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L’INTERVISTA/Il 4 luglio mons. Francesco Nolè , frate minore conventuale,  prenderà possesso della Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Il 15 Maggio 2015 è la data
che segna il percorso spiri-
tuale della diocesi di Tursi-
Lagonegro e del suo pastore,
Mons. Francesco Nolè, chia-
mato da Papa Francesco a
trasferirsi nella diocesi di
C o s e n z a - B i s i g n a n o .
Nell’intervista S.E. il vesco-
vo racconta la storia della
sua vita, e in particolare del
suo cammino religioso.
Francescantonio Nolè nasce
a Potenza il 9 giugno 1948.
Finiti i suoi anni di studio
presso le scuole elementari,
le condizioni umili della sua
famiglia gli suggerivano un
futuro diverso, fatto di fatica
e di duro lavoro nei campi
per aiutare i genitori. Ma
diverso era ciò che Dio
aveva in serbo per lui: infat-
ti, il 20 settembre 1959
entra tra i Frati Minori
Conventuali di Ravello,
dove inizia la sua formazio-
ne umana, spirituale, religio-
sa e culturale.
“Io vidi quell’opportunità
come una sorta di promozio-
ne umana ante-litteram.
Grazie a mia nonna e all’aiu-

to di un ex-frate di Avigliano
ho avuto la possibilità di
proseguire i miei studi.
Anche se vedevo i miei geni-
tori poche volte all’anno,
sapevo di non dovermene
rammaricare, perché mi era
stato fatto dono di un occa-
sione che non potevo spreca-
re o rifiutare”.
Ma il desiderio di intrapren-
dere una carriera religiosa
nasce attraverso la conoscen-
za del Beato Bonaventura di
Potenza, a cui il vescovo,
racconta nell’intervista, deve
la sua vocazione e la scelta
di continuare la vita religio-
sa.A Nocera inferiore fre-
quenta la seconda e terza
media; a Portici trascorre gli
anni del quarto e quinto gin-
nasio, per poi conseguire il
noviziato a Montella.
“Ricordo che nell’anno del
noviziato ebbi la mia prima
crisi. È stato, infatti, l’anno
in cui si doveva mettere alla
prova la propria vocazione.
Era ormai arrivato il tempo
di porsi una domanda: che
cosa fare del mio futuro?
Allora si riteneva che all’età

di 15 anni si possedesse la
maturità giusta per compren-
dere che la decisione di
prendere i voti, di povertà,
castità e obbedienza, era una
scelta per la vita. Una volta

intrapresa, non si poteva tor-
nare indietro “. 
Presso la Facoltà Teologica
Seraphicum di Roma compie
gli studi filosofici e teologi-
ci, presso la Sezione S. Luigi
della Pontificia Facoltà

Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli con-
segue la Licenza in Teologia
Morale e presso l’Università
Statale di Cassino la laurea
in Pedagogia. Nel giugno del

1992 è chiamato a Roma a
dirigere il Centro
Missionario Nazionale fino
al 28 aprile 1994.
“La prima missione che
affrontai fu in Indonesia.
Ricordo ancora il nome del

piccolo villaggio dove
fummo mandati: Buntu, che
significa letteralmente “dove
il cielo tocca la terra”, quindi
dove il mondo finisce. È lì
ho potuto toccare con mano
l’estremo livello di povertà e
di indigenza di quei paesi.
La prima cosa che pensai  fu
“non può esistere indigenza
più grande di questa”. Il
livello di malattie e il tasso
di mortalità era davvero alto,
lì non esisteva la cultura
della vita”.
Il 4 novembre 2000 viene
eletto alla sede vescovile di
Tursi-Lagonegro ed è consa-
crato vescovo da S.E. Mons.
Giovanni Battista Re,
Prefetto della Congregazione
per i Vescovi, a Pompei il 10
dicembre 2000.
“Quando mi chiamarono per
annunciarmi le decisioni del
Papa rimasi incredulo. Mi
chiesi come mai scelse pro-
prio un frate, che per giunta
ero io. La prima persona con
cui ne parlai fu il vescovo di
Nocera, il quale mi fece
notare che non mi avevano
chiesto se volevo o meno

diventare vescovo, ma mi
avevano detto che il Papa mi
aveva nominato, quindi io
dovevo ubbidire. Era Dio
che, ancora una volta, mi
chiamava, e io dovevo
rispondere. 
Compresi solo dopo, negli
anni successivi, quanto fosse
stata importante la scelta di
mettere alla guida di una
diocesi un vescovo con le
radici della propria terra. Da
qui deriva il mio dispiacere
nel lasciare ora questa terra,
la terra di Basilicata, che mi
sembrava di aver riconqui-
stato dopo l’andata via a 11
anni. 
Ovviamente sarò contento di
abbracciare il mio nuovo
imegno pastorale”.
Grande è il dispiacere che
affligge il popolo della dio-
cesi lucana, che per più di
quattordici anni si è vista al
sicuro nelle mani della sua
guida. 
Nell’intervista mons.
Francesco Nolè racconta
come questi anni siano pas-
sati in poco tempo:
“Sono stati anni straordinari,

di lavoro, ma anche e soprat-
tutto di collaborazione, con i
sacerdoti, con le famiglie,
con le associazioni, e con le
amministrazioni locali che ci
hanno sempre fatto dono del
loro aiuto. È stato per me
anche un periodo di forma-
zione: al dialogo, alla
pazienza e alla comprensio-
ne. 
Di sicuro i problemi non
sono mancati, però alla fine
abbiamo sempre trovato
quella spiegazione che ci ha
portato oltre noi stessi. Ci
sono alcuni eventi e azioni,
compiute in questi anni, di
cui sono rimasto particolar-
mente soddisfatto: l’ordina-
zione di 30 sacerdoti, i lavori
di restauro per tutte le chiese
della diocesi e l’avere ben 9
comunità sacerdotali, e ciò
rappresenta la speranza e la
soluzione futura della sere-
nità dei sacerdoti , perché
vivere e programmare insie-
me significa dare una prima
testimonianza di amore alla
chiesa, alle famiglie, alla
società”.

Mariantonietta Salerno 

Mons. Francesco Nolè

“Lascio la Basilicata per abbracciare una terra accogliente” 

Albino Rossi ha realizzato un
libro sulla storia delle Terme di
Latronico. Il volume, che per
espressa volontà  dell’autore
non avrà diffusione capillare,
permette di analizzare in
profondità una questione che è
fondamenatle per lo sviluppo
non solo di Latronico. 
In questo numero del giornale
pubblichiamo la prima parte di
una serie di riflessioni che tro-
veranno spazio nel nostro gior-
nale nel corso degli appunta-
menti quindicinali. Consigliamo
a quanti volessero approfondire
ancora meglio l’argomento di
ascoltare l’intervista video che
Albino Rossi ci ha rilasciato
pubblicata sul sito del nostro
giornale.  

1° puntata 
In una interrogazione che rivol-
si al Presidente della Giunta
Regionale ed al Sindaco del
Comune di Latronico il 25 apri-
le 2015 dichiarai espressamente
che quello sarebbe stato l’ulti-
mo mio impegno in prima linea
sulla mai a pieno dibattuta
“Questione Terme La Calda di
Latronico”.
Mi riservai un ulteriore inter-
vento per la pubblicazione di
alcune riflessioni ed esperienze
maturate. Ho fatto precedere
tutto il lavoro da questa “nota
preliminare”:
“Quando ho iniziato a scrivere
questo libro avevo l’intenzione
di arricchire il testo

“TERME  LA  CALDA”

“ Ah, la maledizione! ”

Prima edizione: Agosto 2013

In modo da tramutare l’origina-
rio scritto, da un mero esercizio
di cronaca - denuncia, in qual-
cosa di più elevato sul piano
culturale ed educativo.
Volevo esaltare il principio,
ormai in disarmo, della
“Legalità nella Pubblica
Amministrazione” per cercare,
nel mio piccolo e con il mio
povero contributo, di arricchire
con testimonianze vissute, la
cultura del “Buon Governo”
finalizzato alla realizzazione del
“Bene Comune”.
Volevo, ancora dare il giusto
significato alla vera “amici-
zia”, collegandola con la ricer-
ca della “Verità nella Carità”,
il tutto con il contributo impre-
scindibile di Autorità Morali
che fanno della morale nella
vita non un elemento da adatta-
re a qualsiasi situazione, spe-
cialmente nella politica che,
come ci insegna il Beato Papa
Paolo VI, dovrebbe essere “la
massima espressione della
Carità”.
Non so se ci sono riuscito.
All’atto della pubblicazione,
dalla mia famiglia e da tanti
amici, mi è venuto un motivato
Alt!
Lo sforzo potrebbe essere scam-

biato per un ulteriore “atto di
accusa” e ne  potrebbero deri-
vare ancora incomprensioni!
Per questo motivo, mentre ho
spogliato il “vecchio” da qual-
che punta polemica, ho deciso
di non pubblicare il libro nelle
classiche forme, ma di donarlo
ai miei familiari ed a qualche
parente ed amico più vicino, in
modo riservato, come ulteriore
Testimonianza ed Atto
Testamentario, a cui tendono
tutti i miei scritti etico politici
fin qui prodotti.
Spero che il Buon Dio, che bea-
tifica i miti di cuore, voglia
benedire e rendere attuali e
compatibili queste mie intenzio-
ni.”

