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L’EVENTO/Giornalista di Viggianello, Angelo ha rappresentato un riferimento per un territorio che ne ha sempre apprezzato le doti umani e professionali 

Angelo Oliveto vive setti-
mane di grande soddisfazio-
ne. Il giovane e talentuoso
giornalista della Rai è nato a
Viggianello ed ha mosso i
primi  passi della sua bril-
lante carriera proprio sul ter-
ritorio dell'area sud della
Basilicata. Curioso e rifles-
sivo ha sempre avuto la
pasisone per il giornalismo. 
Appassionatissimo di sport,
seguiva tutti gli avvenimenti
con particolare attenzione, si
informava sempre di ogni
cosa. 
Iniziò a collaborare con
Telelauria, siamo alla fine
degli anni ‘80 seguiva in
particolare  le squadre del
Rotonda e del Viggianello.
Erano tempi pionieristici sul
territorio. Un piccolo
microfono, una telecamera
vhs e tanto, tanto entusia-
smo.
Poi, man mano che aumen-
tava in lui la consapevolezza

dei propri mezzi,  approdò
sui quotidiani potentini. 
Iniziò una gavetta importan-
te fatta probabilmente anche
di tante riflessioni sul pro-
prio futuro. Poi l'arrivo al

Tg3 Basilicata.  Giornalista
instancabile e, soprattutto,
generoso, ha sempre cercato
di dare risalto a quanto
emergeva dal territorio.
Il suo cellulare era infuoca-

to, soprattutto nel periodo
estivo quando veniva  solle-
citato da tutti i paesi della
provincia. 
Il bello è che lui non si tira-
va mai indietro!
Comprendeva a fondo lo
sforzo, i sacrifici per
costruire un evento, capiva
le esigenze delle periferie
desiderose di avere più con-
siderazione. 
Ad un certo punto della sua
già affermata carriera, ha
avvertito il desiderio di spin-
gersi oltre. Approda da
"supplente", nel periodo

estivo, a Rai Sport di
Milano. Si possono immagi-
nare i sacrifici di quel perio-
do... un piede a Milano, l’al-
tro a Potenza e a
Viggianello. Quale scelta di
vita  fare? Interrogativi che
certamente l’hanno perse-
guitato. Poi dal settembre di
nuovo in Basilicata  per il
Tg3 regionale. Fino a quan-
do, grazie alle sue qualità
professionali e, aggiungia-
mo noi, umane, scala i verti-
ci  delle redazione sportiva
della Rai di Milano fino a
diventare conduttore della
Domenica sportiva estate. 
Un traguardo davvero
straordinario per un giovane
di periferia che certamente
avrà sofferto le difficoltà di
chi non si trova nei luoghi
giusti. Ma la caparbietà di
"Angioletto" come lo chia-
mano in molti è proverbiale.
Non si è mai scomposto, è
andato diritto per la sua stra-
da. 
Ed oggi gode di un risultato
importante. Ma conoscendo-
lo non si fermerà certo ades-
so. Nuovi obiettivi, nuovi
stimoli saranno nei suoi
orizzonti.  Auguri Angelo,
hai fatto il gol più bello, ne
verranno degli altri. Anche
noi siamo tuoi tifosi!        

Angelo Oliveto  con Pippo Inzaghi 

Angelo Oliveto, da Telelauria
alla Domenica Sportiva 
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Athboy-Irlanda 2015, 12° stage in Irlanda 
Dal 30 Aprile al 4 Maggio, il Maestro Fiordineve Cozzi 6° Dan di Aikido è stato impe-
gnato in Irlanda per uno stage internazionale nella cittadina di Athboy,  (60 Km
Dublino).  Era questo il 12° appuntamento del Maestro Fiordineve in Irlanda organizza-
to dall'Aikikai Ireland.  L'evento è stato organizzato in coincidenza alle festività del 1°
Maggio per offrire la possibilità a gli aikidoisti  Italiani di partecipare considerando il
lungo ponte festivo.
Numerosi i partecipanti giunti da Dublino, Sligo, Cavan, Sligo e naturalmente Athboy,
mentre il gruppo italiano era  composto da Cinture nere distribuite tra le scuole di
Padova, Bari, Cava (SA) e Lauria. Il M° Fiordineve ha dedicato una  lezione specifica
per Bambini, su invito degli organizzatori che non si sono lasciati sfuggire l'opportunità
di studiare la didattica che il maestro propone per essi,  considerando i suoi trascorsi
didattici sul panorama nazionale. 
Il gruppo italiano è giunto Giovedì a Dublino, accolto cortesemente da Fiona Kelty 1°
dan, che non si è risparmiata  nell' accompagnare il ragazzi ha visitare la città e quanto
essa aveva da offrire, quali Mostre, Musei, Castelli, cattedrali , terminando le giornate
nei celebri Locali di Temple bar con musica e spettacoli di danza tradizionale irlandese
tutto rigorosamente dal vivo. 
Sabato il gruppo Italiano si è spostato ad Athboy per lo stage, dove ha incontrato il resto
del staff irlandese al completo, che al termine della brillante lezione del Maestro cozzi, è
andato a visitare  il Piccolo Museo della Battaglia di Boyle. La serata è stata caratteriz-
zata dalla cena sociale e di seguito serata intrattenimento al Pub di rimpetto all'hotel
con Musica dal vivo.    
Per l'estate prossima il gruppo irlandese ha espresso il desiderio di ritornare ancora a
Lauria per i seminai estivi del M° Fiordineve approfittando della stagione estiva.
Arrivederci Irlanda,  al prossimo anno. 

Basilea, stage in Svizzera 
Dal 1 al 6 Aprile , il Maestro Fiordineve Cozzi 6°
Dan è stato impegnato in Svizzera per uno stage
internazionale nella città di Basilea condiviso con il
M° Michele Quaranta  6° dan ( Shihan) , dell' Aikido
Swiss.   Un nuovo importante riconoscimento ed
all'impegno del M° Cozzi considerando che è questo
l'appuntamento più importante dell'anno per l'asso-
ciazione Svizzera, svolto proprio nel periodo delle
feste Pasquali. Era questo il 6° seminario internazio-
nale condiviso dai due insegnanti.  I precedenti stage
si erano svolti a Lauria e Padova, "scuole affiliate
con il M° Cozzi", mentre per l'estero : Praga , Graz
in Austria e questo anno nella sede centrale a
Basilea. L'opportunità di stage itineranti all'estero si
deve al M° Quaranta che insegna in 10 differenti
paesi d'Europa.  All' evento hanno partecipato prati-
canti dalla Germania, Francia , Austria, Olanda, oltre
naturalmente a gli Svizzeri e gli Italiani provenienti
principalmente dal nord Italia.   Nei giorni precedenti
lo stage a Basilea, il M° Fiordineve è stato invitato
presso la scuola di Neauchatel , diretta dal M° Eric
Graf 4° dan, a svolgere lezioni specifiche per
Bambini Ragazzi ed adulti.  La richiesta del suo
intervento didattico, è scaturito dall' esigenza della
scuola Elvetica di visionare le modalità  di approccio
di aikido rivolto ai bambini, di cui il M° Fiordineve è
importante rappresentante.  Neauchatel è una incan-
tevole località turistica della Svizzera al confine tra i
laghi e le montagne di Francia e Germania.  "La cor-
dialità e la gentilezza con  cui sono stato accolto è
stata davvero gratificate;ci ha detto il M°
Fiordineve."  Il prossimo appuntamento condiviso
con il M° Quaranta sarà il Novembre prossimo a
Lauria, mentre per il ponte del primo maggio il M°
Fiordineve sarà impegnato per il 7° anno consecutivo
in Irlanda con al seguito praticanti distribuiti tra
Basilicata, Puglia, Campania e Veneto.   Per la fine
di Agosto sarà la volta del suo primo seminario inter-
continentale a Washington negli Stati Uniti. In bocca
al lupo dalla nostra redazione per un altro importante
riconoscimento al nostro maestro Lucano.   

L’Aikido del Maestro Fiordineve Cozzi, tra l’Irlanda e la Svizzera 

Foto di gruppo a Basilea 

Foto di gruppo con i bambini in Irlanda  

Foto di gruppo  in Irlanda  

Oh! Magna e generosa natu-
ra,
Perché ci segnasti a perir di
sventura?

Tu ci degnasti d'immense ric-
chezze,
Ma mai ci sfiorasti con lieve
carezza.

Non ci donasti il vivere agia-
to,
Sol povertà, ch'abbiam tutti
saggiato.

Della politica, ci hai resi
schiavi,
Che fa "promesse da mari-
nai".

Ci hai condannati a vivere tri-
sti,
Con l'eterno governo del cen-

trosinistra.

Migrano i giovani alle grandi
città,
Dipartono i vecchi, per
l'Aldilà.

Langue il cuor nostro, allo
spopolamento,
Sperando che presto cessi il
tormento.

S'ode orrendo presagio dai
monti vicini,
Il gracchiare d'un corvo che
predice:"Rovina".

Crudele destino di un paese
lucano,
Che ha sempre sperato, spera-
to ma invano.

(G.E.Lofrano)

“Lo spopolamento” il
pianto di un paese lucano! 

Giuseppe Egidio Lofrano 

CCoonnggrraattuulluuzziioonnii 
Le più vive felicitazioni al dottor Massimo
De Fino nominato Direttore Sanitario della
Asp della Provincia di Potenza. In occasio-
ne dell’ultimo consiglio comunale  di
Lagonegro gli sono stati posti dall’intera
assise, i più fervidi auguri di buon lavoro.  



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Lunedì  15  Giugno  2015 In  primo  piano 33

L’INIZIATIVA/Il Santo, fondatore degli Oratoriani, vissuto a Roma nel XVI secolo esaltò un fondamento della cristianità: dare sempre assistenza ai poveri, ai bisognosi ed agli ammalati

Lettera pastorale del Vescovo Nolè dedicata a S.Filippo Neri
Il Vescovo Francesco Nolè
ha donato alla comunità
della Diocesi di Tursi-
Lagonegro una lettera pasto-
rale intitolata "Educare alla
bellezza del Vangelo con la
gioia di San Filippo Neri".
Le riflessioni contenute nello
scritto partono dalle notizie
della vita e dell 'attività
sacerdotale di San Filippo
Neri, del quale quest'anno
ricorre il quinto centenario
dalla nascita. Il Santo (nato a
Firenze il 21 luglio del 1515
e morto a Roma il 26 mag-
gio del 1595), è Patrono di
Tursi dal 1665; ovvero da
quando il Vescovo De Luca
indicò in San Filippo Neri il
nuovo Patrono della cittadi-
na sede vescovile. Oggi il
Santo è anche il Patrono di
tutta la Diocesi di Tursi-
Lagonegro. La lettera pasto-
rale, consegnata gratuita-
mente ai fedeli della diocesi
in queste settimane, è stata
stampata in formato A6.
L'elegante veste grafica age-
vola la lettura e invita alla
conservazione del prezioso
libretto che conta, in tutto,
36 pagine.
Le motivazioni della lettera
pastorale che il Vescovo
Francesco Nolè ha voluto

offrire ai fedeli, prima di
lasciare la Diocesi, sono
indicate nello scritto stesso.
Il Vescovo scrive che: "l'o-
biettivo di questa lettera è
semplice: attraverso la rilet-
tura della vita e del metodo
pastorale di San Filippo, vor-
remmo andare a riscoprire
come è possibile oggi, anche
per noi, sperimentare nella
nostra vita quotidiana che "
la gioia del Vangelo riempie
il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con
Gesù" ; come indica Papa
Francesco nell'Esortazione
apostolica Evangelii
Gaudium sull'annuncio del
Vangelo nel mondo attuale". 
San Filippo Neri viene ricor-
dato come religioso dotato di
grandi capacità comunicati-
ve. Seppe parlare, con la
stessa facilità, a tutte le clas-
si sociali. Il segreto risiedeva
nell'approccio gioioso che il
religioso aveva con tutti.
Nella lettera pastorale, a pro-
posito del carattere di San
Filippo Neri, leggiamo che il
Santo era:" di temperamento
allegro,  costantemente
sostenuto da una fede cari-
smatica e contagiosa. Ciò gli
permetteva di accostare con
facilità le persone più diver-

se e appartenenti alle più
disparate condizioni  sociali:
con la sua bontà e simpatia,
le guadagnava subito a Dio,
ed era poi capace di consi-
gliarle e di dirigerle con
un'eccezionale sicurezza e
determinazione".
San Filippo Neri rimane un
esempio, anche attuale, per il
modo in cui seppe dare rilie-
vo ad un fondamento della
cristianità: dare assistenza
incondizionata ai poveri, ai
bisognosi ed agli ammalati.
Per migliorare l'educazione
spirituale dei giovani, senza

famiglia o poveri, li riunì
fondando gli Oratori. Oltre a
diffondere la speranza cri-
stiana il Santo insegnava un
lavoro ai giovani bisognosi
che, in tal modo, potevano
uscire dalla loro condizione
di inferiorità materiale e cul-
turale. Inizialmente la sua
azione non fu completamen-
te approvata negli alti ranghi
ecclesiastici della Roma cin-
quecentesca. Ma, in seguito,
la sua opera venne accettata:
sia per le finalità attinenti al
Vangelo; sia per questioni,
più terrene, di ordine pubbli-

co. L'azione educativa di
Filippo Neri e degli Oratori
da lui fondati, togliendo
dalla strada i giovani disere-
dati e senza famiglia, riduce-
va il numero di nullafacenti
e di possibili malviventi.
Nella lettera pastorale, a pro-
posito della capacità del
Santo di rapportarsi con i
giovani, il Vescovo Nolè
scrive:"Senza dubbio, fu
anche uno dei più acuti inter-
preti di ogni tempo
dell'animo giova-
nile: era in grado
di capire subito le

ansie e i travagli dei giovani
e conosceva sempre il modo
giusto per offrire loro il suo
aiuto efficace, colmo di
benevolenza paterna (…). La
sua vera invenzione pastora-
le fu l'Oratorio. Qui racco-
glieva l'umanità sofferente,
soprattutto i giovani, per
confortarla e sorreggerla con
la carità sapiente e gioiosa,
umana e spirituale". 
La lettera pastorale del
Vescovo Francesco Nolè
rappresenta una sorta di
testimone che il Pastore
lascia dopo quindici anni di

presenza attiva nelle comu-
nità della diocesi. A breve il
Pastore sarà Arcivescovo
metropolita della diocesi di
Cosenza-Bisignano nella
quale Mons. Salvatore
Nunnari ha da poco rasse-
gnato le dimissioni. 
Il libretto che contiene la

lettera pastorale è arricchito,
in appendice, di appunti
dello storico don Luigi
Branco. Tali note completa-
no ed impreziosiscono lo
scritto. Un suggerimento che
si potrebbe lanciare ai
Parroci delle cittadine della
diocesi è quello di prevedere
uno spazio, fisico e tempora-
le, per leggere, insieme ai
fedeli, la lettera pastorale,
Ciò sarebbe utile al fine di
discutere degli insegnamenti
di San Filippo Neri e del
contesto storico nel quale il
Santo operò. Sono tanti colo-
ro che interverrebbero volen-
tieri a tale lettura comune e
sarebbe un utile momento di
condivisione religiosa,
umana e culturale.  

