
Le selezioni
sono formate da
dodici atleti e la
metà è costituita
da nostri ragaz-
zi.
In prospettiva,
esiste la possi-
bilità di torna-
re a vedere
una prima

squadra di
Lauria in cam-

pionati superiori?
Le squadre con i pallavolisti
più grandi sono quella del-
l 'under 17 e under 19.
Tuttavia sono ancora troppo
giovani per competere in
categorie superiori. Nei
nostri paesi succede spesso
che l'attività sportiva agoni-
stica venga lasciata troppo
presto. Dopo le scuole supe-
riori molti dei ragazzi vanno
all'università ed interrompo-
no la continuità della pratica
sportiva. 
Quindi non abbiamo atleti
oltre i 19 anni. Tutta l'attività
viene svolta negli anni pre-
cedenti nei vari campionati
giovanili. Succede che il
lavoro che svolgiamo sui
ragazzi avvantaggi altre
compagini che operano, ad
esempio, nelle città universi-
tarie. 
Ma per noi va bene così. In
ogni caso, quando si compe-

te in categorie superiori
aumenta anche l'impegno
che l'atleta deve profondere
nell'attività sportiva. Occorre
una maggiore costanza e
cambia l'approccio comples-
sivo.
Una volta terminati i tor-
nei, come prosegue l'atti-
vità di Lauria Volley?
La stagione sportiva per noi
termina in palestra.
Quest'anno organizzeremo
un campo scuola a Maratea
dal 6 al 10 luglio. Sono pre-
visti anche i pernottamenti e
la presenza di squadre pro-
venienti da varie regioni
d'Italia. Dopo la  manifesta-
zione di Maratea ci organiz-
zeremo per programmare
l'attività della prossima sta-
gione che si prospetta piena
di impegni e di cose impor-
tanti. 
Prof. Gino Mastroianni in
ambito sportivo sei stato
un eclettico. Hai praticato
atletica, calcio, pallavolo e
sci. Sempre hai ottenuto
risultati di rilievo. Hai
avviato allo sport tante
generazioni di giovani e
sicuramente sei tra le per-
sone più rappresentative
dello sport a Lauria.
Certamente riservi ulterio-
ri belle sorprese. Quali
sono i tuoi programmi
futuri? 
Lavoro in palestra in pro-
grammi di fitness. Per conto
mio l'attività sportiva conti-
nua ad essere  importante. A
mare pratico vela con una
piccola imbarcazione.
Collaboro alla organizzazio-
ne degli eventi sportivi di
Lauria Volley e quindi molto
tempo è utilizzato in tale
direzione.   

Raffaele Papaleo

Lauria Volley il 13.05.2015 ha organizzato un torneo dedicato agli Under 13. Ampia la  partecipazione di atleti e pubblico. Foto: Raffaele Papaleo

Under 14 Femminile Lauria Volley. In alto, da sinistra: Roberta De Gennaro, Maria Labanca, Silvia
Sisinni, Marcella Rossi, Daria Lorito.  In basso: Emily Alagia, Eleonora Alberti,Melissa Cozzi e Sara
Saruba. Foto: Raffaele Papaleo 

In via Cairoli di Lauria fervo-
no i preparativi per accoglie-
re al meglio l’ambasciatore
del Brasile in Italia Ricardo
Neiva Tavares. Il diplomatico
americano sarà a Lauria l’11
luglio per partecipare ad una
serie di iniziative importanti
incentrate sul tema dell’emi-
grazione. Gli appuntamenti
che si susseguirano e che cul-
mineranno con il Premio
Mediterraneo, avranno un
momento assai significativo
nel Palazzo Marangoni. In
quella occasione l’ambascia-
tore Tavares inaugurerà una
sala dedicata all’inventore

lauriota Nicola Santo.  
Intanto in queste settimane
tante sono le sorprese che
interessano la progetttualità
che interessano il palazzo.
Dell’ulivo di Assisi abbiamo
parlato in varie cirocostanze.
Molto bello è stato il gesto
della famiglia Leonasi rap-
presentata dall’avvocato
Giovanni che ha donato al
palazzo un antico lampada-
rio. In questi mesi tante sono
state le donazioni, soprattutto
librarie, che daranno alla isti-
tuzione culturale particolare
preziosità.
In questi giorni vi è un altro

tassello che si
è aggiunto al
progetto por-
tato avanti
dalla Regione
Basilicata, dal
Comune di
Lauria, dalla
P a r r o c c h i a
san Giacomo
e dall’associa-

zione Magna Grecia. E’ infat-
ti fruibile un percorso che
dalla Ravita permette d rag-
giungere a piedi la Madonna
Assunta ed il castello
Ruggero. 
Il tracciato è spettacolare e
permette di poter godere di
una serie di scorci di Lauria e
della valle del Noce davvero
magnifici. 

Mirko Mastroianni. Foto:RP

A Lauria Palazzo Marangoni  si appresta ad
ospitare l’ambasciatore del Brasile 

La famiglia Leonasi ha donato un prezioso lampadario al nuovo
palazzo culturale.

Ed intanto è fruibile un tracciato  per il trekking urbano 
che collega  la Ravita alla Madonna Assunta

Un’immagine di parte del  tracciato trekking che potrà condurre devoti, turisti ed appassionati

L’avvocato Giovanni Leonasi,
a destra il lampadarioL’ambasciatore Tavares