Deliberatamente ho deciso di
non tediare ulteriormente chi è
stato tiepido o deliberatamente
contrario all’iniziativa. Per
questo motivo evito di dare il
libro a persone impegnate in
attività di dirigenze politiche ed
amministrative - specialmente a
livello locale - che avrebbero
potuto fare qualche cosa di utile
e non l’hanno fatto o non hanno
ritenuto il mio sforzo meritevole
della loro attenzione. Faccio
eccezione per il Presidente
della Regione e per il Sindaco
di Latronico, nelle cui mani, in
ogni caso, restano i destini di
“Calda”, di Latronico e di noi
latronichesi.
In quest’atto finale voglio

aggiungere e specificare qual-
che ulteriore riflessione:
1 - non mi va di entrare nel
merito della “Questione
Calda”: gli escrementi più li
rimuovi e più emettono olezzi
maleodoranti;
2 - voglio, come ho accennato,
scrivere la parola “fine” su un
impegno in prima linea da cui
ho avuto soltanto delusioni e
qualche “muso lungo” se non
addirittura inimicizia, forse
anche strumentalmente, causati
da erronee interpretazioni del-

l’alto significato della parola
“Amicizia”. Come ho scritto
reiteratamente, nella fattispecie,
l’amicizia va sempre coniugata
con il concetto di “Verità”. La
Verità, che spesso è un marti-
rio, è strettamente collegata
alla “Carità”, che presuppone
la costatazione di alcuni fatti da
raccontare al mondo senza
acrimonia e facendo precedere
il “Perdono” ad ogni altra
forma di relazione interperso-
nale;
3 - sbaglia chi ritiene che si
possa dire di tutto e di più in
nome dell’amicizia, così come
sbaglia chi ritiene che l’amici-
zia sia il velo, a volte omertoso,
che dovrebbe coprire ogni azio-
ne, generando silenzi laddove
bisogna “gridare al mondo”
verità che devono essere fonda-
te sulla prova tangibile di fatti
avvenuti o programmati uffi-
cialmente.
Avrei voluto scrivere prima
questa parola “fine”, perché la
mia opera di chiarificazione era
stata assunta come l’inizio di
una “nuova primavera” di rico-
struzione, intorno alla
“Questione Calda”, di una
rinata solidarietà fra le parti
civili, sociali, amministrative e
politiche delle persone e degli
addetti ai lavori che ruotano
intorno al problema.
Furono proprio parti non com-
plementari che, circa due anni
or sono, mi incoraggiarono e
spinsero ad assumere quest’o-

pera di chiarificazione.

Gli Amministratori ed alcuni
responsabili della politica, inte-
ressati ufficialmente al proble-
ma, hanno chiuso colpevolmen-
te nei rispettivi “cassetti” le
mie sollecitazioni ed i miei sug-
gerimenti: sono stati più attratti
dal litigioso ed a volte scorretto
scontro su problemi marginali,
talvolta portati all’onore delle
cronache, per soli risentimenti
personali vecchi e nuovi: hanno
dimenticato che la politica si fa

con i “sentimenti” e non con i
“risentimenti”.
In questa paccottiglia da vec-
chio “salone del barbiere”, si
sono perduti anche coloro che
avrebbero dovuto rappresentare
il “rinnovamento”, conclamato
all’atto delle rispettive elezioni
negli organismi istituzionali. I
“nuovi” hanno abboccato all’a-
mo teso dai “vecchi” astiosi
che, avendo perduto la possibi-
lità di incidere nella gestione
misera delle nostre miserie, si
sono votati a meschine “denun-
ce”.
Si è voluto caparbiamente ed, a
volte colpevolmente, chiudere
negli armadi gli scheletri della
“vexata quaestio”, unico fattore
di sviluppo che avrebbe potuto
dare respiro alla povera econo-
mia di Latronico e non
soltanto; con ciò dimen-
ticando che lo sviluppo
termale era e resta il
solo “attrattore” possi-
bile per l’emancipazione
civile, sociale ed econo-
mica del nostro territorio
e di quelli limitrofi.
Per quella utilità tanti di
noi, primo il Dr. Romeo
Ponzo - insieme al com-
pianto Egidio Mitidieri
ed al compagno Gino
Ciminelli -, cercammo di
spenderci con continuità
e tenacia, pur tra tanti
errori ed incomprensio-
ni.
Abbandonammo i fatti

ideologici e partitici che ci divi-
devano: eravamo sempre quasi
tutti uniti - tanti amici e compa-
gni appartenenti a Partiti diver-
si per varia natura ed essenza -
per “scacciare i mercanti dal
tempio” che, di volta in volta,
non fecero mancare azioni di
disturbo e di pirateria per
aggredire la potenziale preda.
Poi tutto è finito come è finito.
Io - lo ripeto - volevo ripristina-
re  una rinata “alleanza” sul
problema da parte di tutte le
parti in causa: prima di tutto
operare per ridare fiducia alla
popolazione che ormai non
crede più in nulla ed ha perduto
ogni antica fede.
Mi sono chiesto se ci sono riu-
scito.
Credo di no.
L’Amministrazione Comunale e
la politica locale continuano a
litigare ed a beccarsi come i
“capponi di Renzo”, senza
voler capire che, alla fine,
saranno tutti “cotti” nella stes-
sa pentola  che è costituita dal
tritacarne della politica dei
consensi e dalle storture regio-
nali e non solo: facendo fronte
unico questo pericolo certamen-
te sarebbe scongiurato.
Tanti amici promotori si sono
chiusi in una scrollata di spalle
e in un conturbante “non ci
possiamo fare niente perche
Latronico ed i latronichesi sono
fatti così”. Mi domando: ma
Latronico e i latronichesi non
siano anche noi? E lo sviluppo
del  paese non si costruisce
anche con l’impegno che cia-
scuno di noi potrebbe e dovreb-
be offrire gratuitamente, spe-
cialmente in un momento di
decadimento mai prima così
acuto?
Il documento che spedii al
Presidente ed al Sindaco non
hanno avuto risposte ufficiali.
Molti amici, cui pure ho inviato
in e-mail lo scritto, mi hanno
dato risposte positive e rifles-

sioni considerevoli.
Un Gruppo organizzato mi ha
assicurato che “tutto va bene
madama la marchesa” e che
hanno acquisito pareri per cui
non c’è da preoccuparsi né per
le sorgenti né per il carico degli
impianti termali. Mi farebbe
piacere sapere quali luminari
delle scienze idrogeologiche e
dell’ingegneria di esercizio e
gestione termale sono stati con-
sultati. In sintesi le mie sareb-
bero soltanto elucubrazioni che
potrebbero produrre allarmismi
ingiustificati: va bene così,
diversamente dovrei aprire un
capitolo che mi sono imposto di
chiudere.
Anni fa, durante uno dei miei
periodi di crisi esistenziale,
ebbi la fortuna di parlare con
un Frate alla “Verna”. Gli con-
fessai tutte le mie umane ed a
volte egoistiche preoccupazioni.
Con amorevole autorevolezza
mi rispose testualmente:
“Impara a perdere ….”. Ho
cercato di seguire il prezioso
suggerimento. Purtroppo non ci
sono riuscito a pieno perché
spesso sono tentato dal voler
dire l’ultima parola.
Perdere è come cadere: l’im-
portante per me è cercare di
cadere con la faccia rivolta
verso il sole e poi rialzarsi per
risorgere più temprato di prima.
Ciò forma grande parte dell’alto
insegnamento cristiano ed io,
oggi, mi impegno di fronte al
mondo di volerlo seguire “ad
litteram”, quindi concludo
veramente questa ingenerosa
esperienza: “più non vi dico e
più non vi rispondo”.
Grazie a chi ha avuto la pazien-
za di seguirmi e chiedo perdono
se il discorso ha coinvolto qual-
cuno: certamente quello non è
stato il fine ultimo dell’impe-
gno, posto anche per affermare
che i guasti della politica deve
risolverli soltanto la Politica.

Albino Rossi 
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NEMOLI/Il progetto turistico vedrà la luce da luglio 2016. Verranno costruiti intorno al lago tre nuovi parcheggi. Si partirà con almeno 10 mila presenze aggiuntive all’anno

“La Signora del lago”, è partita la sfida dell’attrattore
Nell'accogliente locale "Exedra" del
lago Sirino di Nemoli, il 29 giugno
2015  si è svolta una importante ini-
ziativa promossa dall'amministrazio-
ne comunale. Oltre ad essere presen-
tato il resoconto di un anno di atti-
vità  da parte della maggioranza con-
siliare, è stato anticipato ai cittadini
il grande progetto turistico che
riguarderà proprio il lago. Ospiti
della serata sono stati infatti il diret-
tore artistico Gianpiero Francese  e
l'architetto Vincenzo Castaldi in rap-
presentanza della società che si è
aggiudicata l’appalto del progetto. 
Nemoli è alla vigilia di una grande
opportunità che andrà saputa coglie-
re anche dal territorio. Questo con-
cetto è stato più volte espresso nel
corso dell'incontro sia dal sindaco
Mimmo Carlomagno che dal dottor
Gianpiero Francese.   
Le parole del noto e stimato regista e
sceneggiatore sono state molto
importanti perché hanno delineato la
strategia alla base di un intervento
che costerà circa 1 milione di euro
anche se la somma effettiva sarà
inferiore per via di una serie di inter-
venti strutturali che si dovranno fare
per rendere l'area ulteriormente frui-
bile ai visitatori.
Ma ecco quanto in sintesi, ha spiega-
to al pubblico Gianpiero Francese.
Questo incontro  ha una particolare
importanza e lo ricorderò perché in
qualche misura da oggi parte questa
nuova grande avventura. Questo
intervento potrà avere senso se tro-
verà attenzione dalla società locale