Raffaele Papaleo

Avendo letto su “L’Eco
di Basilicata” del 1° giu-
gno 2015, a pagina 5, lo
scritto dal titolo
“Realizzeremo un nuovo
cimelio nella speranza
che torni il sereno con
Patroni” , essendo stato
chiamato pubblicamente
in causa, rispondo al
Comitato e a chi lo rap-
presenta.
Premetto che già in con-
trapposizione alla lettera
inviatami privatamente
dal Presidente del
Comitato del Redentore
sig. Salvatore Cirigliano
tramite la e-mail del-
l’avv. Luca Magliacane,
avevo evidenziato nella

mia risposta che ,”le giustificazioni addotte dal Comitato non trovano
assoluta rispondenza con la veridicità dei fatti e degli eventi temporali da
me rappresentati”, così adesso pubblicamente rispondo.
Ritengo che se, come il Comitato sostiene nel sopracitato articolo appar-
so su questo quindicinale che “tra l’artista Patroni e il Comitato” si è
verificata “una incomprensione spiacevole e incresciosa” e che (il
Comitato), come ha affermato, “si impegna a superare tali incomprensio-
ni e apprezzerà il ritorno della serenità, dell’amicizia e dell’armonia fra
le parti”, io sottoscritto, in qualità di artista autore del medaglione ese-
guito per il Cinquantenario della Statua del Redentore che si celebra in
questo anno, nell’ufficialità di suddetta richiesta del Comitato, dichiaro
di non aver assoluta intenzione di sottrarre questo mio medaglione
commemorativo del Cristo Redentore alla cittadinanza di Maratea
per cui ho inteso eseguire questa mia ultima opera e nella quale
Comunità da lunghissimi anni vivo ed opero.
Credo però che la mia dignità di Artista vada prima ampiamente tutelata
tanto da ricevere, ma non in via privata o verbale, le necessarie scuse che
ritengo, come uomo e come autore dell’opera, pubblicamente essenziali
per il superamento dell’incresciosa vicenda, dopo di che  se tale mia
richiesta verrà recepita, si potranno riprendere, e solo così, le trattative
per il raggiungimento del reciproco obiettivo storico, religioso ed artisti-
co per Maratea e per la Basilicata.

Prof.  Vincenzo Dino Patroni

Il cimelio preparato da Patroni 

Il Vescovo Francesco Nolè a Lauria il 25.07.2014 in occasione delle celebrazioni in onore di San
Giacomo Apostolo Maggiore,  Patrono di Lauria borgo. Foto: Raffaele Papaleo

L’Artista Dino Patroni di
Maratea risponde alla 

richiesta del Comitato del
Redentore per il ritorno alla
serenità da entrambe le parti 

Lettera pastorale del Vescovo
Francesco Nolè
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SPORT/Tredici le diverse scuole partecipanti alla manifestazione, provenienti dai vicini Comuni di San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, San Costantino Albanese e Senise

Castelsaraceno, 19edizione delle “Saraciniadi”

E' uno strano confronto quel-
lo che constatiamo tra la
maggioranza che regge il
Comune di Latronico e la
minoranza. E' una situazione
d'attesa inframmezzata da
scambi polemici di manifesti
e di articoli sulla stampa
locale. La maggioranza, in
ogni caso, mostra al momen-
to una certa coesione sebbe-
ne al suo interno non manchi
una componente che accette-
rebbe di buon grado di estro-
mettere i giovani de "La
Svolta" ed il vice sindaco
Ing. Vincenzo Forestiere, da
una futura compagine di
governo cittadino, rinsaldan-
do e serrando le fila del PD
latronichese. La minoranza,
invece, ha perso una parte
significativa ma non determi-
nante di se stessa. 
Si tratta di una parte in aper-
to dissenso con le scelte del
PD latronichese. Cos'è acca-
duto? E' accaduto che il
Sindaco Ing. Fausto De
Maria s'è iscritto on line al
PD  e tale iscrizione è stata
fortemente contrastata dal
partito latronichese perché,
secondo statuto, chi si pre-
senta in liste avversarie allo
stesso PD non può pretende-
re di farne parte! Il ricorso

contro l'iscrizione on line del
sindaco, peraltro, pare sia
stato scritto proprio da uno
dei componenti oggi in dis-
senso con la linea ufficiale
del PD latronichese. Oggi,
paradossalmente, l'autore del
ricorso è "vicino" al Sindaco
ing. Fausto De Maria! Il
segretario regionale del PD
Luongo, coinvolto in prima
persona sulla spinosa que-
stione del tesseramento on
line al partito del Sindaco
Ing. De Maria, ha glissato:
piuttosto che decretare l'e-
spulsione del Sindaco De
Maria dal partito in ossequio
al chiaro dettato dello statuto,
con il rischio di perdere il
peso elettorale ed i voti del-
l'espulso, ha suggerito al par-
tito latronichese di trovare un
accordo con l'attuale maggio-
ranza. 
O meglio ancora, con il
Sindaco De Maria. Il PD
latronichese pare non abbia
accettato il suggerimento del
segretario Luongo continuan-
do nella sua opposizione
all'attuale amministrazione. 
Da qui la scelta dei dissidenti
tra cui l'autore del ricorso
contro l'iscrizione on line di
cui s'è detto sopra, i quali
rimproverano al partito di

non aver cercato l'accordo
pure caldeggiato dal segreta-
rio regionale Luongo. 
O almeno, questo è il motivo
ufficiale. Stando così le cose,
è tutto già definito in vista
delle prossime elezioni
comunali? Il Sindaco De
Maria dovrà vedere nel PD
latronichese un irriducibile
avversario quando tra due
anni si ritornerà a votare per
le comunali? Non è così! 
Oggi la lacerazione sembra
insanabile, ma domani …
Perché la posizione migliore,
in realtà, è proprio quella del
Sindaco De Maria. Chiunque
voglia vincere le prossime
elezioni comunali non potrà
prescindere da una lista
capeggiata da Lui o comun-
que, da una lista in cui Egli
sia parte importante. E dun-
que, il Sindaco De Maria si
troverà ad essere blandito un
po' da tutti: dal PD che da
solo difficilmente riuscirà a
vincere le prossime elezioni
comunali; ma anche dai gio-
vani de "La Svolta" e dal
vice Sindaco Ing. Forastiere,
i quali è da escludere che da
soli possano rivincere le
prossime elezioni comunali.
Questi ultimi, in particolare,
ne dovrebbero essere partico-

larmente consapevoli visto
che difficilmente si verifiche-
ranno di nuovo tutte le circo-
stanze favorevoli che li
hanno visti vincere nel 2012.
Prima fra tutte, l'errore del
PD di allora di non tenere le
primarie che l'Ing. De Maria
avrebbe vinto con facilità,
facendo poi il sindaco con il
suo partito nella maggioranza
e l 'Ing. Forastiere e "La
Svolta" all'opposizione. Il
Sindaco De Maria dunque,
sarà conteso come si convie-
ne ad un'avvenente fanciulla.
A quale giovanotto cederà le
sue grazie? Ebbene, in un'ot-
tica di carriera politica per il
Sindaco De Maria, per esem-
pio a livello regionale, l'ai-
tante giovanotto PD sembra
poter offrire di più ed avere
più chances del meno inte-
ressante giovanotto Ing.
Forastiere / "La Svolta" di
modo che, quello che oggi
sembra essere un'insanabile
rottura (Sindaco DE MARIA
/ PD latronichese), domani
potrebbe diventare un amore,
una passione travolgente.
Lasciando sedotto ed abban-
donato all'opposizione il gio-
vanotto Ing. Forastiere/ "La
Svolta".

Avv. Antonio S. Zaccara   

“Il perno è il sindaco di Latronico” 
L’OPINIONE 

Protagonisti numerosi
ragazzi, studenti delle scuo-
le del circondario, ospiti del
locale “Istituto
Comprensivo Ciro
Fontana”, con il patrocinio
dell’ Amministrazione
Comunale.
Istituto che conferma così
la sua particolare dinami-
cità, aggiungendo un altro
piacevole tassello al presti-
gioso riconoscimento otte-
nuto dalla scuola lucana
nell’ambito del concorso
nazionale, indetto dal FAI,
“1,2,3,…terra! Racconta il
paesaggio rurale del tuo ter-
ritorio” per l’Expo di
Milano, con il progetto, dal

titolo “Castelsaraceno: un
territorio da ri-SCOPRI-
RE”, insignito del primo
premio.
Con l’importante riconosci-
mento si scrive una bella
pagina per la Regione tutta
e si riafferma – qualora ce
ne fosse ancora bisogno – il
ruolo centrale della scuola
per la vita e il rilancio di
una comunità.
Ben 13 le diverse scuole
partecipanti a “Le
Saraciniadi”, proveniente
dai vicini Comuni di San
Chirico Raparo, San
Martino d’Agri, fino ad
arrivare ai più distanti
Comuni di San Costatino

Albanese e Senise, che
hanno animato l’ormai tra-
dizionale giornata dello
Sport, ideata e voluta forte-
mente dall’ allora – nonché
attuale – dirigente scolasti-
co Prof. Cascini, coadiuva-
to dal personale docente ed
amministrativo tutto, impe-
gnato quindi, da anni, con
grande dedizione, alla pre-
parazione della manifesta-
zione dalla forte impronta
educativa.
La kermesse sportiva ha
visto, nel suo svolgimento,
il susseguirsi di numerose
competizioni, suddivise in
2 categorie: quella dei
“cadetti” (comprendente i

nativi degli anni
2000/2001) e dei “ragazzi”
(nativi degli anni
2003/2004), con innumere-
voli discipline: all’ aperto,
quali calcetto, salto in
lungo, salto in alto, vortex,
staffetta 4x100, ecc., ed all’
interno del plesso, come il
torneo di dama. Non sono
mancati momenti , oltre ai
cult della giornata, di gran-
de partecipazione emotiva,
oltre che agonistica, tanto
per gli ospiti quanto per la
comunità locale tutta, che
ha dato dal suo canto un’
eccellente risposta in termi-
ni di partecipazione.
Passo importante, dunque,

verso l'obiettivo prefigurato
dagli organizzatori, ovvero
quello di incoraggiare cre-
scita e integrazione dei par-
tecipanti, sensibilizzando
gli studenti tutti su una
grande tematica, come
quella sportiva, importante
mezzo di trasmissione di
valori e prinicipi.
Una piacevole risposta,
quindi, dal piccolo Istituto
del centro lucano, ai conti-
nui scandali che avvolgono
un mondo, quello dello
Sport, che traspare oggi
sempre più intaccato da
beceri egoismi e meri inte-
ressi economici.

Daniele Giovinazzo

Cari cittadini,
martedì due giugno ricorre la
“Festa della Repubblica” di
cui i piccoli comuni sono
tassello fondamentale. La
Costituzione italiana, all’ar-
ticolo 114, stabilisce che “la
Repubblica è costituita da
Comuni, Province e
Regioni”.
Approfitto della vostra gen-
tile disponibilità per rappre-
sentarvi il grido di dolore
inascoltato dei piccoli, ma
grandi, comuni massacrati
dai governi che si sono suc-
ceduti negli ultimi anni e che
scientificamente hanno deci-
so di sopprimere definitiva-
mente le nostre piccole, vir-
tuose comunità locali attra-
verso, principalmente, due
operazioni congiunte:
A) I continui tagli ai trasferi-
menti di risorse economiche
che obbligano le
Amministrazioni locali a
ridurre i servizi minimi indi-
spensabili;
B) L’accorpamento obbliga-
torio delle funzioni fonda-
mentali che non genera
risparmi, ma costi aggiuntivi
e che non produce alcun
effetto positivo sui nostri
piccoli comuni, perché,

come dimostrano i dati, non
migliora la gestione del terri-
torio, ma lo desertifica incre-
mentando lo spopolamento.
Addirittura si parla di ridurre
i comuni dagli attuali 8046 a
2500 attraverso unioni e
fusioni da 15.000/20.000
abitanti in su ( come stanno
facendo nell’area del
Lagonegrese)! Se così fosse,
non si potranno più garantire
i servizi che attualmente si
erogano ed i nostri comuni
diventerebbero piccole fra-
zioni. Frazioni dalla quali
saremo costretti a spostarci
per qualsiasi necessità. Tutta
questa operazione, che tante
amministrazioni locali stan-
no contestando aspramente,
non porterebbe ad alcun
risultato in termini di rispar-
mio di costi, ma creerebbe
disagi gravissimi a tutta la
popolazione, in specie alle
fasce più deboli: bambini ed
anziani.
Dal 2011 ad oggi lo Stato ha
ridotto i trasferimenti ai
comuni dal 40% al 50% . I
tagli subiti sono notevoli.
Tale situazione obbliga,
così, i comuni a tassarci per
poter mantenere i servizi.
Sappiate che l’IMU, che i

comuni sono costretti a pre-
levare dalle nostre  tasche, in
buona parte, viene trasferita
allo Stato e non resta piena-
mente a disposizione delle
casse del proprio ente.
L’attuale spesa dei piccoli
comuni non è più ulterior-
mente comprimibile. La
stessa Corte dei Conti, che
vigila sulla spesa degli enti
pubblici, segnala che ai
Comuni è stato chiesto uno
sforzo di risanamento non
proporzionato all’entità delle
loro risorse a vantaggio del
governo centrale. Infatti, nel
2014:
All’Amministrazione dello
Stato, che spende il 60%

delle risorse, è stato imposto
un taglio pari a euro 700
milioni;
Alle Regioni, che spendono
il 21% delle risorse, è stato
imposto lo stesso taglio di
euro 700 milioni;
Ai Comuni, che spendono l’
8% delle risorse, è stato
imposto il medesimo taglio
di euro 700 milioni.
Un taglio così lineare e spe-
requato non si era mai visto
ed è nuovamente previsto
nella legge di stabilità del
2015. Occorre sapere, inol-
tre, che nel 2014 i dati Istat
dicono che il debito dello
Stato è aumentato di 13,6
miliardi di euro, mentre

quello degli enti locali è
diminuito di 0,9 miliardi di
euro. Quindi mentre i comu-
ni, da un lato, contribuiscono
al risanamento della spesa
pubblica continuando a
risparmiare, dall’altro lato lo
Stato continua a tagliargli le
risorse.
Insomma chi meno spende e
meno incide sulla spesa pub-
blica, chi piu' e' virtuoso,
attento ed oculato - come lo
sono i piccoli comuni -, piu'
e' vessato!     
Questa nota vuol essere un
invito a  sostenere la batta-
glia   che l’ANPCI sta por-
tando avanti da anni a difesa
e a salvaguardia della auto-
nomia delle nostre piccole
comunità, della nostra storia
millenaria e della nostra
identità’ comunale.
Intanto vi informo che, molti
sindaci dei piccoli comuni
d'Italia, il due giugno, festa
della repubblica, non poten-
do certo festeggiare la fine
della propria autonomia,
saranno davanti alle prefet-
ture per rappresentare la
voce di cittadini onesti, ope-
rosi, ma dimenticati. 

Tonino Filardi
dirigente Anpci

Alcune immagini delle Saraciniadi 

Antonio Filardi: “Aiutateci a salvare i piccoli Comuni, non 
possono essere chiusi, sono esempi di buona amministrazione”   

Antonio Filardi, già sindaco di Nemoli, secondo da destra, con
alcuni dirigenti dell’Anpci

LLuuttttoo
Condoglianze  alla famiglia Caracciolo  di Praia  per la perdita della cara Ida
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L’INIZIATIVA/Il concorso di poesie ha coinvolto talentuosi autori provenienenti da ogni parte della Basilicata. Soddisfatti gli organizzatori dell’evento 

Il 27 maggio 2015, nella sala
consiliare di Lagonegro si
sono svolte le premiazioni
del Concorso di Poesia
"Angelo Alagia". Molto
curata è stata la cerimonia
conclusiva che ha visto la
partecipazione di ispirati
poeti della Basilicata. La

declamazione delle poesie è
stata affidata all’ottimo
Gianluigi Pagliaro.
Molto interessanti sono stati
gli spunti del prof. De Fino
che insieme al prof. Grezzi e
alla professoressa Porfidio
Canonico  hanno capitanato
l'iniziativa. "E' stata una
bella edizione - ci ha riferito
il prof. De Fino-  sono arri-

vati 58 componimenti. La
giuria ha ovviamente escluso
quelle poesie che apparivano
in qualche misura non origi-
nali. Ci aspettiamo sempre
qualcosa in più da parte dei
Comuni, abbiamo messo in
campo un'azione capillare di
informazione sul concorso.

Sono arrivate poesie da
Potenza, Chiaromonte da
molti paesi del lagonegrese". 
Molto soddisfatta  è stata
anche la professoressa
Maddalena  Porfidio
Canonico: "L'arte, la poesia
aiutano a vivere, aiutano
anche nei momenti di soffe-
renza. 
Molti ammalati trovano nella

poesia sollievo ed anche una
compagnia importante. Alda
Merini ci ha insegnato che i
versi fugano le ombre…
credo che per davvero la
poesia sia la 'malattia' più
bella che ci possa essere".
Il prof. Grezzi ha evidenzia-
to la forza del'iniziativa:

"Molti anni fa il concorso fu
dedicato  al geologo De
Lorenzo,  dopo circa 10
anni, grazie anche all'acqui-
sizione della biblioteca di
una serie di volumi di
Donata Doni, il premio
venne dedicato alla straordi-
naria poetessa. Circa dieci fa
anni si è aperta una nuova
fase dedicando il concorso al

professore Angelo Alagia.
Vediamo ora cosa ci riserva
il futuro, speriamo possano
soccorrerci energie giovani
rispetto ad una organizzazio-
ne che è sempre più gravo-
sa".
Nel corso della serata è stato
ringraziato il direttore Nicola
Timpone della Cittadella del
Sapere che ha sostenuto l'ini-

ziativa. Felice della manife-
stazione l'assessore Mimmo
Camardo: "Lagonegro  evi-
denzia ancora una volta la
sua propensione alla cultura.
Questa manifestazione,
ormai nel cuore della cittadi-
nanza premia il merito e le
qualità artistiche di quanti
inviano i propri elaboratoti.
Vanno ringraziati  gli orga-

nizzatori di un evento che
qualifica la città: da Marotta
e De Fino a Grezzi.  E' bello
notare la presenza di tanti
giovani autori, a loro dobbia-
mo dare sempre più spazio.  
La poesia è un'arte semplice,
ma che arriva diretta al
cuore, ai sentimenti più inti-
mi di ognuno di noi, la sua
grandezza consiste nell'arri-

vare ad ognuno con l'unico
linguaggio universale…quel-
lo dell'amore!".       

Vincitori

Giovanissimi 
Primo premio: Chiara De
Santo - Chiaromonte 
Secondo premio: Roselyn
Schettini - Lauria 
Terzo premio: Sergio gaia -
Chiaromonte 

Giovani
Primo premio: Elisa Ielpo -
Rivello 
Secondo premio: Domenico
Maurone - Lagonegro 
Terzo premio: Lorena Gioia
- Castelluccio Inferiore 
Segnalato: Valentino
Capobianco - Maratea

Adulti 
Primo premio: Romana
Parisi - Lagonegro 
Secondo premio. Nicolina
Rosaria Carlomagno - Lauria
Terzo premio. Agostino
Olivieri - Lauria  

A Lagonegro XI edizione del Premio “Angelo Alagia” 

A darne notizia il Sindaco Biagio Costanzo 

“In Corso di realizzazione e completamento 
contemporaneo, una serie di lavori pubblici

attesi da tempo ad Episcopia”
In primis, due intere aree circostanti il centro storico, da tempo in stato di abbandono e
dissesto,  sono state oggetto di cospicui interventi di consolidamento idrogeologico,
canali, opere murarie e palificazioni oltre ad ingabbiamenti di costoni, in zona Monastero
ed Avena con finanziamento diretto del Ministero dell’ambiente; a buon punto, poi, la
realizzazione della prima area  camper attrezzata ,finanziata con fondi PIOT,  posta pro-
prio all’imbocco del paese e dotata di tutte le accortezze e tecnologie, compresa una pic-
cola area sosta e picnic e videosorveglianza h. 24 che completera’ anche il sistema di
controlli video  predisposti dal Comune di Episcopia in tutto il territorio comunale ;
accanto a queste due opere gia’ in fase di realizzazione, nei prossimi giorni sara’ aperto il
cantiere, interamente finanziato con fondi comunali,  che ampliera’ i loculi cimiteriali e
ristrutturera’ gli spazi di accesso al cimitero ; infine sara’ completata la scalinata in pietra
sottostante la torre longobarda del castello,  consentendo una passeggiata storica ai visi-
tatori del centro storico, essendo tutta l’area attrezzata con pensiline informative e spazi
di riposo. Molto soddisfatto dell’esito dei lavori in corso il Sindaco Costanzo, anche per-
che’ il tutto dovrebbe essere concluso entro il mese corrente, in tempo per la stagione
estiva e l’arrivo degli emigranti ed i visitatori i quali troveranno servizi nuovi, quali

appunto, l’area camper ed il percorso attrezzato ai piedi del castello.
Biagio Costanzo 

La platea, in prima fila alcuni dei premiati 

I sondaggi dell’Eco
Chi sceglieresti come sindaco di
Lagonegro alle prossime elezioni 

comunali del 2016?
Sul sito dell’Eco (www.ecodibasilicata.it) i lettori di Lagonegro potranno “anticipare” la scelta che
vedrà l’importante centro impegnato nel rinnovo della massima assise cittadina nella primavera del
2016. Nella parte inferiore della home page a sinistra, un link permette  di accedere ad una apposita
sezione dove si potrà scegliere il proprio sindaco su una griglia di papabili alla poltrona cittadina più
importante. Il sondaggio ovviamente è poco più di un gioco, una sorta di “primaria” virtuale,  però
permette di tastare il polso della situazione. Ricordiamo che si potrà votare una sola volta. Il mecca-
nismo è predisposto in questo senso non permettendo voti ripetuti dalla stessa linea internet.  

Gianluigi Pagliaro declama i versi. Al suo fianco una giovane premiata: Elisa Ielpo 
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L’INIZIATIVA/Vincenzo Labanca ha dedicato un libro al  Senatore Domenico Pittella. In forma romanzata ripercorre la vita della personalità lucana 

Il Conte di Montepesco, la storia di Domenico Pittella 
Da qualche giorno è in edicola
e nelle librerie lucane l'ultimo
libro del rivellese  Vincenzo
Labanca, editato per conto della
SiriS e con la inconfondibile
copertina del pittore trecchino-
nemolese  Aldo Carlomagno.
Anche quest'ultimo lavoro è
dedicato al recupero e alla sal-
vaguardia della memoria stori-
ca del nostro territorio, ed in
particolare ad uno personaggio
che della Valle del Noce ne è
stato un indiscusso protagoni-
sta: il Senatore Domenico
Pittella da Lauria.
Il libro, dal titolo alquanto enig-
matico de IL CONTE DI
MONTEPESCO, ripercorre in
forma romanzata l'avventurosa
esistenza del nostro conterra-
neo, nonché contemporaneo,
aprendosi a squarci singolari ed
a narrazioni originali anche
sulla sua incredibile - e tutt'ora
non completamente chiarita-
vicenda politica che lo vide
coinvolto giudiziariamente nel
Processo politico alle Brigate
Rosse a metà degli anni '80 del
secolo scorso.
Ambientato in un futuristico
anno 2083, sulla Quarta di
Copertina riporta la seguente
affermazione: 
"Questo romanzo, frutto più
che altro della fantasia
dell'Autore, lungi dal voler
esprimere giudizi definitivi, si
prefigge lo scopo di tenere vivo
il dibattito sulla vicenda storica
di Domenico Pittella, affinché
fatti, uomini e personaggi coin-
volti a torto o a ragione nella
faccenda, non finiscano nel
dimenticatoio della Storia e
abbandonati senza Giustizia
all 'oblio del tempo e della
memoria degli uomini."
Riportiamo inoltre qualche
altro breve stralcio estrapolato
dalla Prefazione, a firma dello
stesso Autore:
Mi sono sempre chiesto, e come
me credo se lo siano chiesto in
tanti, come mai buona parte dei
politici, fino a quando fanno

proseliti per ottenerne il con-
senso della gente, hanno l'aria
di eroi, di paladini, di difensori
dei popoli e poi, una volta
giunti ai posti di comando, si
comportano quasi come tiranni,
a danno di quella stressa gente
che li ha osannati e li ha aiutati
a scalare le ripide scale del
Potere. Una sorta di dottor
Jekyll e Mister Hyede presente
in ogni politico che si rispetti e,
confuso, frastornato, disorien-
tato, mi sono chiesto quale dei
due fosse l'originale e quale la
finzione dell'uomo che avevo
conosciuto. 
Troppo spesso ho sentito dire, e
anche troppo spesso mi sono
anch'io accodato a questa tesi,
che entrambe le figure sono
autentiche, già insite nell'uomo,
in ogni uomo, sin dai suoi primi
vagiti e che l'arrivo al Potere è
come subire il battesimo del
diavolo, nel senso che esso, il
Potere, trasforma le persone da
buone a cattive, da eroi a lesto-
fanti.
Secondo questa interpretazione
qualsiasi uomo, fosse anche il
più mite degli agnelli, il più pio
dei credenti, il più generoso tra
gli onesti, una volta arrivato a
comandare si ammala di
Poterite e diventa il più feroce
dei lupi, la lonza più ingorda, il
più assassino dei criminali.
La Poterite sarebbe così una
malattia infettiva, che va conta-
giando piano piano un uomo
probo, un uomo onesto quanto
si voglia, man mano che si
arrampica lungo le ripide scale
di fango di cui è costituita la
scala del Potere. Alcuni di
costoro però, non abbastanza
eroi o non sufficientemente
motivati, ai primi sintomi della
malattia abbandonano l'impre-
sa quando non sono che alle
primissime rampe della gradi-
nata, sottraendi così alla dege-
nerazione etica e morale ch'es-
sa comporta nel tempo. Altri
invece, più motivati o più osti-
nati, o forse meglio vaccinati

dei primi, continuano ad
arrampicarsi e ad inerpicarsi
in quella salita aggrappandosi
persino con le unghie a quella
melma maleodorante sporcan-
dosi ed aggravandosi d'essa

sempre di più strada facendo
fino a quando, giunti alla cima
del Podio la Poterite si è croni-
cizzata e loro son diventati
tutt'altro rispetto all'Uomo che
era partito. E chi non si è

ammalato è stato abbandonato
lungo la strada!
Ma se così fosse l'Umanità non
avrebbe speranza!... E invece…
Non sarà piuttosto che gli Eroi
Popolari puri e probi, una volta
giunti al Potere si trovano a
fare i conti con i cosiddetti
Poteri Occulti che stanno lì a
comandare da sempre e che
Fascismo o Comunismo,
Liberismo o Collettivismo,
Rossi o Neri, sono solo i colori
di facciata che ogni tanto
"devono pur cambiare affinché
tutto resti come prima" di gat-
topardiana memoria mentre
dentro, nelle Stanze del Potere
siedono sempre le stesse perso-
ne?... Quelle stesse persone che
fanno della Democrazia una
Demagogia, della Umanità un
covo di Serpenti e della Libertà
una Moneta di Cartone?... Non
sarà vero, come afferma il sag-
gio, che:"i politici sono gli
eunuchi sciocchi degli harem
dei banchieri" e chi non si
lascia evirare finisce in disgra-
zia?
Nella nostra Valle del Noce, o
meglio dire in Basilicata,
abbiamo l'esempio di un uomo,
Domenico Pittella da Lauria,
un beniamino del popolo che,
incamminatosi lungo quell'im-
pervio sentiero della politica
come dottor Jekyll, una diecina

di anni dopo il suo esordio ci è
stato restituito in frantumi
come un fantomatico Mister
Hyde, un criminale, un terrori-
sta, un brigatista che per sma-
nie di Potere  aveva tentato un
assalto alla Democrazia.
In tanti ci hanno creduto ma
molti, forse la maggior parte,
sono rimasti basiti, attoniti,
increduli dal racconto mai rac-
contato completamente doman-
dandosi, purtroppo senza rispo-
sta, di quanti Domenico
Pittella, martiri ostracizzati, è
lastricata la lunga e ombrosa
strada della Democrazia
Italiana!... Quanti sono i
Domenico Pittella che hanno
scontato e che stanno scontan-
do nel vuoto della solitudine e
nell'acre sapore della calunnia
il primitivo sgarro di
Prometeo?   
Non sarà forse, come afferma il
Poeta, che "il Potere è un mare
di letame" e chi non riesce a
galleggiare finisce sepolto nel
profondo dei suoi abissi o
muore soffocato dai suoi mia-
smi?
Ma entriamo nello specifico:
Montepesco è un luogo remoto
ubicato nella sperduta campa-
gna di Lauria dove, un centi-
naio di anni fa -o se volete tra
un centinaio di anni - si svolse-
ro (o si svolgeranno) i fatti che

l'Autore descrive in questo
romanzo e che videro come
protagonista Domenico
Pittella, uno dei personaggi più
enigmatici della Valle del
Noce, prim'attore di un pezzo di
Storia nazionale avvolta anco-
ra nelle tenebre e tutt'altro che
facile da dipanare.
Il romanzo, frutto più che altro
della fantasia dell'Autore, lungi
dal voler esprimere giudizi
sulla vicenda, si prefigge lo
scopo di tenere vivo il dibattito
affinché fatti, uomini e perso-
naggi coinvolti a torto o a
ragione nella faccenda, non
finiscano nel dimenticatoio
della Storia e abbandonati
senza giustizia all'oblio del
tempo e della memoria degli
uomini.
Leggiamo insieme questo libro
e forse riusciremo a capire
qualcosa di più di tanti conti
che la Storia d'Italia tiene
ancora in sospeso e che a noi,
in quanto  italiani ed in quanto
lucani, ci appartengono come
l'aria che respiriamo; conti,
fatti, vicende che spesso, ed
anche erroneamente, siamo
convinti di conoscere e che
ebbero come palcoscenico un
luogo sperduto della campagna
di Lauria che forse (o forse
non) si chiama Montepesco.

Vincenzo Labanca

“Io sogno un mondo di favole”, spettacolo della Scuola dell’Infanzia di Via Caduti a Lauria 
I bambini della I° e II° sezione della Scuola dell'Infanzia di Via Caduti Lauria - hanno salutato l'anno scolastico  2014-2015 con un recital dal titolo "Io sogno
un mondo di favole", sabato 6 giugno 2015 nei locali delle Officine Meccaniche. Le insegnanti Albanese Teresa, De Filpo Francesca, Ielpo Isabella e Grisolia
Caterina ringraziano tutti i partecipanti e salutano affettuosamente i loro bambini augurando a tutti buone vacanze.