come dall'intera regione Basilicata.
Più riusciremo a fare insieme questa
opera, più le possibilità di successo
aumenteranno.   In 30 anni di atti-
vità ho capito che se l'idea proposta
è avvertita dal territorio allora que-
sta  avrà riscontro. Un progetto deve
avere radici profonde. Noi abbiamo
il compito di intercettare storie e
bisogni. Abbiamo un anno di tempo
e faremo il meglio possibile. 
Il lago è straordinario ed è fonda-
mentale per il nostro progetto. Il sito
naturalistico aiuterà molto quanto
metteremo in campo. Ovviamente
anche lo spettacolo valorizzerà un
posto che è davvero un paradiso.
Credo che la sintesi armoniosa di
questi due elementi: ‘il lago e lo
spettacolo’, saranno la base del suc-
cesso del nostro progetto.  
Da subito è importante dare dei
messaggi  chiari: chi nel territorio
avesse ambizioni artistiche: danza,
regia, recitazione, scenografia, può
trovare spazio nel progetto.
Abbiamo bisogno di persone però
che più che avere idee "sappiano
fare". La nostra società è ben dispo-
sta ad accogliere i talenti locali, è
stata sempre la nostra forza quella
di aprirci. E' in fondo la nostra sto-
ria. Siamo partiti con lo spettacolo
della Grancia insieme ad un equipe
francese. Poi abbiamo proseguito.
Abbiamo relizzato vari spettacoli:
"Luci della storia" a Brienza, "La
notte della luce" a Muro Lucano,
"La città dell'utopia" a
Campomaggiore, "Il segreto della

grande quercia" ad Aquilonia, "La
principessa del popolo" a Bisaccia,
"La guerra sannitica" nel Sannio,
"Lo spettacolo dell'acqua" a
Monteverde.  
Lo spettacolo che proporremo su
lago Sirino avrà un valore religioso
e porrà al centro la Madonna, non
quella solo quella delle Nevi o della
Grazie, ma la Madre di tutte le
madri.   Porremo in evidenza anche
la storia del Beato Lentini e il Sacco
di Lauria. 
Lavoreremo con l'acqua e con l'elet-
tricità che non sono due elementi
che vanno proprio d'accordo ma che
per noi rappresentano una sfida. Il
sindaco di Nemoli Carlomagno è
venuto allo spettacolo di
Monteverde ed avrà notato la gran-
dezza di un evento straordinario. Si
pensi che dopo il primo anno, gli
imprendotori, nel prendere atto di
circa 8 mila spettatori paganti, vole-
vano quasi dismettere le strutture, si
aspettavano di più hanno però avuto
pazienza. Dopo tre anni vi è stata

una crescita esponenziale. Nel 2013
si è arrivati a 50 mila biglietti stac-
cati!  Ovviamente per quei posti che
sono decentrati bisogna pazientare
ma i risultati arrivano. C'è differen-
za tra uno spettacolo fatto ad Amalfi
e uno svolto in un paese dell'interno.   
Dalle analisi fatte va detto che due
saranno la fasce di fruitori dell'e-
vento del lago. La prima potrà con-
tare su circa 75 mila spettatori
potenziali e può definirsi ‘flusso di
prossimità’. Poi vi è un flusso di ben
500 mila turisti che sono in vacanza
sulla costa tirrenica e su quella
Jonica che sono potenziali visitatori.
Senza dimenticare anche chi sta nel
raggio di due ore dal lago Sirino. E'
sperimentato che chi deve affrontare
un viaggio inferiore alle  2 ore per
vedere uno spettacolo, lo fa volentie-
ri. 
Si può immaginare quindi che azio-
ne di marketing poderosa si dovrà
fare nei prossimi mesi. Dall'aereo
con lo striscione che attraverserà i
litorali e che inviterà allo spettaco-
lo, ai volantini sulle spiagge.
Essendo lo spettacolo attento all'a-
spetto religioso, si dovranno contat-
tare parrocchie e gruppi di laici. C'è
insomma un lavoro enorme da fare.
A breve apriremo un info-point sul
lago Sirino così come ci doteremo di
una casa degli artisti dove comincia-
re ad entrare in sintonia con le asso-
ciazioni del luogo. Noi pagheremo
chi lavorerà con noi. Prevediamo
l'impiego di circa 30-40 persone. Sia
per gli aspetti legati allo spettacolo
in senso stretto, sia per chi sarà
impegnato nei parcheggi, nelle puli-
zie e quant'altro. Noi vorremo essere
uno strumento virtuoso per il territo-
rio. Siamo molto contenti che nei
pressi  del lago vi sia un bosco. Noi
riteniamo che molte famiglie si
recheranno  sulle sponde dello spec-
chio d'acqua  almeno tre ore prima
dello spettacolo. Questo aiuterà il
commercio, le attività di ricezione,
ma però noi dobbiamo lavorare sul-
l'offerta in quel lasso di tempo. Il
boschetto con l'anfiteatro si predi-
spone a spettacoli di intrattenimen-
to. Nella chiesetta si potrebbero
svolgere dei concerti di musica clas-
sica. Bisogna in tutti i modi esaltare
un luogo dove si respira aria buona
e si sta freschi. Questo è un elemen-
to che forse nel territorio non si con-
sidera ma vi garantisco che l'aria
buona qui si sente nelle narici, chi
abita nelle città avverte tutto ciò!  
L'anno prossimo aprirà anche il
macroattrattore di Senise che sulla
carta ha della maggiori potenzialità;
noi siamo convinti che le due realiz-
zazioni devono collaborare.
Dobbiamo spingere i turisti a per-

nottare in modo che possono godere,
in sequenza, dei due spettacoli. Il
lavoro da fare quindi è davvero da
far tremare le vene ai polsi, ma al
tempo stesso è entusiasmante.  Le
spese sono enormi, si pensi che un
solo raggio laser per gli effetti costa
100 mila euro; la nostra volontà è di
dar vita ad un evento che possa svi-
lupparsi di anno in anno e miglio-
rarsi. 
Fin qui le parole  del direttore artisti-
co Gianpiero Francese. Significative
sono state anche le parole dell'archi-
tetto Vincenzo Castaldi.       
Verranno costruite delle piattaforme
galleggianti, il palco principale sarà
di 12 metri per 8, in questo spazio si
esibiranno dei danzatori che daran-
no vita a dei quadri coreografici. Vi
saranno anche delle pedane girevoli
galleggianti delle dimensioni di 4
metri per 4. Una di queste simulerà
una immersione, l'altra si eleverà
creando  un effetto spettacolare
straordinario ed emotivamente coin-
volgente. Verrà costruito sulla spon-

da del lago il borgo di Lauria che
grazie ad una serie di effetti ci per-
metterà di rivivere il Sacco della
città ad opera di Massena. Un siste-
ma di teleferiche permetterà ad un
perfomer , ad un "uccello bianco" di
sorvolare il lago scendendo dal suo
nido. Notevole sarà anche la colon-
na sonora inedita commissionata ad
un grande musicista.   
Il sindaco di Nemoli Mimmo
Carlomagno, preceduto nel suo
intervento dagli assessori Elisabetta
Ferrari ed Antonello Lombardi e
dalla consigliera Dominga
Cosentino,  ha spiegato la genesi del
progetto.
Gianni Pittella mi spinse a visitare
lo spettacolo di Monteverde che gli
era particolarmente piaciuto. Mi
disse anche di dialogare con
Giampiero Francese che era un
"numero 1" del settore. Da quel
momento, tanti sono stati gli incontri
con il regista, tanti gli studi fatti che
hanno portato all'approvazione del
progetto grazie al presidente De
Filippo e all'allora assessore
Marcello Pittella. 
La sfida che ci apprestiamo a
cogliere è davvero importante.
Prevediamo 10 mila presenze
aggiuntive di turisti all’anno. Come
amministrazione comunale  puntia-
mo moltissimo su questa realizzazio-
ne. Occorre però una partecipazione
corale. Questo progetto viene in soc-
corso ad una economia sul lago che
ha accusato, nel corso degli anni,
delle difficoltà. Il lago, di per sé,
non riusciva più ad attrarre nel
modo adeguato pur essendo stato
censito tra le 130 bellezze naturali-
stiche della Basilicata. Questo pro-
getto potrà dare una grande  mano.
Si pensi che ogni anno (e per due
anni), come da contratto che impe-
gna la società Opera prima,  si svol-
geranno ben 18 spettacoli dal costo
di circa 10 mila euro cadauno.
Verranno costruiti tre nuovi par-
cheggi e si stanno immaginando
nuovi tronchi stradali per rendere il
lago Sirino isola pedonale.
Probabilmente vi sarà anche qual-
che disagio, ma superare queste dif-
ficoltà è nel nostro interesse. In que-
sti mesi degli imprenditori russi
intendono favorire l'idea del borgo
albergo a Nemoli. Se riusciremo a
rendere questi nostri territorio anco-
ra più appetibili dal punto di vista
turistico, avremo vinto la nostra
scommessa! 

Nel prossimo numero un’analisi sulla
conferenza sulle attività amministrati-
ve svoltasi in concomitanza della pre-
sentazione del progetto. 

Il lago Sirino 

Un momento dell’incontro 

Verranno raccontate le storie del culto maria-
no sul territorio, del Beato Dmenico Lentini e
del Sacco di Lauria.