La copertina del libro 
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L’INIZIATIVA/Vincenzo Labanca ha dedicato un libro al  Senatore Domenico Pittella. In forma romanzata ripercorre la vita della personalità lucana 

Il Conte di Montepesco, la storia di Domenico Pittella 
Da qualche giorno è in edicola
e nelle librerie lucane l'ultimo
libro del rivellese  Vincenzo
Labanca, editato per conto della
SiriS e con la inconfondibile
copertina del pittore trecchino-
nemolese  Aldo Carlomagno.
Anche quest'ultimo lavoro è
dedicato al recupero e alla sal-
vaguardia della memoria stori-
ca del nostro territorio, ed in
particolare ad uno personaggio
che della Valle del Noce ne è
stato un indiscusso protagoni-
sta: il Senatore Domenico
Pittella da Lauria.
Il libro, dal titolo alquanto enig-
matico de IL CONTE DI
MONTEPESCO, ripercorre in
forma romanzata l'avventurosa
esistenza del nostro conterra-
neo, nonché contemporaneo,
aprendosi a squarci singolari ed
a narrazioni originali anche
sulla sua incredibile - e tutt'ora
non completamente chiarita-
vicenda politica che lo vide
coinvolto giudiziariamente nel
Processo politico alle Brigate
Rosse a metà degli anni '80 del
secolo scorso.
Ambientato in un futuristico
anno 2083, sulla Quarta di
Copertina riporta la seguente
affermazione: 
"Questo romanzo, frutto più
che altro della fantasia
dell'Autore, lungi dal voler
esprimere giudizi definitivi, si
prefigge lo scopo di tenere vivo
il dibattito sulla vicenda storica
di Domenico Pittella, affinché
fatti, uomini e personaggi coin-
volti a torto o a ragione nella
faccenda, non finiscano nel
dimenticatoio della Storia e
abbandonati senza Giustizia
all 'oblio del tempo e della
memoria degli uomini."
Riportiamo inoltre qualche
altro breve stralcio estrapolato
dalla Prefazione, a firma dello
stesso Autore:
Mi sono sempre chiesto, e come
me credo se lo siano chiesto in
tanti, come mai buona parte dei
politici, fino a quando fanno

proseliti per ottenerne il con-
senso della gente, hanno l'aria
di eroi, di paladini, di difensori
dei popoli e poi, una volta
giunti ai posti di comando, si
comportano quasi come tiranni,
a danno di quella stressa gente
che li ha osannati e li ha aiutati
a scalare le ripide scale del
Potere. Una sorta di dottor
Jekyll e Mister Hyede presente
in ogni politico che si rispetti e,
confuso, frastornato, disorien-
tato, mi sono chiesto quale dei
due fosse l'originale e quale la
finzione dell'uomo che avevo
conosciuto. 
Troppo spesso ho sentito dire, e
anche troppo spesso mi sono
anch'io accodato a questa tesi,
che entrambe le figure sono
autentiche, già insite nell'uomo,
in ogni uomo, sin dai suoi primi
vagiti e che l'arrivo al Potere è
come subire il battesimo del
diavolo, nel senso che esso, il
Potere, trasforma le persone da
buone a cattive, da eroi a lesto-
fanti.
Secondo questa interpretazione
qualsiasi uomo, fosse anche il
più mite degli agnelli, il più pio
dei credenti, il più generoso tra
gli onesti, una volta arrivato a
comandare si ammala di
Poterite e diventa il più feroce
dei lupi, la lonza più ingorda, il
più assassino dei criminali.
La Poterite sarebbe così una
malattia infettiva, che va conta-
giando piano piano un uomo
probo, un uomo onesto quanto
si voglia, man mano che si
arrampica lungo le ripide scale
di fango di cui è costituita la
scala del Potere. Alcuni di
costoro però, non abbastanza
eroi o non sufficientemente
motivati, ai primi sintomi della
malattia abbandonano l'impre-
sa quando non sono che alle
primissime rampe della gradi-
nata, sottraendi così alla dege-
nerazione etica e morale ch'es-
sa comporta nel tempo. Altri
invece, più motivati o più osti-
nati, o forse meglio vaccinati

dei primi, continuano ad
arrampicarsi e ad inerpicarsi
in quella salita aggrappandosi
persino con le unghie a quella
melma maleodorante sporcan-
dosi ed aggravandosi d'essa

sempre di più strada facendo
fino a quando, giunti alla cima
del Podio la Poterite si è croni-
cizzata e loro son diventati
tutt'altro rispetto all'Uomo che
era partito. E chi non si è

ammalato è stato abbandonato
lungo la strada!
Ma se così fosse l'Umanità non
avrebbe speranza!... E invece…
Non sarà piuttosto che gli Eroi
Popolari puri e probi, una volta
giunti al Potere si trovano a
fare i conti con i cosiddetti
Poteri Occulti che stanno lì a
comandare da sempre e che
Fascismo o Comunismo,
Liberismo o Collettivismo,
Rossi o Neri, sono solo i colori
di facciata che ogni tanto
"devono pur cambiare affinché
tutto resti come prima" di gat-
topardiana memoria mentre
dentro, nelle Stanze del Potere
siedono sempre le stesse perso-
ne?... Quelle stesse persone che
fanno della Democrazia una
Demagogia, della Umanità un
covo di Serpenti e della Libertà
una Moneta di Cartone?... Non
sarà vero, come afferma il sag-
gio, che:"i politici sono gli
eunuchi sciocchi degli harem
dei banchieri" e chi non si
lascia evirare finisce in disgra-
zia?
Nella nostra Valle del Noce, o
meglio dire in Basilicata,
abbiamo l'esempio di un uomo,
Domenico Pittella da Lauria,
un beniamino del popolo che,
incamminatosi lungo quell'im-
pervio sentiero della politica
come dottor Jekyll, una diecina

di anni dopo il suo esordio ci è
stato restituito in frantumi
come un fantomatico Mister
Hyde, un criminale, un terrori-
sta, un brigatista che per sma-
nie di Potere  aveva tentato un
assalto alla Democrazia.
In tanti ci hanno creduto ma
molti, forse la maggior parte,
sono rimasti basiti, attoniti,
increduli dal racconto mai rac-
contato completamente doman-
dandosi, purtroppo senza rispo-
sta, di quanti Domenico
Pittella, martiri ostracizzati, è
lastricata la lunga e ombrosa
strada della Democrazia
Italiana!... Quanti sono i
Domenico Pittella che hanno
scontato e che stanno scontan-
do nel vuoto della solitudine e
nell'acre sapore della calunnia
il primitivo sgarro di
Prometeo?   
Non sarà forse, come afferma il
Poeta, che "il Potere è un mare
di letame" e chi non riesce a
galleggiare finisce sepolto nel
profondo dei suoi abissi o
muore soffocato dai suoi mia-
smi?
Ma entriamo nello specifico:
Montepesco è un luogo remoto
ubicato nella sperduta campa-
gna di Lauria dove, un centi-
naio di anni fa -o se volete tra
un centinaio di anni - si svolse-
ro (o si svolgeranno) i fatti che

l'Autore descrive in questo
romanzo e che videro come
protagonista Domenico
Pittella, uno dei personaggi più
enigmatici della Valle del
Noce, prim'attore di un pezzo di
Storia nazionale avvolta anco-
ra nelle tenebre e tutt'altro che
facile da dipanare.
Il romanzo, frutto più che altro
della fantasia dell'Autore, lungi
dal voler esprimere giudizi
sulla vicenda, si prefigge lo
scopo di tenere vivo il dibattito
affinché fatti, uomini e perso-
naggi coinvolti a torto o a
ragione nella faccenda, non
finiscano nel dimenticatoio
della Storia e abbandonati
senza giustizia all'oblio del
tempo e della memoria degli
uomini.
Leggiamo insieme questo libro
e forse riusciremo a capire
qualcosa di più di tanti conti
che la Storia d'Italia tiene
ancora in sospeso e che a noi,
in quanto  italiani ed in quanto
lucani, ci appartengono come
l'aria che respiriamo; conti,
fatti, vicende che spesso, ed
anche erroneamente, siamo
convinti di conoscere e che
ebbero come palcoscenico un
luogo sperduto della campagna
di Lauria che forse (o forse
non) si chiama Montepesco.

Vincenzo Labanca

“Io sogno un mondo di favole”, spettacolo della Scuola dell’Infanzia di Via Caduti a Lauria 
I bambini della I° e II° sezione della Scuola dell'Infanzia di Via Caduti Lauria - hanno salutato l'anno scolastico  2014-2015 con un recital dal titolo "Io sogno
un mondo di favole", sabato 6 giugno 2015 nei locali delle Officine Meccaniche. Le insegnanti Albanese Teresa, De Filpo Francesca, Ielpo Isabella e Grisolia
Caterina ringraziano tutti i partecipanti e salutano affettuosamente i loro bambini augurando a tutti buone vacanze.

La copertina del libro 
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Toh, chi si rivede in Consiglio! Osnato e Schettini...

Il divieto di percorrenza di via Cairoli
da parte dei motorini di pomeriggio e
di sera,  ha creato più di qualche per-
plesssità. Raccogliamo una utile rifles-
sione  del consigliere di minoranza
Mariano Labanca.  
“Per quanto concerne i segnali di via
Cairoli, l 'ordinanza è datata
25/07/2012, io farò la mia parte ossia
chiederò all'ufficio tecnico di conoscere
il giorno esatto dell'avvenuta installa-

zione, a voi Cittadini chiedo testimo-
nianza sul fatto che l'installazione è avvenuta con tre anni di ritardo, quale
ricorso vuoi fare! Qui ci vuole richiesta atti e consequenziale denuncia agli
Organi competenti!
A pensare che costoro sono gli stessi che vogliono curare il nuovo PUT
(piano urbano del traffico).
Resto basito, dicono che tre anni fa si erano superati i limiti dell'inquina-
mento acustico, nessuno ne fa parola, purtroppo l'opposizione non control-
la tutto, la maggioranza che fa, dopo tre anni inibisce il transito dei centau-
ri sull'arteria, dove è scritto che tre anni fa erano i centauri a far superare i
limiti dell'acustica? Poi quali centauri? Le misurazioni le abbiamo ripetu-
te? Perchè il sindaco non ci ha mai menzionato nulla sulla questione,
potrebbe dirci che una volta pubblicato sull'albo ha assolto ai suoi doveri?
se è vero, perchè è vero, considerato che viene riportato in ordinanza, per
tre anni non applicando le direttive dell'ARPAB e ex ASL, quindi hanno
non hanno posto rimedi per i disagi e la salute dei cittadini e il sacro santo
diritto al riposo! Poi perchè solo via Cairoli è interessato da questo prov-
vedimento? O centauri del rione inferiore sono diversi da quelli del rione
superiore o addirittura da quelli del resto dell'Italia?
Cittadini, centauri, mi accingo a presentare richiesta per manifestazione in
piazza del Popolo, per metà giugno, per vagliare con i cittadini ogni utile e
necessaria iniziativa”.

Nie giorni scorsi  ha tenuto banco a Lauria una polemiche sulla decisione di una scuola lauriota di svolgere
lo spettacolo di fine anno nella vicina Nemoli. In un’altra pagina del giornale ospitiamo  la riflessione sul-
l’argomento di alcuni genitori ed insegnanti. E’ interessante la parallela presa di posizione  del consigliere
comunale di Opposizione Giacomo Reale che riportiamo di seguito.
“La NUOVA giunta Mitidieri cambia passo…..verso NEMOLI!!
Stamani, in qualità di genitore, ho partecipato con grande emozione alla recita di fine anno dei bambini
della scuola dell’infanzia di Lauria- Rione Superiore-Tra i numerosi primati di questa amministrazione, se
ne aggiunge un altro: quest’anno, per la prima volta, la recita di fine anno non si è tenuta nel comune di
residenza, in quanto i docenti hanno incontrato grandi astrusità nel trovare un Locale IDONEO allo svolgi-
mento della Manifestazione. La rappresentazione dunque, ha avuto luogo presso la Struttura del
Polifunzionale di Nemoli, che gentilmente le istituzioni Nemolesi hanno messo a disposizione con grande
entusiasmo ed ospitalità!!!
Ringrazio pubblicamente il sindaco di Nemoli per la sua disponibilità; ma soprattutto le docenti e le colla-
boratrici scolastiche. Grazie alla loro passione, abnegazione, determinazione ed alla volontà nello svolgere
il loro lavoro con amore e senso di responsabilità, sono state capaci anche di rimediare alle inefficienze di

una politica spesso distratta da cose INUTILI !!!”

Giacomo Reale: “Incredibile: i nostri alunni 
vanno a Nemoli per gli spettacoli di fine anno!”

Giacomo Reale 

Mariano Labanca: 
“Più di qualche dubbio 

sui segnali di via Cairoli” 

Mariano Labanca

A guardare la rete,
Giacomo Reale non sta
sbagliando una mossa da
tre mesi a questa parte. Tra
l’altro, nell'ultimo consi-
glio comunale, si è toccato
con mano la "voglia" di
opposizione che c'è a
Lauria. Alcuni interventi
dell 'esponente dell 'ala
minoritaria del Pd hanno
raccolto applausi a scena
aperta. Si parlava di
migranti, di accoglienza,
un tema quindi particolar-
mente sensibile che oltre
ad aver scatenato la rete,
ha anche generato una
bella presenza popolare. 
Per amore della verità va
detto che in questi mesi ed
in questi anni, "l 'altra"
opposizione, quella incar-
nata da Mariano Labanca,
è stata sempre vigile ed
attenta rispetto a tutte le
tematiche  che riguardava-
no la città, ma il perentorio
abbandono  di 'Lauria
Libera' dei banchi della
Opposizione aveva indebo-
lito l’azione  della mino-
ranza. Il 'soccorso' di
Giacomo Reale ha ridato
tonicità ad una rappresen-
tanza fondamentale nel

gioco democratico…al
tempo steso ha aperto
nuovi scenari. Diciamolo:
la lista che si contrapporrà
all'armata pittelliana dovrà
essere per forza civica e
dovrà contenere di tutto
per avere speranza di vin-
cere. Non solo. E' in atto,
ma siamo solo alle battute
iniziali, ad una riflessione
molto interessante all'inter-
no del variegato mondo del
centro-sinistra. Il tema è
più o meno questo: perché
consegnare facilmente a
Mariano Labanca ed even-
tualmente,  a Giacomo
Reale ben 5 consiglieri
comunali? (l'opposizione
ha questo peso rappresen-
tativo in consiglio comuna-
le).   
Partendo da questa rifles-
sione  si sta ipotizzando
una seconda lista di centro-
sinistra, certamente per-
dente nei numeri, ma
straordinariamente viva e
dinamica tra la gente...
insomma: un fiore profu-
matissimo che però non
potrà avere radici. Magari
una lista di giovani, con
una bella figura che nella
prospettiva potrebbe con-