Nel progetto verranno coinvolte, già dalle
prossime settimane, le associazioni locali e
quanti hanno qualità artistiche. I rapporti
saranno professionali e non volontaristici

Sul lago Sirino verranno realizzati un “info-
point” ed una “Casa degli artisti”  per sele-
zionare i talenti locali 

Da luglio 2016, per due anni, vi saranno
almeno 36  megaspettacoli 
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IL PUNTO/Vito Di Lascio e Giovanni Santarsenio sono premiati dagli elettori virtuali. Interessanti gli spunti che emergono a partire dalla rinnovata attenzione verso la politica

Sondaggio a Lagonegro: un pò per gioco, un pò per capire

Sull'ultimo numero
dell’ECO è stata pubblicata
una nota/opinione a firma
dell'Avv. Antonio Zaccara di
Latronico in cui vengono
espresse delle considerazioni
sullo stato in cui si ritrova la
politica latronichese.
La nota fa riferimento agli
avvenimenti degli ultimi
mesi riguardanti l'abbandono
di alcuni esponenti della
Segreteria politica del
Circolo PD per "affiancare"
l'Amministrazione comunale
guidata da Fausto De Maria.
A onor del vero le motiva-
zioni addotte per il "traslo-
co" da una posizione critica
estremista a una posizione di
fiancheggiamento alla mag-
gioranza ai più non sono
sembrate plausibili e giustifi-
cabili. I quattro a cui si fa
riferimento fino al giorno
prima rappresentavano i più
accaniti avversari al tessera-
mento PD del Sindaco De
Maria per incompatibilità
statutaria, avendo capeggiato
una lista civica contrapposta
ad una lista ufficiale PD
nelle amministrative del
2012. Al riguardo, uno dei
quattro dissidenti in seno al
Circolo, era stato l'unico fir-
matario del ricorso presenta-
to sia alla Segreteria regiona-
le che a quella nazionale
contro De Maria. 
E' opportuno precisare che il
Circolo, dopo una fase di
contrapposizione per l'ele-
zione del Segretario, aveva
raggiunto nell 'agosto del
2014 un'intesa per la gestio-
ne concordata, con l'assegna-
zione della Presidenza
dell'Assemblea degli iscritti
e della Vice-Segreteria ai
dissidenti. L'intesa è finita
dopo appena quattro mesi. A
dire dei dissidenti la causa

sarebbe stata il mancato ten-
tativo di un'opposizione
"dialogante" (??!!) del
Circolo dem  verso la mag-
gioranza, non tenendo conto
delle indicazioni fornite dal
Segretario regionale Luongo
in un incontro tenuto a
Latronico il 21 Dicembre
2014. Nell'occasione da
parte dei dem "amministrati-
vi" guidati da De Maria ci fu
la netta chiusura a qualsiasi
dialogo. Secondo la maggio-
ranza degli iscritti al Circolo
PD, in realtà le cose sarebbe-
ro andate in maniera diversa:
Luongo, dopo aver precisato
l'inopportunità di un'intesa
politica tra il gruppo ammi-
nistrativo dem e la segreteria
del circolo per rispetto dell'e-
lettorato, aveva pronosticato
tempi lunghi e imprecisati
per un possibile accordo, rin-
viando il tutto ad una fase
successiva ("senza guardare
l'orologio"), e aveva suggeri-
to alle parti di continuare a
svolgere il compito assegna-
to dal voto, alla maggioranza
di governare e alla minoran-
za di praticare l'opposizione.

Oltre a ciò i dissidenti affer-
mano che ci sarebbe stato
anche un irrispettoso prota-
gonismo pubblico di un
componente della segreteria
con scritti giornalistici non
concordati con l 'intera
Segreteria.
E' stato questo il tema del-
l 'ultima Assemblea degli
iscritti e simpatizzanti PD
tenuta a Latronico il 22 u.s.,
in cui i dissidenti hanno riba-
dito la scelta di restare fuori
dalla Segreteria politica. In
realtà, qualche osservatore
esterno più smaliziato ha
detto che la vera ragione che
a metà marzo ha spinto i
quattro dissidenti (De Luca-
Marasca-Travaglio-Vecchio)
a ufficializzare il loro disim-
pegno dal Circolo sarebbe la
nomina del Vice-Segretario
Travaglio a Direttore del
Parco del Pollino, che gli
vieta di ricoprire cariche di
partito e svolgere attività
politica, e gli impone di
assumere un ruolo super-par-
tes nei confronti di tutte le
amministrazioni dei Comuni
compresi nel Parco, tra cui
Latronico. De Maria, dal
canto suo, ha voluto far
apparire agli occhi dell'opi-
nione pubblica la scelta ope-
rata dai dissidenti come un
" a f f i a n c a m e n t o "
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e .
Nell'Assemblea citata
Travaglio ha ribadito la sua
posizione istituzionale ora-
mai super-partes. 
Per quanto riguarda le future
ipotesi politico-amministrati-
ve di Latronico che l'opinio-
nista avanza, potrebbero
essere anche esatte: c'è nel-
l'ambito della Giunta una
disputa molto evidente. Da
una parte c'è il Sindaco
affiancato dal consigliere De

Biase, dall'altra ci sono tre
Assessori (Castellano-
Maturo e Forastiere) che
"fanno  squadra", ed infine
c'è l'Assessore Suanno che
sta "alla finestra" assieme al
Presidente del Consiglio
comunale Celano in attesa
degli eventi. Questo scac-
chiere non è facilmente
interpretabile e, come spesso
accade in politica, ogni pre-
visione potrebbe essere
smentita dai fatti.
A parere della Segreteria del
Circolo PD c'è un forte mal-
contento che serpeggia nel-
l'ambito dell'opinione pub-
blica che molti non riescono
a interpretare e convogliare.
Nella stessa Agromonte, rite-
nuta fino a poco tempo fa
feudo incontrastato di De
Maria, si stanno formando
gruppi dissociati dalla politi-
ca finora esercitata
dall'Amministrazione in cari-
ca. Tutto ciò in cosa sfocie-
ra?
Con un De Maria che non
assicura certezze future al
100% e continua ogni giorno
a dichiararsi PD e renziano,
come si fa a non ipotizzare la
candidatura di un Sindaco
esponente della sola Svolta
per Latronico?
Come si può escludere la
costituzione di più liste civi-
che senza simbolo di partito,
con la possibilità per il PD di
poter spaziare senza alcun
vincolo, visto il caos in cui si
ritrova il partito regionale
con una contraddizione inter-
na e con le parti che si deni-
grano, come è avvenuto nel-
l'ultima tornata elettorale
amministrativa e in modo
eclatante a Matera? 

Antonio De Blasio
Vice-Segretario Circolo PD

Latronico

De Blasio: nella Giunta di Latronico c’è una disputa 
L’OPINIONE 

Aniello De Blasio 

Il sondaggio sul prossimo sindaco
di Lagonegro non è nato per caso.
Vi è la consapevolezza nella reda-
zione dell'Eco che Lagonegro è una
città tra le più importanti, è un cen-
tro che avrà gli occhi puntati nei
prossimi mesi di tutta la regione.
Termina, almeno per il momento, la

parabola politica di Domenico
Mitidieri che ha contraddistinto la
vita amministrativa cittadina per
almeno tre lustri (dal 1997). Si sta
dunque per aprire una nuova fase
che sarà molto interessante seguire.
Proviamo ad evidenziare alcuni
degli aspetti che sviscereremo nel

corso dei prossimi
mesi, sul nostro gior-
nale. 
COSA DICE IL
SONDAGGIO.  E'
stato certamente un
‘gioco’ ma è riuscito
a dare anche delle
buone indicazioni in
considerazione che
non si poteva clicca-
re a proprio  piaci-
mento sui vari nomi.
Ogni ‘clic’ era lega-
to ad una linea
telefonica, dunque le
"preferenze" sono
sono state reali.
Certo, avrà votato
pure chi non era resi-
dente a Lagonegro,
ma  il gradimento
verso certi nomi è
stato evidente. E'
probabile che molti
candidati in pectore
si saranno fatti una
vera e propria cam-
pagna elettorale
…ma non è in fondo
lo stesso meccani-
smo che si mette in
campo quando vi
sono elezioni vere?  
Ma cosa dice il son-
daggio? Che vi sono
due giovani che se
avranno voglia
potranno dire molto

nella politica cittadina. Vito Di
Lascio è persona di riferimento,
Giovanni Santarsenio cresce nella
simpatia. Al momento i due non
sarebbero interessati alla poltrona
più prestigiosa di Lagonegro, ma  la
politica può avere accelerazioni non
prevedibili.
COSA NON DICE IL SONDAG-
GIO.   Le "primarie" messe in
campo su internet hanno puntato su
una serie di nomi e non sulle aggre-
gazioni che poi sono alla base della
presentazione delle liste. Facciamo
l'esempio di Vito Di
Lascio….siamo sicuri che se si
votasse tra una settimana organizze-
rebbe una lista di centro-destra uffi-
ciale? Il funzionario regionale, con
ogni probabilità, non intende, alme-
no per la prossima legislatura rien-
trare in gioco...dando disco verde
alla sorella. Ma è proprio così?
Probabilmente si, ma anche in que-
sto caso si aprirebbero fronti di
discussione non da poco. Maria Di
Lascio ha dato vita ad una opposi-
zione forte ed autorevole, probabil-
mente con qualche eccesso di spi-
golosità, ma non c'è stato un consi-
glio che non ha combattuto con
grande forza  scontrandosi con un
osso durissimo, un fanfaniano ine-
guagliabile e raffinatissimo come
Domenico Mitidieri.   Ma per la
dottoressa Di Lascio sta per arrivare

l'ora delle scelte  irrevocabili: Lista
5 stelle dura e pura o civica trasver-
sale?  Con ogni probabilità Maria
si sente un po' grillina ma al tempo
stesso è anche molto realistica  e
certamente medita, innanzi tutto ,
un progetto vincente. Fa pensare il
distinguo delle ultime settimane di
Giovanni Santarsenio  che potrebbe
far pensare a qualcosa di molto
importante che sta covando sotto la
cenere. 
Possiamo dire
che i fratelli
Di Lascio ed
eventualmente
G i o v a n n i
Santarsernio
sono riferi-
mento per l'a-
rea di centro-
destra? Il no è
d'obbligo. Ad
oggi non si
registra con
nettezza un
presidio arti-
colato di cen-
tro-destra. Le
elezioni comu-
nali di prima-
vera avranno il
merito di far
chiarezza su
questo punto. 
Ma anche il
centro-sinistra
non brilla
certo di linea-
rità. Fonti
sicure danno
per certo, pro-
prio in queste
ore un pres-
sing su
P a s q u a l e
Mitidieri che

dovrebbe essere la persona sulla
quale puntare per far ripartire la
città. Le notizia sul bilancio comu-
nale rischiano però di travolgere
questa amministrazione,  ecco per-
chè il dottore si è messo "di lato" in
questi mesi, sperando che l'opinione
pubblica non lo veda come tra gli
artefici di un eventuale sconquasso.
Nel Pd vi sono due anime sempre
più alternative ma che comprendo-

no che se non trovano una quadra
potrebbero consegnare la città ai
fratelli Di Lascio. Questa eventua-
lità fa venire l'orticaria a Domenico
Mitidieri che certamente dirà la sua
rispetto ad un assetto politico-istitu-
zionale  che lo vedrà certamente
protagonista. Il suo ruolo sarebbe di
padre nobile, in una lista che lo
vedrebbe nel ruolo di consigliere
play-maker avanzato. 