quistare l'attenzione della
popolazione (2021). 
Fantapolitica? No, sola-
mente calcolo  ed anche
suggestione politica. Chi si
intende di calcio sa che in
Spagna (ma anche in Italia,
vedi Lotito)  le squadre
maggiori hanno nelle serie
minori  delle squadre satel-
lite. Questa lista potrebbe
essere il luogo dove far
crescere  talenti e potrebbe
contribuire a ridimensiona-
re la minoranza ufficiale.
Non dimentichiamo che, in
particolare il Pd, dovrebbe
gestire al suo interno esu-
beri ed esodati e questa
lista potrebbe accogliere
quanti non riescono ad
entrare nel listone vincen-
te. L'esperimento sarebbe
davvero interessante e
potrebbe avvicinare alla
politica molte forze nuove.
Sia chiaro, il ragionamento
parte viziato, però...
Dunque, la situazione è in
grande movimento. La pre-
senza tra il pubblico  del-
l’ultimo consiglio comuna-
le di Nicola Schettini e
Francesco Osnato ne sono
l'ulteriore dimostrazione.
Schettini è apparso in gran-

de forma, le sue ugole sono
sempre una spanna sopra la
media. Lo stesso Osnato,
in stile mazziniano, ha
attaccato duramente l'ope-
rato del governo cittadino. 
Piano piano, intorno al
nucleo di Mariano Labanca
(sempre più civico e sem-
pre meno legato a Forza
Italia) e di Giacomo Reale,
si potrebbero aggregare
persone interessate ad un
progetto politico alternati-
vo. 
Reale probabilmente dovrà
provare a fare un ultimo
tentativo nel Pd, prima di
prendere altre strade e giu-
stificare anche eventuali
strappi. Dovrà provare a
far saltare il tavolo: si
immagini cosa accadrebbe
se chiedesse le primarie in
autunno per la scelta del
sindaco. Lauria Libera
sarebbe in grande difficoltà
in quanto da sempre è pro-
pensa verso questi momen-
ti democratici che partono
"dal basso", ma l’elefante
Pd che direbbe?  Vedremo. 
Intanto i protagonisti di un
progetto alternativo sanno
però che il problema mag-
giore sarà di tenere insieme

energie ed anche sensibi-
lità diverse. E' questo il
banco di prova più diffici-
le. Il rischio di un'armata
brancaleone è  dietro l'an-
golo. Ma c'è il tempo per
provare ad accordare gli
strumenti di un'orchestra
forse indisciplinata ma che
potrebbe dare ottima prova
di sé. Vedremo. E' previdi-
bile già in estate una acce-
lerazione della tensione e
di scaramucce a ripetizio-
ne, magari nel corso delle
manifestazioni che potreb-
bero prestare il fianco a più
di qualche polemica. E’
stato sempre così.
Figuriamoci a ridosso di
nuovo elezioni.  Chi ha i
capelli grigi ricorda la
quasi crisi comunale per lo
spettacolo di Giobbe
Covatta davanti al conven-
to dei  cappuccini, o ad un
manifesto troppo esplicito
della Benetton che provocò
quasi uno svenimento del-
l'allora vicesindaco Agnese
Scaldaferri e fece dire
all’allora sindaco Antonio
Pisani: “Ma perchè capita-
no tutte a me? Pure i caval-
li si ci mettono!”                   

Da sinistra Osnato e  Schettini durante il consiglio  sui migranti 
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L’APPROFONDIMENTO/La possibilità di accogliere 50 migranti minorenni non accompagnati ha animato il dibattito cittadino ed il consiglio comunale 

“Va bene l’accoglienza ma vogliamo trasparenza massima”
In più di qualche occasione
abbiamo avuto modo di dire
che la quindicinalità del
nostro giornale non ci per-
mette di seguir nel modo ade-
guato una serie di avveni-
menti assai rilevanti. Il "pic-
colo" lato positivo dell'essere
periodici è che  un pizzico di
tempo in più permette di
poter analizzare meglio un'i-
niziativa o un fatto che merita
particolare approfondimento.
Nel caso specifico che stiamo
per trattare addirittura la boc-
ciatura di un progetto ha
vanificato, al momento, tutto
un percorso che aveva creato
non poco dibattito. C'è però
da dire che il confronto è
stato quanto mai importante
perché ha fatto emergere una
serie di posizioni importanti
utili per il futuro. Ma venia-
mo ai fatti. 
Il 30 maggio 2015 si è svolto
un Consiglio Comunale aper-
to dedicato al tema dell'immi-
grazione, dell'accoglienza e
della integrazione. Alla sedu-
ta ha partecipato tra gli altri il
presidente della Giunta
Regionale Marcello Pittella e
il professore di sociologia
politica e sicurezza interna-
zionale all 'Università di
Chieti e Roma Tre Antonello
Canzano. Nutrita è stata la
rappresentanza della cittadi-
nanza.
Primo elemento significativo
è stata una folta partecipazio-
ne di cittadini richiamati  dal
tema ma anche da qualcosa di
più concreto: la possibilità
reale che Lauria  fosse la
sede di un progetto di acco-
glienza per migranti minoren-
ni non accompagnati.
Oltre al passaparola si è toc-
cato con mano la forza della
rete ed in particolare di
Facebook, infatti molti degli
interventi prendevano spunto
proprio da alcune discussioni
e da alcune notizie diffuse su
internet. 
Per completezza evidenziamo
che nella mattinata vi era
stato un focus  presso la sala
consiliare nel quale  si sono

sperimentate delle forme
nuove di coinvolgimento
della cittadinanza. 
Il sindaco Mitidieri ha preso
la parola  mettendo a fuoco la
questione dei migranti e del-
l'accoglienza. Vi è da riferire
che la prima parte del consi-
glio è stata più che altra
impegnata nell'evidenziare la
cornice del fenomeno. Solo
nella seconda parte si è parla-
to del progetto che vedeva
Lauria protagonista generan-
do aspri confronti. Ma tornia-
mo al sindaco che ha eviden-
ziato come il fenomeno delle
migrazioni stia esponenzial-
mente crescendo. Per il primo
cittadino l'integrazione deve
essere una sfida da vincere.
Per Mitidieri "Non si cresce
chiudendo le porte". 
L'Assessore ai servizi sociali
Iannarella  ha ripercorso le
varie leggi che hanno  prova-

to a gestire  una questione
che si è complicata con il
passare del tempo ed è
diventata esplosiva a causa
delle reticenze dell'Europa.
Iannarella ha anche affermato
che questa tematica è partico-
larmente sentita in una città
come Lauria che ha già speri-
mentato forme di solidarietà.
Non va dimenticato infatti
l'obiettivo che ci si è posti e
cioè di costituire a Lauria la
Cittadella del sociale. Lauria
ha avuto sempre una grande
tradizione a livello di acco-
glienza, non sfugge il bell'e-
sempio di Chernobyl con i
bambini ospitati nelle fami-
glie di laurioti.  L'assessore
ha concluso evidenziando gli
esempi positivi di accoglien-
za sviluppatisi a Latronico,
Fardella e Paterno.                 
Il prof. Antonello Canzano
intervenuto nel dibattito ha
evidenziato i temi della inte-

grazione e la risposta "di
comunità" che si deve dare.
E' importante un coinvolgi-
mento da parte di tutti, biso-
gna che la comunità percepi-
sca che ha un ruolo. In Italia
vivono l'8% di immigrati. In

Francia si è al 33%, per il
prof. vi è dunque sproporzio-
ne del comune sentire. Non
vi è quella invasione di cui
sono pieni i giornali. Lauria,
secondo il professore, ha
quelle caratteristiche  che la
elevano a centro in cui si può
fare una bella accoglienza. Vi
è una coesione, vi sono circa
5 mila famiglie, vi è una ric-
chezza di ben 130 associazio-
ni che potrebbero avere un
ruolo attivo importante. 
Il consigliere Lamboglia ha
parlato della situazione molto
delicata nella quale vive il
Mediterraneo. Da qualche
migliaio d sbarchi degli anni
scorsi, si è passati ai 150 mila
attuali, non si può dunque
girarsi dall'altra parte, Lauria
è un paese ospitale e solidale. 
Il consigliere Armentano nel
richiamare  le posizioni della
Chiesa,  ha evidenziato l'im-

portanza di essere disponibili
ad un simile progetto. Potrà
essere l'occasione di coinvol-
gere la cittadinanza.  
Dopo questa prima parte di
interventi più favorevoli
all'accoglienza, sono emerse
una serie di contrarietà
soprattutto per quanto riguar-
da il merito. 
In particolare il consigliere di
Opposizione Giacomo Reale
ha evidenziato di aver saputo
del progetto in piazza. Il
numero di 50 bambini è rile-
vante e certamente creerà un
impatto non di poco conto.
Reale ha evidenziato di aver
raccolto una preoccupazione
diffusa soprattutto  rispetto a
chi deve materialmente gesti-
re la realizzazione del proget-
to.  Questi ragazzi andranno a
scuola? Sono informati i pre-
sidi? Reale non ha risparmia-
to critiche  all'Ufficio comu-
nicazione del Comune  che

sarebbe solo una cassa di
risonanza del governo cittadi-
no, al tempo stesso ha parlato
di Legambiente e di un suo
coinvolgimento nell'iniziati-
va. La presenza in sala del
coordinatore verde Di

Giorgio ha creato subito un
confronto acceso e la smenti-
ta di una notizia che sareb-
be,a questo punto, infondata.
Reale ha continuato attaccan-
do duramente il governo cit-
tadino ricevendo più volte
applausi: "secondo voi questa
giunta  può governare una
tale processo? Secondo me
no!". Reale ha evidenziato
anche il suo ruolo fondamen-
tale nella convocazione di un
consiglio sull'argomento del-
l'accoglienza dei migranti che
si è svolto grazie proprio al
suo impegno teso a pungolare
l'amministrazione. Il consi-
gliere del Pd è entrato poi in
una serie di aspetti tecnici
non di secondaria importan-
za: ci sarebbe stato l'interven-
to del sindaco  per chiedere il
reinserimento a Roma del
progetto che non aveva
rispettato una scadenza (Ndr:

il progetto poi non è passato),
così come Reale ha parlato
chiaramente non di un obbli-
go che il Comune aveva di
accogliere questi migranti.
Perchè allora questa solerzia
si è chiesto il riferimento di
Roberto Speranza a Lauria?   
Il consigliere Mariano
Labanca  ha rincarato la dose
parlando di un metodo  non
rispettoso dei ruoli che è stato
utilizzato, vi sono state
telefonate notturne per ripara-
re a manchevolezze che non
depongono bene per l'ammi-
nistrazione comunale.
Labanca ha parlato di una
certa confusione di fondo
nella gestione di questa situa-
zione. Anche la stessa vicen-
da dell'albergo Santa Rosa,
che dovrebbe essere la sede
dell'accoglienza, presenta dei
lati oscuri. Non si sa se la
struttura ha tutti i requisiti o
meno.  Labanca si spinge un

po' avanti affermando che se
non vi è nessuna struttura
pronta per accogliere queste
persone, significa che la poli-
tica turistica di cui si parla da
tempo è fallita....non c’è una
struttura in grado di accoglie-
re nessuno! Il consigliere di
centro-destra ha riparlato
della bella esperienza di
Chernobyl fatta a Lauria che
è la dimostrazione che la città
ha sempre avuto un grande
cuore. Ma tutte le azioni di
solidarietà che si devono
mettere in campo devono
essere trasparenti. Labanca
ha censurato il fatto che que-
sto progetto viene imposto
dall'alto ed invece dovrebbe
essere il Comune a favorire la
nascita di cooperative  di gio-
vani per offrire questi servizi. 
Il vicesindaco Boccia ha cer-
cato di rintuzzare gli interenti
critici evidenziando da un
lato il fatto che dal consiglio
emerge che non si è contrati
all'accoglienza, è già questa
una buona notizia, ora sarà
importante capire come le
cose verranno gestite. 
Boccia con durezza ha evi-
denziato che tutte le notizie
che si cercano sono riscontra-
bili sul bando nel quale si
specificano tutti gli aspetti  a
partire anche dal tempo rela-
tivamente breve che i
migranti rimarranno a Lauria.
Boccia ha anche affermato
che di bandi ve ne sono quasi
uno al mese. Dunque vi è la
possibilità di poter accedere a
queste opportunità avendo
ovviamente dei requisiti.  
Anche il pubblico è interve-
nuto con forza. Vibranti sono
stati gli interventi di Nicola
Schettini e Francesco Osnato
(un tempo colleghi consiglie-
ri di opposizione) che hanno

evidenziato la poca informa-
zione  e il poco coinvolgi-
mento della popolazione.
Schettini in particolare ha
polemizzato duramente con
una parte della nuova
Maggioranza ed ha posto
tutta una serie di interrogativi
sulla società che dovrà gesti-
re il progetto. Durante il
dibattito sono intervenute
anche altre persone tra cui
Raffaele Ielpo che se l’è
presa con Marcello Pittella
(“Mi hai cancellato da
Facebook!”) e su un modello
di società  che sforna tanti
laureati che poi sono costretti
a farsi mantenere dai propri
genitori. Vincenzo Di Lascio
ha stigmatizzato la poca par-
tecipazione che è l'origine di
ogni male, perché se le vicen-
de vengono seguite, le zone
d'ombra di riducono.
Marcello Pittella ha preso la
parola in un clima non certa-
mente sereno. Il governatore
ha parlato dello spirito di
accoglienza dei lucani, della
città della pace  istituita a
Scanzano che vide la posa del
primo mattone ideale  proprio
a Lauria con la presenza del
premio Nobel Betty
Williams. Lauria è un esem-
pio straodinario nel campo
della solidarietà. Ricorda "il
dopo di noi" che è un model-
lo per tutta la regione. In que-
sto periodo 20 comuni lucani
hanno dato la lo disponibilità
ad accogliere migranti. Vi
sono esempi meravigliosi che
si stanno sviluppando nella
nostra terra e che esaltano il
concetto della inclusione.  A
Palazzo San Gervasio, in
occasione della campagna
della raccolta del pomodoro
si sviluppavano delle dinami-
che di accoglienza ai limiti
dell'umano. Ora le cose sono
migliorate di molto.  Per
gestire questi fenomeni

occorre professionalità. Ben
vengano cooperative di
Lauria, ma per partecipare ai
bandi bisogna avere dei
requisiti. In ogni modo è utile
che ci si dia da fare. Per
Pittella proprio da Lauria sta
partendo un grande progetto:
l'idea di acquisire il convento
delle suore del rione inferiore
e trasformarlo  in una citta-

della della solidarietà è un
grande cantiere di idee che ci
deve vedere uniti. Pittella
conclude: "Io sono abituato a
guardare  il bicchiere mezzo
pieno, sempre! Non bisogna
deprimersi ma essere aperti a
raccoglier le nuove sfide del
nostro tempo. Guai a girarci
dall’altra parte o attendere la
manna dal cielo". 