La schermata  del sondaggio
apparsa sul sito dell’Eco.

1000 sono stati i click 
registrati agli inizi di luglio

“Chi sceglieresti come sindaco nel 2016?”

Vito Di Lascio  26.86%  (263 votes)   

Giovanni Santarsenio  23.49%  (230 votes)   

Agnese Belardi  11.13%  (109 votes)   

Maria Di Lascio  5.52%  (54 votes)   

Pasquale Mitidieri  5.52%  (54 votes)   

Nicola Tortorella  3.98%  (39 votes)   

Pasquale Calabria  3.88%  (38 votes)   

Domenico Camardo  3.27%  (32 votes)   

Toni Brigante  3.06%  (30 votes)   

Gianfranco Zaccara  2.45%  (24 votes)   

Biagio Picarella  1.23%  (12 votes)   

Domenico Carlomagno  1.12%  (11 votes)   

Giuseppina Ammirati  1.02%  (10 votes)   

Assunta Mitidieri  1.02%  (10 votes)   

Nicola Timpone  1.02%  (10 votes)   

Si è concluso il 15 giugno 2015,  il progetto "Il Cielo incontra la Luna" con la presentazione pub-
blica a Lagonegro, nel giardino di Palazzo Corrado, sede del museo dedicato alla Monnalisa. Il
progetto, rivolto a bambini e adulti, è stato realizzato dai Centri di Educazione Ambientale per la
Sostenibilità Il Cielo di Indra di Latronico e La luna al guinzaglio di Potenza, finanziato dal
Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, nell'ambito del programma Redus e cofinanzia-
to dal Gal La Cittadella del Sapere. Si tratta di un progetto che vuole promuovere passeggiate,
esplorazioni per conoscere l'ambiente e il paesaggio. Per farlo gli esploratori hanno a disposizio-
ne delle valigie/laboratorio, strumenti da lavoro per tutte le fasce d'età; in tutto sono 40 e assolve-
ranno a una doppia funzione: dare a chi partecipa alle passeggiate esplorative una chiave per leg-
gere il paesaggio e il territorio; fornirgli strumenti per raccontarlo attraverso il linguaggio dell'ar-
te.
Queste valigie, tutte della stessa dimensione, saranno utilizzate come contenitori dove i parteci-
panti potranno collocare le tracce che saranno invitati a raccogliere durante delle passeggiate che

si svolgeranno in contesti urbani e naturali. Sarà infatti la diversità dei territori a determinare e
caratterizzare le diverse tracce scelte: una valigia riempita con le tracce recuperate in città sarà
ben diversa, infatti, da una valigia che conservi le tracce di una passeggiata al mare.
Oltre a strumenti utili per esplorare e conoscere il paesaggio, a schede che guidano l'esploratore
nelle attività laboratoriali, le valigie contengono anche la riproduzione di alcune opere d'arte e un
vademecum che spiega quale poetica e quali modalità d'animo coltivare per partecipare a questo
"gioco". L'arte è uno strumento che aiuta a entrare in una relazione più intima col paesaggio,
amplia il punto di vista e stimola la curiosità ad esplorare e conoscere.
Nell'ambito del progetto è stato realizzato anche il blog www.ilcieloincontralaluna.it che raccon-
ta tutte le fasi, contiene le immagini delle opere d'arte realizzate a termine delle passeggiate nei
vari contesti esplorati ed è un importante strumento di diffusione e comunicazione del progetto.
Attraverso il blog è possibile contattare i Ceas promotori per richiedere un'esplorazione guidata o
per noleggiare le valigie autonomamente, proporre nuove esplorazioni e scrivere commenti e
considerazioni sull'esperienza fatta. L'auspicio degli operatori dei due Ceas è che d'ora in avanti
queste valigie possano viaggiare tanto ed essere utilizzate in ogni contesto, svelando e raccontan-
do a tutti la bellezza e la poesia che c'è nel paesaggio e che si può conoscere camminando a
piedi.

A Palazzo Corrado valorizzato il
progetto “Il cielo incontra la luna” 

Un’immagine della conferenza
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L’INIZIATIVA/Il parroco don Serafino La Sala ha coinvolto l’intera comunità verso un progetto di impegno teso a  sostegno gli ammalati e chi soffre 

Nascerà ad Episcopia una sezione dell’Unitalsi 

Lo scorso 22 giugno 2015
grande è stata la soddisfazio-
ne, soprattutto tra gli appas-
sionati di calcio lucani e non
solo, per la meritata vittoria
della Rappresentativa
Giovanissimi Basilicata,
della Coppa Pollino, torneo
organizzato per il quinto
anno consecutivo dalla Us
Castelluccio.  La vittoria è
stata ancor più importante
perché avvenuta rispetto alla
compagine del Crotone che
lo scorso anno sempre nel-
l'ambito del torneo nazionale
riservato alla categoria dei
giovanissimi, aveva sconfitto
la squadra lucana. Emozione
quindi e gioia presso il
campo sportivo di
Castelluccio Inferiore dedi-
cato all'emerito cittadino
castelluccese  Nicola
Vulcano (terreno rispetto al
quale è stato presentato il
progetto che ne prevede la
trasformazione da campo in
terra battuta a campo in
erba), dopo il gol del gioca-
tore Summa che ha firmato
la vittoria. Il Commissario
Tecnico Gino Pollino al ter-
mine della partita ha usato
per i suoi allievi parole di
grande plauso e incoraggia-

mento nel continuare a
seguire le attività sportive
con l'intendo di crescere non
solo dal punto di vista agoni-
stico ma anche umano.
Riflessioni ugualmente
importanti sono state espres-
se poi, dal dottor Sproviero
che ha sottolineato come l'i-
niziativa sportiva si apre  al

territorio valorizzandolo e
promuovendolo proprio
mediante lo sport. Da qui il
far partecipare i ragazzi al

Festival degli odori organiz-
zato a Castelluccio, curando
i diversi livelli della cultura
e dello sport, affrontando in
particolar modo le tematiche
del calcio giovanile.
Il dottor Sproviero ha sotto-

lineato poi che il Torneo
nazionale Coppa
Pollino,giunto quest'anno

alla quinta edizione, coinvol-
ge ragazzi molto giovani che
si affacciano  al mondo ago-
nistico e del calcio, anche

per tale motivo si è voluto
istituire il Premio Coppa
Pollino assegnato per il 2015

al Mister Gigi De Canio, che
ha mostrato grande gioia
nell' essere presente all'ini-

ziativa lucana. A consolidare
l'importanza della manifesta-
zione, la gradita presenza

poi, del dott. Pappaterra
Presidente del Parco del
Pollino.  

Pino Saggiomo e Francesca
Ciminelli hanno presentato il
21 giugno 2015 una manife-
stazione ad Episcopia che ha
inteso promuovere l'Unitalsi.
In particolare il parroco don
Serafino La Sala ha eviden-
ziato la grande importanza
che ha questa associazione
perché concretamente aiuta
chi è in difficoltà, soprattutto
gli ammalati, nei viaggi
verso Lourdes. Alla serata
hanno presso parte i vertici
regionali e locali dell'asso-
ciazione. Significative sono

state le testimonianze della
signora Antonietta Raco e
del dottor Pippo Schettino
che hanno idealmente illumi-
nato piazza san Nicola. 
In particolare la signora
Raco ha parlato della sua
straordinaria esperienza che
l’ha vista protagonista di un
episodio ancora allo studio
degli esperti. La signora
francavillese si recò da infer-
ma a Lourdes e tornò in
Basilicata completamente
guarita. Emozionante è stato
anche il racconto del dottor

Schettino che, partendo da
un forte scetticismo, si è
completamente immerso
nella realtà dell’Unitalsi.
L’apprezzato professionista
maratota  che è stato anche
sindaco, ha raccontato la sua
esperienza di conversione
generando  commozione ed
ammirazione. 
Tutta la comunità ha preso
parte all'iniziativa preparan-
do dei dolci e prendendo
parte ad una raccolta fondi
per l'associazione. Molto
soddisfatto è stato anche il

sindaco Biagio Costanzo
che, nel prendere  la parola,
ha parlato del suo incontro in
università con i volontari
dell'Unitasi. Costanzo si è
detto ammirato dall'impegno
di questi volontari che non si
recano certo a Lourdes per
una gita di piacere ma per
esaudire il sogno di tanti
ammalati, spesso anche
molto gravi, di poter godere
della vicinanza fisica della
Madonna di Lourdes.   Assai
famosi sono i treni bianchi
nei quali viaggia tanta soffe-

renza ma anche tanta  spe-
ranza.  La serata che ha coin-
ciso con il primo giorno d’e-
state,  è stata assai gradevole
e rappresenta l'inizio delle
attività dell 'associazione
anche ad Episcopia. Infatti,
si raccoglieranno adesioni
per formare anche nel centro
sinnico millenario una sezio-
ne  dell'associazione.   
Ricordiamo che il sodalizio
è molto radicato  nella
Diocesi di Tursi-Lagonegro
e conta in molti paesi una
presenza rilevante.  

Egidio Sproviero con Gigi De Canio 

L’impegno di Egidio Sproviero per la Coppa Pollino  esalta la valle del Mercure

Un momento dell’iniziativa. Da sinistra: Francesca Ciminelli, Pino
Saggiomo, Biagio Costanzo, don Serafino La Sala 

La Coppa Pollino si è colorata di rosa 
Coppa Pollino nella sua V
edizione presenta ancora una
novità: grazie alla partecipa-
zione di BERGAMOTTA
ROBERTA bomber schiera-
ta (come il regolamento con-
sente) dalla SC Padre
Minozzi di Policoro anche il
sesso femminile scende in
campo. Nessun timore reve-
renziale nei confronti dei
pari età maschi, anzi. 
La ragazza, schierata esterna
sulla corsia di destra ben si
comporta. Non teme il con-
trasto con l'avversario, si
muove sottraendosi alle mar-
cature e dimostra anche una
notevole confidenza con il
pallone sciorinando giocate
di ottima tecnica calcistica.
Anche la stessa organizza-
zione è rimasta sorpresa

dalla decisione della SC
Padre Minozzi di far scende-
re in campo la ragazza. A
saperlo sarebbe stato previ-
sto un riconoscimento spe-
ciale per lei, al di la di tutto,
proprio per essere la prima
ragazza a partecipare alla
manifestazione. Va ricono-
sciuto alla SC Padre Minozzi
il merito di essere una
società di calcio ben organiz-
zata e anche lungimirante.
La presenza in squadra di
Bergamotta Roberta docu-
menta come la squadra joni-
ca sia andata oltre il vecchio
adagio che "il calcio è una
cosa da maschi". 
La ragazza ha dimostrato
con la sua prestazione che
essere presente in campo non
è stato solo un fatto casuale

o una scelta per suscitare
curiosità. Roberta con il pal-
lone ci sa fare davvero e
averla avuta nella Coppa
Pollino è stato si una piace-
vole sorpresa ma anche il

giusto riconoscimento per
quanto di buono la ragazza
ha fatto nei precedenti e nel-
l'attuale campionato in cui
gioca con regolarità.

Tiziana Visciglia

Un momento della premiazione 

Auguri
Congratulazioni e auguri alla professoressa Barbara Trotta per aver brillantemente sostenuto e supera-
to l'esame utile all'immissione in ruolo per l'insegnamento di materie umanistiche. Alla docente Trotta
che, ha avuto già molteplici  e apprezzate esperienze di insegnamento in diversi istituti della Calabria e
della Basilicata, dall'Istituto Turistico di Tortora agli Istituti Superiori di Lagonegro, Lauria, Maratea e
Melfi, i parenti e gli amici augurano che nell'arco di breve tempo, dalla sede assegnatale di
Pescopagano possa ottenere trasferimento in luogo maggiormente vicino alla sua famiglia, ai suoi figli e
al suo papà che tanto necessitano della sua assistenza e del suo supporto.  Auguri Professoressa! 
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L’INIZIATIVA/Enrico Di Giorgio ha capitanato un gruppo di giovani che hanno dato vita ad un evento che “ha aperto le menti” ed offerto spunti interessanti 

Bluefest spinge all’innovazione che guarda al presente
L'edizione di Bluefest di quest'an-
no, organizzata da Legambiente di
Lauria, ha avuto il merito di rac-
contare quanto di innovativo si
muove intorno a noi. Nel palaz-
zetto dello sport dedicato a Gino
Alberti, il 26 ed il 27 giugno 2015
si sono svolti importanti incontri
di approfondimento e workshop;
al tempo stesso sono stati firmati

alcuni importanti protocolli. E’
stata siglata  la "Convenzione Dei
Servizi Pubblici Digitali

Comunali" tra la SEL,CSL e
Legambiente Basilicata. E' stata
anche sottoscritta una  convenzio-
ne per l’adozione di "Parco Laura
Conti" alla presenza del
Presidente Legambiente Lauria
Enrico Di Giorgio e
dell'Assessore all'ambiente del
Comune di Lauria Donato
Zaccagnino. 

Nel corso della due giorni vi sono
stati grandi opportunità di cono-
scere realtà davvero importanti:

dall'azienda di Grassano che rea-
lizza fotocopie in 3D, ad aziende
impegnate nel sociale e nelle asso-
ciazioni, fino ad alcune attività
impegnate nel risparmio energeti-
co, nella coltivazione della canapa
e di prodotti tipici.  
Nel corso dell'evento sono stati
ospiti della kermesse una serie di
esperti di settori in grande cresci-

ta: dal web marketing,  al digitale,
alla tecnologia legata ai droni.
Agli incontri ha partecipato anche

l'Università della Basilicata. 
L’associazione ambientalista ha
colto l’occasione per presentare,
tra l'altro, una lavapiatti ecologica
che può essere utilizzata in occa-
sione di eventi gastronomici di
piazza. 
Molto soddisfatti sono
stati gli organizzatori
dell 'iniziativa con in
testa Enrico Di Giorgio
che ha voluto sottolinea-
re l 'importanza di un
momento di confronto
che permette di sintoniz-
zarsi con le innovazioni
e soprattutto con gli
innovatori. Nel corso dei
dibattiti è emerso chiara-
mente la necessità che
una serie di azioni possa-
no trovare spazio soprat-
tutto nel presente e non
solo nel futuro. 
Il presidente della regio-
ne Marcello Pittella,
giunto a concludere la
due giorni, ha spinto in
particolare i giovani a
guardare con ottimismo
al futuro cogliendo una
serie di occasioni messe

in campod alla Regione.
Il palasport è stato arricchito dalla
presenza di una serie di stand che
hanno posto all'attenzione una
serie di iniziative che si sono svi-
luppate in particolare in
Basilicata. 

Non è mancata l’aggregazione
con una serie di iniziative sportive
e ludiche che hanno coinvolto i
partecipanti all’evento. 
Nel prossimo numero del nostro
giornale dedicheremo ampio spa-
zio all'evento.     

Anche Lauria ha parteci-
pato all'evento nazionale
organizzato dagli astrofi-
li italiani denominato
Occhi su Saturno. Nella
serata di sabato scorso 20
giugno in piazza San
Giacomo due appassio-
nati astrofili laurioti,
Domenico Lamboglia e
Mario Feraco hanno
messo a disposizione i
loro potenti telescopi per
osservare in tutta la sua
bellezza il pianeta
Saturno. 
Notevole è stata la parte-
cipazione del pubblico
che ha voluto provare l'e-
mozione dell'osservazio-
ne del cielo stellato e di
alcuni pianeti in partico-
lare: Sarurno e Giove. I
due volontari Domenico
Lamboglia e Mario
Feraco ci  fanno sapere
che prossimamente sono
possibili altri appunta-
menti di particolare inte-

resse:  Le notti di Giove
e Venere (in bellissima
congiunzione) che vanno
osservati ad inizio
Luglio;   Le notti delle
stelle ( osservazione
delle Perseidi) da osser-
vare nella serata del
dodici di Agosto;
Moonwatch Party,  La
notte della Luna, una
serata in programma per
il prossimo diciannove
Settembre. Prosimmo
appuntamento conferma-
to la sera del primo
luglio sempre in piazza
San Giacomo. Giunta nel
2015 alla sua quarta edi-
zione "Occhi Su
Saturno" è una grande
iniziativa diffusa in tutta
Italia grazie alla collabo-
razione di associazioni
astrofili, singoli appas-
sionati, osservatorio
astronomici e planetari.

Nata nel 2012 da un'idea
dell'associazione di pro-
mozione sociale Stellaria
di Perinaldo per celebra-
re i 300 anni dalla scom-
parsa di Gian Domenico
Cassini, il grande astro-
nomo del '600 nato pro-
prio nel piccolo borgo
ligure. Cassini fu un
grande osservatore di
Saturno di cui scoprì ben
4 satelliti e una "divisio-
ne" tra gli anelli che
ancora oggi porta il suo
nome, quale miglior
modo per celebrarlo se
non permettere a tutti di
osservare dal vivo questo
magnifico pianeta. Il suc-
cesso dell'iniziativa lau-
riota fa ben sperare per
avviare, finalmente,
anche a Lauria, una vera
e propria associazione di
Astrofili.

Pasquale Crecca

Occhi laurioti su Saturno

Da destra l’astrofilo Mario Feraco con l’operatore com-
merciale Domenico Lamboglia 

La foto di Saturno realiz-
zata da Mario Feraco

A Rapone nella giornata di
sabato scorso  ventisette giugno
si è celebrata la festa dello sport
organizzata dall'Anspi naziona-
le, associazione degli oratori
italiani. 
Alla manifestazione hanno par-
tecipato delegazioni giunte da
tutti i territori della regione
Basilicata. Ben due i pullman
partiti da Lauria, organizzati dai
giovani degli oratori San
Domenico Savio della
Parrocchia di San Giacomo e
Beato Domenico Lentini della
Parrocchia di San Nicola. Una

settantina i ragazzi laurioti che
hanno partecipato ai giochi
accompagnati da numerosi ani-
matori parrocchiali. Queste le
attività svolte dai ragazzi nel
corso della giornata: Calcio a 5,
Ragazzi (nati anni 2004, 2005,
2006 e 2007); Adolescenti (nati
anni 2000, 2001, 2002 e 2003);
Giovani adulti (nati  anni 1999
e precedenti).  Pallavolo mista (
3 maschi e 3 femmine)
Primavera (nati anni 2000,
2001, 2002 e 2003); Speranza
(nati anni 1999 e
precedenti);Lauria è sede del

comitato zonale dell'ANSPI.
Tra le autorità presenti il consi-
gliere regionale Vito
Santarsiero: "Si è potuto
apprezzare un'Associazione di
ispirazione cattolica - ha sotto-
lineato Santarsiero - capace di
mobilitare centinaia di giovani,
favorire sani momenti di svago
nonché tanta integrazione con
gli immigrati presenti nei nostri
comuni. 
Un'azione che viene svolta quo-
tidianamente nelle parrocchie
favorendo anche sostegno
sociale e assistenza nelle situa-

zioni di disagio e marginalità".
"È stata  un'occasione - ha
dichiarato ancora Santarsiero -
per ribadire l'importanza degli
oratori e della proposta di legge
presentata in Regione per la
quale sarà necessaria una rapida
chiusura dell' iter di approva-
zione". "Una bella iniziativa -
ha commentato il parroco di
San Nicola Don Vincenzo
Iacovino - perché è stata la
prima volta che si sono ritrovati
insieme tutti gli oratori regiona-
li per questa festa dello sport".