Giovani migranti 

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

Una parte della platea

I relatori, da sinistra: Gaetano Mitidieri, Marcello Pittella, Antonello Canzano

Le cose da sapere 
Il progetto di accoglienza a Roma non è passato

Ogni mese il Ministero  emana un bando, è dun-
que prevedibile che prima o poi Lauria sarà sede
di un progetto

Non tutte le cooperative o associazioni possono
partecipare alla gestione dei migranti, si devono
avere particolari  competenze che  ovviamente si
possono acquisire

I migranti che dovevano venire a Lauria sarebbe-
ro stati minorenni non accompagnati. Avebbero
soggiornato massimo 30 giorni

L’Hotel Santa Rosa dovrebbe accogliere i migran-
ti ma non si è capito se la struttura al momento
goda di tutti i requisiti. Sembrerebbe che ci sareb-
be il tempo per ottemeprare alle normative richie-
ste dal MinisteroI concetti espressi  dei cittadini intervenuti: 

“Poco coinvolgimento della comunità, vogliamo
vederci chiaro, gli scandali che succedono a

Roma sui migranti potrebbero capitare a Lauria”
“Perchè il Comune non spinge i giovani a formare

una cooperativa in questo settore in modo che 
possano lavorare persone del posto? 
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L’INIZIATIVA/Sono ormai ultimati i preparativi presso il Convento dei Frati Cappuccini che si prepara a ricevere, come ogni anno, migliaia di fedeli

Tutto pronto a Lauria per la
festa di Sant'Antonio di Padova
che si celebrerà il prossimo tre-
dici giugno. Sono ormai ulti-
mati i preparativi presso il
Convento del Frati Cappuccini
che si prepara a ricevere, come
ogni anno, migliaia di fedeli
pronti a partecipare alle nume-
rose celebrazioni liturgiche che
si terranno nel corso della gior-
nata a partire dalla prima
messa delle sette e trenta e fino
alla solenne celebrazione del
pomeriggio alle diciassette e
trenta  a cui seguirà la proces-
sione per le vie della città.
Quest'anno la processione e
l'intera giornata di festa sarà
allietata dal complesso bandi-
stico Città di Orsomarso. In
serata è in programma musica
in piazza con lo spettacolo "Le
Mille Bolle blu" e al termine i
tradizionali fuochi di artificio.
L'attesa dei fedeli è comunque
concentrata per la tradizionale
Sagra del Piede di Porco che
ha visto anche quest'anno
numerosi volontari impegnati
nella preparazione dei piedi.

Soltanto nelle ultime settimane
intere giornate di lavoro sono
state dedicate all'attuazione
finale di un'antica ricetta, unica
nel suo genere, che regala la
possibilità di realizzare  da un
prodotto tra i più poveri,  una
prelibatezza a cui restano affe-
zionati i fedeli di Sant'Antonio.
Questa sagra conferma il vec-
chio detto che del maiale non
si butta via niente. Una volta
erano i contadini che portavano
ai padri cappuccini i piedi del
maiale quando quest'ultimo
veniva macellato. Oggi sono
alcune migliaia i piedi che ven-
gono offerti soprattutto da
alcune  aziende zootecniche e
da qualche  macelleria del
posto. I piedi vengono trattati
secondo un'antica ricetta da
una decina di volontari coordi-
nati dal signor Tonino Rossino.
I piedi, dopo un periodo di sta-
gionatura di alcuni mesi, ven-
gono prima spezzettati in quat-
tro parti e quindi messi a cottu-
ra. Questa operazione si svolge
circa quindici giorni prima
della festa. I piedi a questo

punto vengono messi in alcuni
tini da dieci quintali dove
restano a macerare in acqua,
aceto, aglio e menta. Apertura
dei cancelli del Convento per
la sagra alle otto circa, al ter-
mine della prima messa del tre-
dici giugno.

Pasquale Crecca

Intervista a Padre
Emilio Capozzolo, 

rettore del Convento
dei Cappuccini 

di Lauria
Padre Emilio Capozzolo è il
rettore del Convento dei
Cappuccini e si ritrova per la
prima volta a gestire la festa.
Oggi sono rimasti soltanto in
due i frati a Lauria. Insieme a
Padre Emilio c'è padre Teodoro
Puletz. "Ci stiamo avviando
verso lo zero - ci racconta padre
Emilio - dall'estate scorsa era-
vamo in tre e il Signore ha
voluto chiamarne a sé uno,
padre Alberto Saracino, e
siamo rimasti in due". Tra le
due fraternità del territorio,

quella di Lagonegro e quella di
Lauria sembra ormai deciso
resterà soltanto questa lauriota.
Qualche rinforzo a breve quindi
dovrebbe arrivare da
Lagonegro. "Se non ci saranno
nuovi ricambi  prima o poi toc-
cherà anche noi dover chiude-
re" dice ancora padre Emilio
che conferma come  hanno
lavorato da ben sette mesi i
volontari per la preparazione
della sagra  e negli ultimi giorni
sette persona hanno lavorato
dalla mattina alla sera. 
Padre Emilio, anche per lei è
una novità questa sagra del
piede di porco?
Il giorno di Sant'Antonio  vera-
mente non ho avuto ancora
avuto  il piacere di assaggiare
questo prodotto ma in altre
occasioni, quando li hanno por-
tati ancora freschi,  ho avuto
modo di gustarli.
Padre Emilio, si tratta di una
sagra particolare, forse unica
nel suo genere in Italia?
Quando ne siamo venuti a
conoscenza ci è sembrato una
cosa un poco particolare. 
E' un segnale importante che

con alimento così povero si
riesce a realizzarne un pro-
dotto prelibato che,  tra l'al-
tro,  aiuta molto il Convento
nel suo sostentamento?
Nella storia è stato un modo per
le persone per sostenere il
Convento e i frati come gesto di
ringraziamento preparavano
questa antica ricetta. Non saprei
con precisione parlare dell'ori-
gine della tradizione. 
Forse nel tempo si è creata una
certa confusione con la storia di
Sant'Antonio Abate che è il
protettore degli animali. Oggi
noto che si tratta di una tradi-
zione molto sentita. E' vero,
portano tanti piedi.
Quanti sono quest'anno?
Siamo sempre nell'ordine dei
quattromila, per un totale di
circa sedicimila porzioni che
verranno distribuite. 
Padre Emilio quale messaggio
vuole inviare ai nostri lettori
in occasione della festa del
Santo di Padova?
Spero che i nostri fedeli conti-
nuino a essere devoti di
Sant'Antonio non soltanto con
la partecipazione ai momenti

della vita religiosa del
Convento ma che portino nella
vita di ogni giorno il messaggio
di fede e di amore al Signore e
il messaggio di condivisione.
Oggi le situazioni economiche
sono difficili per tutti però è
necessario che anche quel poco
che si può avere serva anche
per aiutare chi ha bisogno,
compreso queste persone che
arrivano da mondi lontani in
cerca di salute, di vita e di
benessere. 
Come vive il convento questo

momento di crisi, siete un
osservatorio importante sui
problemi sociali del paese?
Sono in tanti a bussare aiuto.
Abbiamo una nostra associazio-
ne costituita dal Terzo Ordine
francescano che è impegnata
nell'assistenza ai più bisognosi.
Tramite contributi che arrivano
anche da organizzazioni a livel-
lo nazionale distribuiamo vive-
ri a persone nel bisogno. Le
richieste sono sempre tante. 

Pasquale Crecca

La Sagra del piede di porco in onore di Sant’Antonio

Il gruppo organizzatore 

Una passeggiata a piedi par-
tendo dal Convento
dell'Immacolata alla volta
del Santuario dell'Assunta
per riscoprire angoli sugge-
stivi e nascosti del proprio
paese. In questo modo hanno
voluto concludere il mese di
maggio,il mese dedicato alla
Madonna, i ragazzi della
parrocchia di San Giacomo
che hanno ricevuto la Prima
Comunione. Un gruppo
numeroso è stato accompa-
gnato da alcuni genitori e dai

catechisti Suor Angela, suor
Anna Luisa, Maria
Domenica e Pina e altri ani-
matori dell 'Oratorio San
Domenico Savio. Per tutto il
mese di maggio , oltre ad
avere ricevuto il sacramento
dell'Eucarestia,  i ragazzi si
sono visti  almeno due volte
per settimana, a gruppetti di
cinque o sei ,  per andare
insieme  a casa di persone
anziane e sole a recitare il
Santo Rosario. "E' stato
bello fare questo - ci raccon-

ta Maria Domenica, anima-
trice dell'Oratorio -  perché a
loro volta i ragazzi  hanno
invitato altre persone crean-
do così un momento di pre-
ghiera, di compagnia recipro-
ca e condivisione di cibo. I
bambini sono stati molto
contenti e impegnati a impa-
rare a seguire la recita del
Rosario con la coroncina
dato che per alcuni di loro
era la prima volta che lo
facevano.  Questo mese lo
abbiamo concluso andando

tutti insieme alla Madonna
Assunta e recitando il
Rosario nella Chiesetta
all'Armo  - dice ancora Maria

Domenica - con la gioia e
l'euforia che si può avere
andando a piedi per le scor-
ciatoie e le cosiddette sartine

di Lauria Un grazie a tutti i
bambini che hanno parteci-
pato. Noi catechisti siamo
felici e orgogliosi di averli

seguiti, spero nel migliore
dei modi, in questo breve tra-
gitto della loro vita".

Pasquale Crecca  

Il mese mariano dei ragazzi
dell'Oratorio della Parrocchia

San Giacomo di Lauria 

Gruppo oratorio San Domenico Savio 
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IL RACCONTO/C'erano: buoi, tori, muli, cavalli, asini, maiali, pecore, capre, tacchini e papere. Sembrava di essere in un piccolo zoo. Venivano allestite delle osterie all'aperto

Siamo alla fine di giugno -
nei giorni 27,28,29- è la
festa di S. Pietro. Il quartiere
fiume celebra la festa più
antica di Lauria. Questa fiera
aveva avuto inizio nel tempo
in cui i monaci abitavano il
piccolo convento di S.
Bernardino, sulla riva sini-
stra del fiume cafaro, dove
vi era la piccola chiesa di S.
Pietro (forse s. Pietro, nel
suo viaggio, dalla Sicilia a
Roma, è passato proprio in
questa zona perché proprio
sul cafaro passava la strada
consolare romana fatta
costruire dal console Popilio
nel 132 a.C.). di questa chie-
setta distrutta dall'incendio
dei francesi non resta nessu-
na traccia, ma i cittadini di
Lauria, tanto devoti a questo
santo, in futuro penseranno
di ricostruirla. La fiera degli
animali, che era la più
importante di tutta la regio-
ne, si svolgeva il 27 ed il 28
giugno. Gli animali ed i loro
pastori alloggiavano nel vin-
colato, in casolari semi
diroccati e sotto i pioppi e i
faggi robustissimi che, con
la loro chioma riparavo, di
giorno dal caldo e di notte
dalla brezza notturna.
C'erano: buoi, tori, muli,
cavalli, asini, maiali, pecore,
capre, tacchini e papere.
Sembrava di essere in un
piccolo zoo. Venivano alle-
stite, nella zona del vincolato
delle osterie all'aperto, sotto

i tralci dove si consumavano
le fritture di patate con carne
e peperoni (soffritto) insieme
alla verdura cotta, condita
col piede di maiale conser-
vato in salamoia, i lupini
portati da Nemoli, i salami
di Castelluccio, le ricotte di
Sirino ed il formaggio del
Pollino, tutto bagnato dal
buon vino locale. La fiera
dei manufatti, delle scarpe,
dei tessuti, degli attrezzi
agricoli e delle cose più
impensate (tanto che, quan-
do una cosa era difficile tro-
varla sul posto si diceva:
dobbiamo aspettare la fiera
di S. Pietro) si svolgeva da
piazza Sanseverino al lava-
toio. 
La gente era tanta ed il tutto
era animato da figure che
adesso non ci sono più. C'era

l'ombrellaio che aggiustava
gli ombrelli, c'era il domato-
re di serpenti che arrivava
con il suo grosso cesto con i
rettili, e, prendendone in
mano uno alla volta li
mostrava agli astanti e, qual-
che volta, riusciva pure a
farli ballare. Venivano le
donne che vendevano la for-
tuna, ossia: in una gabbia
c'era un uccellino che ad un
cenno prendeva col becco un
fogliettino su cui era stampa-
to un possibile futuro e lo
porgeva a chi lo comprava.
C'era l'uomo con due scim-
miette che, a richiesta, ese-
guivano esercizi, ed anche
questo era spettacolare.
Arrivava l'uomo sui trampoli
e la gente lo guardava incan-
tata. Veniva il vasaio che
non solo vendeva i vasi ed i

piatti di terracotta ma ricuci-
va anche piatti e pentole

rotte. C'erano i giocolieri con
i cerchi e con le aste. Poi il
gelataio con i coni di gelato
e vendeva anche la neve che
arrivava da Sirino sui muli,
in recipienti rivestiti di
paglia. Arrivava l 'uomo
abruzzese con l'orso che ese-
guiva balli col suo domatore.
Ma c'era soprattutto il piani-
no che era un grammofono a
corda che diffondeva le ulti-
me canzoni di successo e in
questa occasione vendeva i
testi di dette canzoni e,
accompagnato da un orga-
netto, ancora i cantastorie
con i loro teatrini. Era una
giornata di continua allegria
e spettacolo. Presso il lava-

toio non mancava la zia
Marianna, di Maratea, con
centinaia di panini pieni di
scapece "favolosa scapece"
che si rimpiangeva per un
anno intero. Poi le donne di
Trecchina che vendevano le
"serte di castagne" e l'uomo
di Castrocucco con i suoi
primi fichi-fiori. A mezzo-
giorno, in mezzo a tanta ani-
mazione, sotto un sole
cocente, arrivava la proces-
sione di S. Pietro seguita da
gente venuta dalle contrade
più lontane, gente arrivata a
piedi o a dorso di asino, che
con tanta fede cantava POR-
TANCINNE M'PARAVISU
PE' LA SANTA CARITA'.

Succedeva però che la pro-
cessione numerosissima in
discesa era molto esigua nel
risalire in chiesa perché tutti
restavano nella fiera per
comprare le tante cose e per
riposarsi all'ombra dei famo-
si tigli, accanto all'acqua fre-
sca. Questo rito si ripeteva
ogni anno, a cui ognuno
voleva partecipare, rappre-
sentava l'attacamento e l'o-
maggio alla propria terra e
faceva sentire uniti in un
amore fraterno. Oggi si igno-
rano queste tradizioni che
hanno unito i nostri avi per
una testimonianza della pro-
pria discendenza. 

Teresa Mandarino

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Dopo le polemiche sullo spostamento degli alunni a Nemoli per uno spettacolo  

“Lettera aperta ai genitori degli alunni
frequentanti la Scuola dell'Infanzia di

Lauria Superiore e alla comunità”
Le insegnanti della scuola dell'Infanzia di Lauria Superiore, in seguito alle ingiustificate polemiche nate in
merito allo svolgimento della manifestazione di fine anno svoltasi lo scorso 27 maggio, ritengono opportu-
no chiarire, ai genitori dei propri alunni e alla comunità, le ragioni didattiche ed organizzative che hanno
portato alla scelta del Centro Polifunzionale di Nemoli come luogo più adatto alla rappresentazione dello
spettacolo "I cinque tesori".
Nel tentativo di ricostruire i fatti nel modo più chiaro e obiettivo possibile, le stesse insegnanti ritengono
importante premettere che tutte le decisioni relative alla scuola sono sempre dettate non da interessi politi-
ci, ma dalla passione per l'insegnamento e dall'intento di far vivere con gioia e serenità a tutti i bambini le
varie esperienze didattiche.
Tornando ai fatti, la realizzazione dell'evento già citato necessitava non solo di un luogo capace di acco-
gliere un consistente numero di spettatori, ma anche e soprattutto di un palcoscenico su cui poter dare la
giusta visibilità a tutti gli ottantasei alunni della scuola: l'esperienza pluritrentennale delle scriventi, infatti,
insegna che i piccoli attori, nel loro insieme, con i loro bianchi grembiulini, con i loro sorrisi e le loro
paure, riescono a trasmettere un'emozione che nessun'altra scenografia sarebbe in grado di riprodurre. 
Il progetto "I cinque tesori" è stato programmato all'inizio dell'anno scolastico ed illustrato a tutti i genitori
nel corso di una delle prime assemblee; a percorso didattico avviato, è stata formulata una richiesta ufficia-
le al Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. "Miraglia" di Lauria per utilizzare la Sala Atomium.
A metà aprile, durante una riunione d'area alla quale era presente, in qualità di docente, anche l'assessore
alla cultura del Comune di Lauria, le insegnanti sono state informate dell'inagibilità del locale richiesto.
Nonostante le rassicurazioni immediate sulla possibilità di risolvere la situazione in tempi brevi e di poter
usufruire della Sala Atomium, a fine aprile proprio l'assessore alla cultura ha comunicato telefonicamente
alle scriventi che l'unico locale agibile che il Comune poteva mettere a loro disposizione era la Sala
"Cardinal Brancati", dotata però di un palco troppo piccolo per accogliere tutti gli alunni della scuola. 
Nella stessa conversazione telefonica, le insegnanti, come alternativa, hanno chiesto di poter usufruire del
palco comunale, da montare all'aperto o presso l'Hotel "Isola di Lauria" (già contattato per verificarne la
disponibilità). L'assessore, però, ha precisato che tale palco non era omologato per accogliere così tanti
bambini e che un'eventuale omologazione doveva essere fatta a spese delle stesse insegnanti, avvalendosi
di un ingegnere privato. 
Le scriventi, così, hanno cercato e valutato altre possibili soluzioni, per trovare quella più adatta alla buona
riuscita della manifestazione e meno gravosa per le famiglie dei bambini: 
o la Sala "Cardinal Brancati" aveva il palco troppo piccolo per accogliere tutti gli alunni; 
o la Sala dell'Associazione Culturale "Officine Meccaniche" poteva ospitare al massimo 100 spettatori;
o il Palazzetto dello Sport "Gino Alberti" non solo non era dotato del palco necessario allo svolgimento
della manifestazione, ma aveva anche un'acustica non adatta ad accogliere le sottili voci dei bambini (cosa
che avrebbe sicuramente compromesso la buona riuscita dell'evento);
o la Sala "Giovanni Paolo II" aveva il palco troppo piccolo;
o l'hotel "Isola di Lauria", tecnicamente idoneo, era troppo dispendioso per le famiglie: alle spese per l'af-
fitto della sala, infatti, bisognava aggiungere anche quelle per il montaggio di un palcoscenico (il cui costo
iniziale ammontava a euro 1000, cui aggiungere il 20% per ogni ulteriore giorno di utilizzo);
o il Centro Polifunzionale di Nemoli era capace di accogliere un buon numero di spettatori e aveva un
palco sufficientemente grande. 
Senza pensare minimamente a strumentalizzazioni politiche od altro, volendo permettere anche ai bambini
di tre e quattro anni di vivere un'importante opportunità di crescita e di formazione (bambini che sarebbero
stati esclusi dalla manifestazione se la scelta fosse ricaduta sulla sala "Giovanni Paolo II" o sulla sala
"Cardinal Brancati"), le insegnanti hanno così optato per il Centro Polifunzionale di Nemoli, informando il
Dirigente Scolastico, che ha concordato sulla scelta e autorizzato l'evento. 
Dopo aver ottenuto anche il consenso del Consiglio d'Intersezione, le insegnanti hanno preso la decisione
definitiva, provvedendo ad organizzare il trasporto dei piccoli attori per i giorni delle prove (l'esperienza
della "trasferta", peraltro, è stata vissuta con gioia ed entusiasmo dai bambini, ai quali è stata offerta un'im-
portante occasione per sperimentare quell'autonomia che rappresenta uno degli obiettivi primari della
Scuola dell'Infanzia).
Con l'augurio che questa lettera fughi ogni dubbio sulla buona fede e sulle loro azioni, volte esclusiva-
mente al bene dei bambini e delle famiglie, le scriventi porgono il loro ringraziamento a quanti
hanno partecipato con gioia all'evento.

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia  di Lauria Superiore
Anna Maria Lagrotta, Caterina Ielpo, Annunziata Faraco, Antonietta Messuti, 

Giuseppina Gazaneo, Maria Anna Di Deco

Immagine di una fiera di un tempo 

Dalle alici a scapici agli animali, l’epopea della Fiera di S.Pietro

Applausi, commozione,
lacrime,   per i piccoli alunni
della terza sezione della
Scuola dell'Infanzia di Via
Caduti a Lauria facenti parte
dell'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII al termine
della festa di fine anno che si
è svolta lo scorso mercoledì
3 giugno presso la sala delle
Officine Meccaniche. Un
pubblico numeroso, compo-
sto in prevalenza dai genitori
e dai parenti degli stessi
ragazzini,  ha seguito la rap-
presentazione preparata con
cura grazie al lavoro delle
proprie maestre Maria
Carlomagno e Civita
Zaccara con la collaborazio-

ne della maestra di Inglese
Teresa Carlomagno e alla
presenza della dirigente sco-
lastica Rosa Carlomagno. La
fiaba scelta per la rappresen-
tazione è stata quella di
Biancaneve e i sette nani.
Altro argomento della rap-
presentazione, questo  più
tecnico,  il Globalismo affet-
tivo. "Il globalismo affettivo
- ha spiegato la maestra
Maria Carlomagno - è un
metodo di avvio alla lettura
e scrittura ideato ed elabora-
to dal maestro Vito De Lillo
che sta diffondendosi rapida-
mente in molte scuole
dell'Infanzia e che sta
riscuotendo grande interesse

nel corpo docente  e viva
partecipazione e condivisio-
ne da parte dei bambini e
delle loro famiglie. Un
metodo che avvia i bambini
all'esperienza dell'alfabetiz-
zazione e alla produzione
delle prime parole". "Ho
apprezzato molto il protago-
nismo dei questi bambini -
ha detto al termine della rap-
presentazione la dirigente
Rosa Carlomagno  - e devo
complimentarmi davvero
con le maestre che hanno
raggiunto un obiettivo
importante: hanno preparato
i bambini ad essere pronti
per affrontare l'esperienza
della scuola primaria, il
mondo degli adulti, quel

mondo che questa sera si è
fatto coinvolgere dal mondo
delle favole. Attraverso la
favola i ragazzi, in modo
mediato dagli insegnati a
scuola e dai genitori a casa,
prendono sempre più contat-
to con i problemi della realtà
e sono  stimolati nella  loro
intelligenza creativa".
"Adesso siamo arrivati alla
vetta e dobbiamo lasciare la
vostra mano - ha detto con
voce commossa nel saluto
finale ai ragazzi la maestra
Maria Carlomagno - vi dicia-
mo arrivederci sapendo che
serberemo per sempre il
vostro ricordo nel nostro
cuore"

Pasquale Crecca 

Dal mondo delle favole al mondo del futuro

Un’immagine dei bambini con gli insegnanti e la dirigente scolastica Rosa Carlomagno 



LAURIA/ I giovanissimi offrono  oggetti  autoprodotti  e giocattoli in disuso. Obiettivo: raccogliere fondi  per fare un regalo ad una  persona speciale
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Un mercatino autogestito con finalità da “libro Cuore”
Belli, allegri ed organizzati:
sono i ragazzi della IV A del
plesso Cardinale Brancati di
Lauria borgo che il 30 mag-
gio hanno autogestito un
mercatino dell 'usato in
Piazza del Popolo. Nella
fotografia che correda l'arti-
colo lo 'squadrone' non è
proprio al completo. Alcuni
dei compagni non erano
ancora giunti per dare il
cambio agli amici. Ma un
'bravo' meritato deve andare
proprio a tutti i ragazzi che
hanno organizzato il merca-
tino ed hanno chiesto solo
una piccola offerta in cam-
bio di qualche oggetto
'inventato'; oppure di qual-
che gioco ormai meno utiliz-
zato. Perché si cresce!
I manufatti in ceramica pro-
dotti dai ragazzi stessi hanno
rappresentato gli oggetti più
richiesti dal pubblico di
parenti ed amici che hanno
ammirato con interesse sia le
'mercanzie' sia la capacità
'imprenditoriale' dei giova-
nissimi. 
Il gioco della dama su una
mattonella in ceramica era
proprio bello! Ed è stato

subito conquistato da un
amico. Gli oggettini in cera-
mica per appendere le presi-
ne, i sottobicchieri, le colla-
nine multicolori ed i peluche
inondavano e coloravano i
cinque tavoli sui quali erano
ordinatamente disposti tutti
gli oggetti offerti al pubbli-
co. 
I ragazzi si sono dimostrati
bravi anche nella presenta-
zione delle 'opere'. Chi ha
avuto la curiosità di fare
domande ha trovato ragazzi
preparati ed in grado di spie-
gare le procedure utilizzate.
Insomma c'era tutto ciò che
serve per un'impresa: ottima
produzione di manufatti,
buona presentazione ed
intelligente promozione del
prodotto. 
Infatti, dopo un paio di ore
di esposizione, quando la
presenza di visitatori è dimi-
nuita, i ragazzi sono andati
nelle strade vicine per richia-
mare gente. In qualche caso
si è bussato anche a qualche
porta… Insomma occorre
dare un 10 e lode ai ragazzi
che hanno dimostrato capa-
cità organizzative fuori dal

comune. Un meritato com-
plimento deve essere tributa-
to anche alle Maestre
Vincenza Mileo e Rosetta
Schettini che,  durante gli

anni scolastici  trascorsi
insieme ai ragazzi, hanno
saputo infondere nei propri
alunni fiducia in se stessi ed
hanno saputo insegnare loro
cognizioni tecniche adegua-
te. 

La Maestra Vincenza Mileo,
in un certo senso, è la causa
di tutto questo movimento.
Infatti, dal prossimo anno
scolastico va in pensione.

Allora i ragazzi
hanno pensato che
era giusto farle un
regalo per sottolinea-
re quanto le vogliono
bene. Ecco spiegato
il mistero ed il segre-

to che, con molta circospe-
zione, i ragazzi ci hanno
rivelato. Il ricavato delle
offerte servirà proprio a com-
prare un regalino per la

Maestra Enza. Roba da altri
tempi, quasi da libro Cuore.
Quindi il cronista di turno…
è stato messo al corrente del
segreto, ma è stato anche

avvisato: "niente rivelazioni
fino al termine dell'anno sco-
lastico". Promessa mantenu-
ta!   

Raffaele Papaleo

Dodici ragazzi delle scuole medie di Maratea hanno partecipato agli incontri sul tema "Come scrivere un
articolo di cronaca". Il minicorso è stato tenuto gratuitamente dal prof. Raffaele Papaleo presso la sede del
Centro Culturale 'Josè Cernicchiaro' di Villa  Tarantini, nei pressi di Piazza Europa. I dodici ragazzi che
hanno partecipato agli incontri sono: Francesco Santoro, Vittorio Quintieri, Clara Arcuri, Francesca
Arcuri, Filomena Esposito, Marika La Gatta, Beatrice Maimone, Giulia Polcaro, Marianna Schettino, Asia
Labanca,  Riccardo De Franco e Jasmine Maimone. L'obiettivo degli incontri, terminati nel mese di aprile,
è stato quello di illustrare in modo sintetico un metodo semplice per produrre un articolo di cronaca locale.
I ragazzi hanno lavorato su materiali tratti da 'l'Eco di Basilicata' , da 'Il Cittadino' e da pubblicazioni
nazionali rivolte in modo specifico ai giovanissimi; come 'Popotus', apprezzato inserto di Avvenire. A
qualche seduta del corso hanno partecipato anche alcuni genitori dei ragazzi. In tal modo il confronto è
stato più ampio ed ha rappresentato una occasione per condividere una esperienza insieme ai figli. 
Un ringraziamento particolare - ci riferisce il prof. Raffaele Papaleo -  deve andare alla disponibilità dei
responsabili del Centro Culturale di Maratea che hanno messo a disposizione i locali della biblioteca del
Centro. In tal senso, la presidente Prof.ssa Tina Poliscano ha incoraggiato l'iniziativa. Un ringraziamento
va anche ai genitori dei piccoli cronisti per il fattivo coinvolgimento. Il Sig.   Mario Santoro, ad esempio,
ha reso disponibile una sala del suo studio un giorno nel quale la biblioteca era chiusa. E' un fatto impor-
tante che i  risultati degli incontri siano stati subito tangibili. Alcuni degli articoli prodotti sono stati pub-
blicati sulle pagine dell'Eco di Basilicata. I primi ad avere tale meritata  soddisfazione sono stati:
Francesco Santoro, Francesca Arcuri e Clara Arcuri. Su questo stesso numero de 'l'Eco di Basilicata' si può
leggere un articolo di Giulia Polcaro (12 anni!). Qualche altro scritto è in preparazione. I giovani cronisti
hanno coinvolto alcuni amici nella ricerca di foto e di informazioni sui temi trattati. Ad esempio, sono state
rintracciate delle interessanti fotografie del 1965, ritrovate da Anita Giffuni, relative alla realizzazione
della statua del Cristo Redentore che sovrasta Maratea. E' interessante che i ragazzi abbiano  costituito un
gruppo sul web per comunicare tra loro informazioni e dati relativi agli incontri. In tal caso i telefonini ed
il web hanno assunto il ruolo di mezzo utile per potenziare un'attività culturale. L'iniziativa non ha intacca-
to l'impegno scolastico. Anzi, gli studenti che hanno frequentato volontariamente il minicorso si distinguo-
no tutti anche per i positivi risultati conseguiti a scuola. Ma forse non è un caso!

Sul Monte San Biagio, alto 633
metri, s'innalza la statua del
Cristo Redentore che sovrasta il
Golfo di Policastro. La gigantesca
scultura è visibile  gia dalle coste
della Calabria e della Campania.
Vista da vicino la gigantesca sta-
tua, alta ben 22 metri, evidenzia
alcune particolarità interessanti e
degne di nota. Sotto le braccia e
vicino alle ginocchia si notano le
pieghe delle vesti che contribui-

scono a rendere più plastica alla
vista tutta la struttura. Il colore
bianco simboleggia la purezza e
comunica spiritualità. Il viso del
Redentore, semplice e arrotonda-
to,  sottolinea l'innocenza di un
Cristo rappresentato giovane.
L'enorme scultura, progettata

dall'artista Bruno Innocenti, è
stata costruita a blocchi (impasto
di marmo di Carrara e cemento)
ed è stata eretta nel 1965. Al suo
posto, in precedenza, c'era una
Croce in pietra di discrete dimen-
sioni. 
All'interno della statua esiste una
scala che porta fino alla testa. Da
quel particolare punto si possono
vedere le grandi braccia distese
che abbra-cciano un panorama

ampio e spet-
tacolare. 
Q u e s t ' a n n o
ricorre il cin-

quantesimo anniversario dalla
erezione della scultura posta sul
Monte San Biagio. Nel 1965 il
Conte Stefano Rivetti, uomo di
grande cuore, vide realizzato un
grande sogno che lo aveva visto
principale promotore. Grazie
all'impegno del Conte oggi

Maratea ha una statua  di grande
importanza. 
Tra le sculture che rappresentano
il Cristo, quella di Maratea, è la
seconda al mondo per altezza;
dopo quella di Rio de Janeiro in
Brasile. In primavera, e soprat-
tutto in estate, la statua del Cristo
è meta privilegiata  di molti turi-
sti. 
Gente proveniente da  tutta
l'Italia, ma anche da altre nazioni,

viene ad ammirare questa parti-
colare raffigurazione del Cristo.
La scultura volge lo sguardo verso
la Basilica di San Biagio, quindi
verso la terra ferma. Le spalle del
Redentore sono rivolte verso il
mare, mentre le braccia si esten-
dono verso il paese e verso la
costa. Perciò il Cristo di Maratea
si rivolge, sereno e protettivo,
verso il Mondo.