Pasquale Crecca  

La festa dello sport degli oratori. Presente anche Lauria

Il gruppo dell'ispettorato di Galdo dell'Agenzia Generale di Lauria di Alleanza Assicurazioni presenti negli stand . A
destra Enrico Di Giorgio 



IL PUNTO/Ci sono alcune questioni che potrebbero elevare il grado del confronto politico cittadino. La legislatura si avvia alla conclusione ma... 
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Luglio infiammabile con il petrolio di Tardiano e i migranti  

Nei giorni scorsi vi è stato un incontro
tra i gestori delle Aree di servizio di
Galdo di Lauria, i lavoratori e le segre-
terie regionali della UIL e della
UILTuCS di Basilicata. Oggetto del-
l’incontro è stata l’ormai insostenibile
difficoltà che i lavoratori stanno viven-
do a seguito dei gravi ritardi nella ero-
gazione dei pagamenti (mediamente
dalle cinque alle sei mensilità).
I lavoratori e la Segreteria regionale
della UILTuCS-UIL di Basilicata
dichiarano lo stato di agitazione dei
dipendenti delle due Aree di servizio e
comunicano che non garantiranno il
servizio se non si avranno risposte
rapide e certe.
“Una situazione di grande disagio eco-
nomico –dichiarano i dirigenti della

UIL Deoregi e Della Luna - che si
ripercuote pericolosamente sui circa quaranta lavoratori e sulle
loro famiglie ma, anche, sull’intera comunità di Lauria (con il
rischio che vada in “default” anche l’intera rete dell’indotto).
“Lo diciamo da tempo che le due Stazioni di servizio rappresenta-
no una irrinunciabile risorsa economica per la comunità di Lauria
e non solo. Siamo consapevoli che le due società, la DI.MA. S.a.s.
e la Zaccagnino S.r.l., stiano pagando un prezzo altissimo, per
responsabilità in capo all’Anas e ai ritardi delle Istituzioni, ma
nelle condizioni date i lavoratori non sono più nelle condizioni di
sostenere tale situazione e di aspettare che qualcuno si ricordi
degli impegni assunti in sede di Prefettura di Potenza”.
“Ancora una volta siamo costretti a prendere atto che la macchina
istituzionale è un “pachiderma” fuori dai tempi e dalle necessità di
un mondo che viaggia ad una velocità insostenibile per chi pensa
che camminando possa stare dietro a chi corre. Una situazione
sempre più ingarbugliata – continuano Deoregi e Della Luna –
anche in virtù del crollo del Viadotto Italia che, con la deviazione
del traffico sulle strade interne, ha appesantito ulteriormente la già
grave situazione economica delle due società. Facciamo appello a
tutti i soggetti istituzionali interessati, dal Prefetto alla Regione
Basilicata per arrivare al Sindaco di Lauria affinché si attivino con
tempestività per fare in modo che l’Anas dia corso al pagamento
della compensazione secondo il ricalcolo su base triennale, come
concordato in sede di Prefettura”.
“Le chiusure sulla stessa tratta autostradale delle Aree di servizio
di Sala Consilina Ovest e di Tarsia Est evidenziano uno stato di
difficoltà del settore che, senza un intervento rapido e tempestivo,
potrebbe a breve travolgere anche le uniche due aree di servizio
presenti sul territorio lucano”.

Con il ritorno della bella sta-
gione riprendono gli eventi in
piazza, le sagre, feste, mani-
festazioni culturali e sportive
si moltiplicano. Con loro
anche il numero di rifiuti pro-
dotti. Con lo scopo di pro-
muovere un consumo critico
e un turismo sostenibile e
ridurre la produzione di rifiu-
ti in queste occasioni, ripren-
de il viaggio della Lavapiatti
mobile della Legambiente
Basilicata, realizzata in colla-
borazione con il Parco
dell’Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese e la part-
nership tecnica di Electrolux
nell’ambito del progetto
“Centro per la sostenibilità”,
sostenuto da Fondazione con
il Sud attraverso il Bando
Ambiente “Verso Rifiuti
Zero”.
Prima tappa di questa nuova
stagione il Blue Fest di

Lauria, organizzato dal circo-
lo Legambiente “Laura
Conti” presso il Palazzetto
dello sport “Gino Alberti” e
giunto ormai alla terza edi-
zione, un palinsesto ricco di
eventi ed iniziative che orbi-
tano attorno al mondo delle
energie rinnovabili e dell’in-
novazione. La due giorni è
stata suddivisa in workshop,
seminari, incontri tra cittadini
e imprese impegnate in
diversi ambiti settoriali dal
fotovoltaico alla domotica.
Cornice all’evento una serie
di dimostrazioni sul volo dei
droni e l’uso di stampanti 3D
e per i più piccoli momenti di
intrattenimento, laboratori di
educazione ambientale e un
torneo di calcetto. Non è
mancato il momento enoga-
stronomico a rifiuti zero, gra-
zie alla Lavapiatti Mobile, il
colorato rimorchio furgonato

costituito da tre lavastoviglie
industriali e una dotazione di
3000 stoviglie in melammi-
na, policarbonato e acciaio.
La Lavapiattimobile ha lo
scopo di innescare una forte
azione di sensibilizzazione
rivolta all’adozione di stili di
vita più rispettosi dell’am-
biente ed economicamente
sostenibili, far riflettere le
amministrazioni e gli enti
responsabili della ristorazio-
ne collettiva sui costi
ambientali ed economici
delle stoviglie usa e getta,
promuovere la “sana” abitu-
dine all’impiego di stoviglie
riutilizzabili in modo da

ridurre a monte la produzione
di rifiuti in tutte quelle occa-
sioni che prevedono servizi
di ristorazione collettiva.
Completa di stoviglie (piatti
in melammina, bicchieri in
policarbonato e posate in
acciaio, perfettamente lavabi-
li e sanificabili) e attrezzature
per un servizio efficiente di
lavaggio sul posto, la lava-
piatti mobile è noleggiabile -
rivolgendosi alla
Legambiente Basilicata
all’indirizzo mail info@eco-
festabasilicata.it o al numero
0971 441541 - da privati,
associazioni e pubbliche
amministrazioni impegnati

nell’organizzazione di mani-
festazioni gastronomiche ed
eventi di piazza.
Invitiamo come sempre pri-
vati e pubbliche amministra-
zioni a cogliere l’importanza
della messa in campo di azio-
ni concrete per la riduzione
della produzione dei rifiuti e
per una corretta gestione dei
rifiuti stessi e capiscano che è
necessario, in Basilicata,
cambiare registro ed organiz-
zare sul tema un servizio
moderno e rispettoso del-
l’ambiente, per uscire dal
tunnel preistorico del ricorso
alla discarica ed all’inceneri-
mento.

Debutto 
stagionale della 

“Lavapiatti Mobile” 
al Blue Fest di Lauria

I volontari di Legambiente 

Sempre in difficoltà  
i lavoratori delle Aree di

servizio di Galdo di Lauria

Area di servizio a Galdo 

L'ultimo consiglio comunale
svoltosi a Lauria è stato il
chiaro segnale di una politica
che ormai ha rivolto lo
sguardo al 2016, precisamen-
te alle elezioni comunali. La
seduta consiliare, pur su que-
stioni tecniche, è durata 15
minuti e 33 secondi. Quasi
un record. Nessuno aveva
granchè voglia di parlare.
Sarà certamente  complice
anche il periodo estivo ma al
momento, il confronto politi-
co appare sottotono pur non
mancando certo gli spunti. A
partire dalla concessione
petrolifera di Tardiano, a
pochi passi dal lagonegrese,
che  potrebbe infiammare il
consiglio a luglio. 
Per il momento la giunta si
gode una buona notizia che

arriva  dalla discarica con un
collaudo che dovrebbe  dare
uno slancio ad un impianto
fondamentale per il tratta-
mento dei rifiuti. Con ogni
probabilità le "polveri" del
confronto si riaccenderanno
in occasione dell'arrivo, sem-
pre più probabile, di una ven-
tina di migranti. Ricordiamo
tutti il consiglio comunale
aperto di qualche settimana
fa; fu assai infuocato, fece
seguito una riunione  dell'am-
ministrazione con le associa-
zioni, più tranquilla ma poco
partecipata. Qualche mossa
sbagliata in occasione del-
l’accoglienza, qualche proce-
dura non lineare potrebbe
scatenare le minoranze che
aspettano sornione il passo
falso. Così come qualche ini-

ziativa estiva potrebbe di
colpo elevare il grado di
adrenalina generale.  Da set-
tembre però inizierà a suo-
narsi un'altra musica se si
considera che vi saranno pro-
blematiche che dovranno per
forza di cose trovare un chia-
rimento: le ansie del centro-
destra per formare  una lista

autorevole; la questione
Giacomo Reale, le aspettati-
ve di Lauria Libera.
Questioni che non sono di
poco conto e che avranno
certamente una fase di elabo-
razione certamente al chiuso
di qualche stanza, ma non
potranno non avere dei river-
beri anche esterni. Vedremo

dunque cosa accadrà.
Godiamoci questa estate, che
sarà certamente caratterizzata
da  qualche attivismo in più
da parte di chi con ogni pro-
babilità intenderà candidarsi
nel 2016. Soprattutto le
nuova leve dovranno iniziare
a conquistare attenzione e
fiducia  generale.       