Giulia Polcaro  

Mercatino autogestito in Piazza del Popolo a Lauria il  30.05.2015. I ragazzi della classe IV A del plesso Cardinale Brancati.  Da sinistra : Pierluigi Castelluccio,Maria Nicla
Ferraro,Felisia Cozzi,Marica Sarubbi,Giacomo Brancato,Ludovica Laviletta,Rosalba Reale,Maria Lourdes Schettini,Manuela Scibilia,Ilaria Innecco,Sabrina Rossino,
Daniele Cantisani,Felice Olivieri,Domenico Olivieri,Lucia Mazzilli. Foto: Raffaele Papaleo

Minicorso a Maratea per raccontare
la cronaca cittadina

Gli incontri tenuti gratuitamente dal prof. Raffaele Papaleo. Alcune 
produzioni dei giovani allievi  pubblicate su "l'Eco di Basilicata"

I giovanissimi aspiranti giornalisti in erba di Maratea al corso tenuto dal  prof. Raffaele Papaleo nei locali
del Centro Culturale 'Josè Cernicchiaro'.  Da sinistra: Jasmine Maimone, Clara Arcuri, Beatrice Maimone, 
Marianna Schettino, Asia Labanca, Francesco Santoro, Riccardo De Franco,
Giulia Polcaro e Francesca Arcuri. Foto: Raffaele Papaleo

Maratea, un Cristo Redentore sereno e
protettivo rivolto verso il mondo

La conoscenza di alcuni particolari della grande scultura, innalzata sul Monte 
San Biagio di Maratea nel 1965, rende la visita più interessante 

Sul braccio del Cristo di Maratea nel 1965. Nella foto, tra
gli altri: Padre Eriberto Cerracchio (al centro), Carmelo
Giffuni(in basso) e Ugo Meo (in alto). Originale di Anita
Giffuni.Archivio digitale: Raffaele Papaleo 

Il sito del Cristo Redentore di Maratea è anche meta di
trekking. Nella foto il gruppo 'Più siamo meglio stiamo'sul
monte San Biagio (633 mt). Archivio: RP

Un augurio speciale
a Caterina e Nicola
Donadio che i l  2
Giugno hanno
festeggiato a Lauria i
loro 60 anni di matri-
monio, conservando
la stessa passione,
lo stesso amore e
rispetto, dando un
esempio di cos’è il
vero amore. Auguri
dalle nipoti Lucia e
Caterina.
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SPORT/L'evento ha visto coinvolte 28 squadre provenienti da tutte le regioni italiane. Vittoria della Puglia sulla Lombardia. Una cornice di pubblico magnifica ha salutato gli atleti 

Dal 3 al 7 giugno 2015 le
città di Lauria e Lagonegro
hanno ospitato le finali
nazionali under 15 maschili
di pallavolo. Aver portato
nella Basilicata meridionale
una manifestazione così
importante è il frutto di anni

di lavoro delle società sporti-
ve che operano sul territorio.
Nel settore della pallavolo le
società sportive di Lauria e
Lagonegro possono vantare
un'attività di lungo corso
con  risultati conseguiti di
tutto rispetto. La Basilicata è

stata rappresentata dalla
squadra del Lauria Volley
che si è fatta onore vincendo
3-2 contro l'ASD Cagliari
Volley,  anche se non si è
qualificata per le fasi succes-
sive poiché ha perso contro
la squadra Yara Volley

Malnate di Varese (3-0) e
contro la Nuova pallavolo
Molfetta (3-0). Quello che
conta - come ci riferisce il
prof. Gino Mastroianni - è
che i ragazzi abbiano affron-
tato col massimo impegno
una competizione di alto

profilo. I ragazzi di Lauria
escono da questa esperienza
con un bagaglio tecnico ed
umano di alto valore. Anche
Mirko e Germano
Mastroianni , costantemente
presenti in tutte le fasi del
torneo, evidenziano la positi-

vità di un evento che ha por-
tato a Lauria e Lagonegro
diverse centinaia di persone
tra atleti, dirigenti, accompa-
gnatori, arbitri ed organizza-
tori.
Per sei giorni i riflettori
nazionali della pallavolo gio-

vanile sono stati puntati sulla
Valle del Noce e ciò fa sicu-
ramente bene allo sport loca-
le che nel passato più o
meno recente ha fatto capoli-
no più volte a livello nazio-
nale: soprattutto con l'atleti-
ca e con la pallavolo. Al tor-
neo nazionale hanno parteci-
pato 28 squadre provenienti
da tutte le regioni. Martedì 2
giugno, in Piazza del Popolo
di Lauria borgo, le squadre
sono state presentate e,
nonostante l'inclemenza del
tempo,  è stato subito evi-
dente che la freschezza e
l'entusiasmo dei giovani atle-
ti avrebbe assicurato spetta-
colo e sana competizione
sportiva. Così è stato. Perché
i giovanissimi della pallavo-
lo si sono dimostrati corretti
in campo e fuori campo. Chi
ha vinto ha gioito, ma chi ha
perso spesso ha ricevuto i
complimenti degli allenatori,
e degli stessi ragazzi, delle
squadre antagoniste. Tutte le
partite hanno offerto spetta-
colo sportivo ed hanno evi-
denziato giovani pallavolisti
che, siamo sicuri, vedremo
competere a livello naziona-
le anche nelle categorie
superiori. Per ora, a quindici
anni, lo sport deve essere
anche altro. Le giornate del
torneo nazionale sono state

anche occasione di cono-
scenza reciproca tra i giova-
ni delle diverse regioni ita-
liane. La finale del torneo si
è giocata a partire dalle ore
11.00 di  domenica 7 giugno
al Palasport di Lauria. Sono
state contrapposte le squadre
della Puglia e della
Lombardia: Materdomini
Castellana contro Volley
Segrate. 
I quindicenni in campo, di
entrambe le squadre,  hanno
evidenziato qualità tecniche
eccellenti. Cinque i set gio-
cati: tutti avvincenti e com-
battuti. La partita ha riserva-
to colpi di scena che hanno
entusiasmato il pubblico pre-
sente. Il primo set è stato
vinto dai ragazzi pugliesi per
25 a 22. Nel secondo set i
bravi, e altissimi, lombardi

hanno sfoderato le loro carte
migliori e, con azioni incal-
zanti e schiacciate acrobati-
che, hanno vinto per 25 a 19.
Sulla scia positiva della vit-
toria del secondo set, i lom-
bardi hanno vinto anche il
terzo, in modo abbastanza
netto: 25 a 17. Un poco scuri
in volto, ma per niente
demoralizzati i pugliesi
hanno reagito ed hanno vinto
il quarto set per 25 a 19;
dopo aver recuperato diversi
punti sul Volley Segrate in
vantaggio ancora a metà par-
tita. 
Lo spettacolo dell'ultimo set
farà pentire chi non ha trova-
to il tempo di assistere ad un
grande e gratuito evento
sportivo portato sotto casa. I
'muri', spesso invalicabili,
dei pugliesi disturberanno il

sonno dei lombardi per un
po' di tempo. Ma anche le
spettacolari elevazioni e
schiacciate degli atleti lom-
bardi hanno dato spettacolo.
Il set decisivo è terminato al
quindicesimo punto che è
stato siglato dalla
Materdomini Castellana. A
partita finita la gioia dei
campioni pugliesi è stata
incontenibile ma, dopo appe-
na un paio di minuti, i ragaz-
zi delle due compagini si
scambiavano un saluto cor-
diale: consapevoli di aver
vissuto un evento che ricor-
deranno positivamente per
tutta la vita. 
Sia che continueranno con
l'attività sportiva; sia se il
futuro riserva loro altre stra-
de. 

Raffaele Papaleo

La finale dei Campionati Italiani Under 15 M di volley è stata disputata al Palasport di Lauria il 7.06.2015. Vince la squadra pugliese Materdomini Castellana sulla squadra lombarda Volley
Segrate 1978 (3-2). Foto: Raffaele Papaleo 

I campioni italiani Under 15 Volley della Materdomini Castellana. Lauria 07.06.2015. La formazione:
Campana, Antelmi, Palmisano, Fabbiano, Leone, Lopardo, Rini, Scardia, Caliolo,
Sportelli,Occhiogrosso,Storino,Madaghiele.  Allenatore Vincenzo Fanizza.Assistente Giuseppe
Gasbarro. Foto: Raffaele Papaleo                              

A pochi minuti dalla vittoria,
mentre i ragazzi di Castellana
Grotte (Bari) gioivano e face-
vano volare in aria il loro alle-
natore Vincenzo Fanizza
abbiamo cercato un responsa-
bile della squadra per un com-
mento a caldo.
Mister Simone Giunta, lei è il
secondo allenatore della
squadra vincitrice di questi

campionati italiani under 15:
ci può rivelare i programmi
futuri in cantiere per questi
ragazzi che oggi hanno dimo-
strato grinta in campo e
capacità tecniche degne di
attenzione?
La società sportiva continuerà
ad investire sul settore giovani-
le. Anzi, è il motivo per il
quale la Materdomini

Castellana esiste. 
Questo titolo è un premio alla
programmazione ed al lavoro
del Mister Vincenzo Fanizza;
lavoro sempre accurato e meti-
coloso, che ha portato questi
frutti  ed ha consentito a questi
bravi ragazzi di portare a ter-
mine il torneo in modo ecce-
zionale. 
Siete venuti a Lauria con l'i-

dea di vincere oppu-
re la vittoria è una
sorpresa anche per
voi?
Sapevamo di avere
una squadra competi-
tiva, una squadra ben
amalgamata che punta
sul muro e sulla dife-
sa; quindi una squadra
operaia. E' logico che
chi inizia una compe-
tizione spera sempre
in un buon risultato.
Tuttavia giungere
positivamente alla
conclusione migliore
è tutta un'altra cosa.
La Materdomini
Castellana partecipa
a campionati di altre
categorie? Con quali

risultati?
L'under 19 maschile è

giunta seconda in una impor-
tante competizione che è ter-
minata due settimane fa. Tra
pochi giorni ci saranno le finali
nazionali under 17 che potran-
no completare questo anno
spettacolare. Poi c'e la serie A2
che dà lustro alla società spor-
tiva. 

Raffaele Papaleo

I vicecampioni italiani Under 15 della Volley Segrate 1978.Lauria 07.06.2015. La formazione: Dal Pont,
Marchetti,Taiocchi,Tambussi,Maranesi,Gianotti, Pedrinelli, Gironi, Albino, Gritti,Cavalieri,Bosio.
Allenatore Matteo Fontanesi. Assistente Valerio Bizzocchi.  Foto: Raffaele Papaleo

Investire sui giovani, una scelta sempre vincente
Simone Giunta, secondo allenatore della  squadra pugliese, indica nel lavoro
accurato e meticoloso le ragioni di una meritata vittoria dei ragazzi dell'U15

Le potenti schiacciate dei lombardi e i muri invalicabili dei Campioni d'Italia pugliesi. Campionati Italiani Under
15M. Lauria e Lagonegro 3-7 giugno 2015. Foto: Raffaele Papaleo

Volley, correttezza e spettacolo alle
finali nazionali degli Under 15

La classifica finale dei Campionati Italiani
Under 15M. Lauria e Lagonegro 3-7 giugno
2015

Premi ai finalisti e gratitudine alle
città di Lauria e Lagonegro

Coppe alle prime tre squadre e medaglie di 
partecipazione per tutti i ragazzi delle 16 squadre finaliste  

Al termine della partita vinta dai pallavolisti pugliesi si è svolta la cerimonia delle premiazioni
preceduta dall'ingresso di una grande bandiera tricolore e dall'inno nazionale. Alla manifesta-
zione sono intervenuti  il sindaco di Lauria, Arch. Gaetano Mitidieri, e il sindaco di Lagonegro,
Avv. Domenico Mitidieri. Il Presidente della Regione Basilicata, dr. Marcello Pittella, nel suo
intervento ha ricordato la valenza positiva dello sport ed ha accennato ai suoi trascorsi nel set-
tore della pallavolo. La Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) era rappresentata da Giuseppe
Manfredi, vicepresidente nazionale, e da Vincenzo Santomassimo, presidente regionale. Per il
Coni regionale erano presenti  Leopoldo Desiderio  e  Pasquale Latorre. Il presentatore non ha
dimenticato di ringraziare il gruppo CRAI  dicendo che; " dall'anno scorso ha voluto essere al
fianco della Federazione Italiana Pallavolo; sia sostenendo le nostre nazionali, sia sponsoriz-
zando le attività giovanili".  Un grazie particolare è stato indirizzato ai dirigenti ed ai tanti col-
laboratori delle società sportive che promuovono la pallavolo a Lauria (Lauria Volley) ed a
Lagonegro che "hanno fatto si che questa finale sia stata organizzata in maniera ottimale".
Marco Spinicchia, vicecommissario Nazionale Arbitri ha consegnato un ricordo della manife-
stazione ai 16 arbitri che - come ha detto il presentatore- : "hanno dato il loro contributo in
queste giornate di gare ed a loro va un grandissimo applauso".  Hanno ricevuto un premio
anche i membri della Commissione esecutiva: Marco Spinicchia, Francesca Lippolis, Rosa
Biancoflore, Mimmo Traversa, Rocco Zafarone e Giuseppe Mastonardi.  Per le società sportive
locali che hanno collaborato all'evento  sono stati premiati: Nicola De Vivo, presidente di
Lauria Volley; Nicola Carlomagno, presidente di Rinascita Lagonegro e Nicola Rocco, presi-
dente di Scuola Pallavolo Lagonegro. Un premio, consegnato dal Presidente Fipav di
Basilicata, è stato dato anche ai sindaci di Lauria e Lagonegro per aver consentito la manifesta-
zione e per aver  collaborato alla buona riuscita dell'evento. Successivamente sono state pre-
miate le squadre con una medaglia a tutti i partecipanti e coppe alle prime tre compagini. Il
titolo di Campioni d'Italia è stato conquistato dalla Materdomini Castellana; al secondo posto
sono giunti i ragazzi della Volley Segrate 1978 ed al terzo posto i quindicenni della Trentino
Volley. A confermare l'alto livello tecnico della manifestazione è proprio la classifica finale.
Infatti Volley Segrate aveva vinto il titolo nel 2013, mentre Treviso Volley aveva vinto i cam-
pionati disputati nel 2014. Un premio speciale è andato ad atleti che si sono particolarmente
distinti dal punto di vista tecnico. Nicolò Hoffer (Trento) ha ricevuto il premio come 'Miglior
libero'. Il premio come 'Migliore palleggiatore' è andato a Francesco Campana (Materdomini
Castellana). Infine il premio di 'Miglior schiacciatore' è andato a Fabrizio Gironi (Segrate).   

Raffaele Papaleo