Una commissione per la nuova
toponomastica cittadina 

Nell'ultimo consiglio comunale  il sindaco Gaetano Mitidieri ha anticipato  che è alla stu-
dio la possibilità che venga istituita una commissione per la toponomastica cittadina. In
pratica, anche alla luce di nuove normative, urge una rivisitazione sia di una serie di strade
senza nomi che di numeri civici.  Ecco perché diventa necessario dar vita ad un gruppo di
lavoro che possa approfondire la tematica. Il consigliere Nicola Carlomagno ha evidenziato
che nella commissione sarà importante la presenza di tecnici che possano tradurre in prati-
ca quanto si si dibatte.  
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L’INIZIATIVA/Mons. Vincenzo Iacovino con un nutrito gruppo di fedeli della parrocchia San Nicola, ha partecipato all’ascesa al monte 

A piedi sul Monte Sirino in pellegrinaggio al Santuario mariano

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

Grande successo ed entusiasmo per la
Quinta Edizione del Torneo di Calcio
Giovanile “Crescere uniti nei valori”,
categoria Pulcini, organizzato dall’Avis
Comunale di Lauria, in occasione della
“Giornata mondiale del Donatore”, con il
patrocinio del Comune di Lauria che ha
visto la partecipazione di 6 squadre alcu-
ne provenienti da fuori Lauria: Avis
Campomaggiore, Avis Castelluccio,
Batteri, Plasma, Piastrine e Avis Lauria.
Lo scopo della manifestazione, ampia-
mente riuscita, oltre a quello di far vivere
un'importante esperienza, umana e spor-
tiva, è di educare i giovani alla cultura
del dono del sangue, rendendoli consape-
voli della possibilità grazie a questo dono
di poter aiutare il prossimo. 

Voglio ricordare
che il sangue rap-
presenta una
risorsa insostitui-
bile nella terapia
di molte malattie
e che l’unico pro-
duttore è il nostro
corpo. 
Ecco allora che
anche una sempli-
ce iniziativa come
questa può diven-
tare veicolo di
comunicazione. Il
mondo dello sport

è dunque u n baci-
no di comunicazione vitale e dinamico su
cui l’AVIS punta con convinzione per
promuovere la donazione e stimolare la
sensibilità a un gesto solidale.
La Mission dell'AVIS è quella di contri-
buire alla costruzione di una società soli-
dale, dove la cultura della donazione sia
patrimonio della collettività e dove il
dono del sangue diventi un'abitudine dif-
fusa e un gesto naturale, per cui il dona-
tore associato all'AVIS si configura quale
promotore di un primario servizio socio-
sanitario ed operatore della salute, contri-
buendo anche alla diffusione dei valori
della solidarietà, della gratuità, della par-
tecipazione sociale e civile e della tutela
del diritto alla salute.
Avvincenti ed esaltanti, tutte le gare che

hanno visto protagonisti i circa 60 ragaz-
zi. 
Notevolissima l’affluenza degli spettatori
con tribune sempre strapiene. La manife-
stazione si è svolta in un clima di autenti-
co fair play testimoniato a fine torneo
dalle numerose strette di mano fra i
ragazzi di tutte le squadre e tra i loro diri-
genti, segnale tangibile che per tutti i par-
tecipanti è stato un momento di forte
aggregazione sociale e sportiva. 
Al termine del torneo grande festa con la
premiazione delle squadre partecipanti
con targhe, stendardini, medaglie e gad-
gets Avis per tutti e la partecipazione
straordinaria del Mago Carlo Fox che ha
stupito i bambini e non solo, con le sue
Magiche Magie.
E per concludere ricco buffet.
Si ringraziano le scuole calcio; A.C.
Lauria di Ambrogio Pesce e A.D.S. Pro
Calcio “Vallenoce” di Biagio Riccio, il
Presidente Nicola De Vivo dell’A.S.D.
Polisportiva – Lauria i genitori e tutti i
Bambini che sono i veri vincitori del tor-
neo, loro che a fine giornata tra emozioni
e gioia ci hanno ringraziato e noi non
possiamo che ringraziare loro.
Si ricorda che a Lauria si può donare i
primi due Sabato le ultime due
Domeniche di mattina e il quarto
Mercoledì pomeriggio di ogni mese. (Per
info www.avislauria.it)

Il Presidente
Antonio Battafarano

“Crescere uniti nei valori”, l’Avis di Lauria
promuove lo sport sano 

Un’immagine dell’evento

Un gruppo di fedeli della
parrocchia di San Nicola di
Lauria, guidati dal parroco
Don Vincenzo Iacovino, ha
partecipato al pellegrinaggio
al Santuario della Madonna
del Sirino nella giornata di
domenica scorsa ventuno
giugno. I fedeli laurioti , par-
tendo dalla località
Conserva, percorrendo un
antico sentiero, hanno voluto
idealmente partecipare alla
processione che nelle stesse
ore della mattinata era partita
dalla cittadina di Lagonegro
dopo la celebrazione della
santa messa. A celebrare, a
Lagonegro, il vescovo

Monsignor Francesco Nolè,
che ha voluto con la sua pre-
senza salutare i fedeli prima
di prendere possesso della
Arcidiocesi di Cosenza . La
statua della Madonna è parti-
ta processionalmente da
Lagonegro con un poco di
ritardo proprio per la presen-
za del vescovo che ha voluto
lungamente salutare i suoi
fedeli della diocesi di Tursi
Lagonegro. "Se ci riusciamo
- ci racconta don Vincenzo
Iacovino, parroco di San
Nicola - abbiamo voluto  ini-
ziare questa tradizione  di
partire dalla zona di Lauria
riprendendo vecchi sentieri

per raggiungere la cappella
della Madonna e  associarci
agli altri pellegrini. Il sentie-
ro percorso veniva utilizzato
negli anni settanta dai nostri
pastori. E' stata una cammi-
nata molto faticosa che però
è stata fatta con entusiasmo".
In cima, nella cappella, i lau-
rioti hanno partecipato ad
una santa messa celebrata da
monsignor Iacovino e al ter-
mine hanno atteso l'arrivo
della processione a piedi dei
lagonegresi. Dopo il saluto
alla Madonna si è intrapresa
subito la strada del ritorno in
discesa. Una discesa che è
risultata più difficile e fatico-
sa dell'andata. All'arrivo alla
Conserva il gruppo ha parte-
cipato ad un momento di
convivialità al ristorante del
luogo. " In quei paesaggi stu-
pendi si può ammirare tutta
la bellezza del creato - ha
detto monsignor Vincenzo
Iacovino -  La varietà offerta
dalla  montagna apre il cuore
al bello e alla fine della gior-
nata oltre la stanchezza si
avverte una grande serenità
interiore. Una giornata que-
sta coincisa con la pubblica-
zione della nuova enciclica
del Papa sull 'ambiente.

Veramente si tratta di lodare
il Signore perché non si può
spiegare tanta bellezza che
proviene certamente da qual-
cuno che è al di sopra di noi.
Alcuni lo chiamano Altro,
noi lo chiamiamo Dio. Da lì
si ammira la grandezza di
tutta la creazione e di come
ogni elemento del creato,
come dice il Papa nell'enci-
clica,  è un segno di bontà di
Dio. Attraverso il creato, nel-
l'insieme,  abbiamo l'immen-
sa bontà di Dio nei nostri
riguardi. Questo ci deve por-

tare al rispetto di tutti i pic-
coli elementi del creato per-
ché attraverso il rispetto della
natura non solo si recupera
una relazione con le cose
create ma si comincia anche
a recuperare la relazione con
gli uomini e la relazione con
Dio. Tutte e tre queste rela-
zioni, armonizzate tra di loro,
danno la felicità che uno può
sperimentare quotidianamen-
te nella propria esistenza ter-
rena. E' stata una esperienza
faticosa ma bella".

Pasquale Crecca  

Sì, è' accaduto qualche notte fa: nella  civilissima città di Lauria è stato operato il taglio di un albe-
ro di rara bellezza… Ma quello che addolora e stupisce è l'indifferenza, l'apatia delle autorità citta-
dine  che "sanno di non sapere" e quindi  non perseguono quanti  nottetempo, per interessi di varia

natura, abbattono nei due Rioni piante meravigliose di  appartenenza  cittadina.  Sì, amici miei tagliare alberi sani, splendidi,
benefici sotto ogni profilo, è un crimine, anzi  una bestemmia,che solo gli ignoranti insensibili riescono a concepire. Un albero
è una istituzione del Padreterno  che ha voluto  la vita sulla Terra, ed  è un essere vivente come gli esseri umani. Questo, per
quanti non sono andarti a scuola o ci sono andati senza capire niente,è una notizia  che è stato possibile recentemente  accertare
mediante  l'individuazione del loro DNA ! Ci pensate, il regno degli esseri viventi si completa con questa recente acquisizione:
le piante fanno parte degli esseri viventi, come gli esseri umani Gli alberi poi, ci consentono la solidità  del suolo(quante perso-
ne sono morte per frane e cedimenti del terreno causati dal taglio indiscriminato di alberi secolari)? Ci  rendono l'aria che
respiriamo ricca di ossigeno e, nello stesso tempo, la ripuliscono  dell'anidride carbonica, (poiché se ne nutrono), quella che
producono gli altri esseri viventi e le auto che usiamo oggi in maniera indiscriminata:(l'Italia ha un primato mondiale, quello di
possedere più macchine per abitante di ogni altra nazione del mondo!! Più degli Stati Uniti di America dunque)…  Purtroppo,
si tratta questa volta di un primato sicuramente  negativo…  
Sì, l'anidride carbonica è quella che sta determinando il riscaldamento globale e lo stravolgimento del clima.Le piante invece, e
gli alberi in particolare, ci danno le fresche ombre in estate ed ospitano i nidi degli uccellini con  i loro allegri canti e, alla fine
del loro ciclo vegetativo, ci danno legna da ardere per il focolare di tanta gente sfortunata, che non può usare il metano o la
stufa elettrica. Insomma uccidere un albero è come ammazzare un essere umano. Non lo si crederebbe , ma questo è accaduto,
sta accadendo notte per notte prima a superiore, poi al Borgo…  Questi "signori" non hanno il coraggio di presentare al
Comune domande motivate da ragioni  reali e comprensibili, poiché le loro  ragioni possono solo  essere quelle derivate dal
non poter vedere chi passa e con chi cammina, come è vestito e poi derivarne risatine e  malignità di ogni genere…
Lauria,  purtroppo, ed à stato detto dagli stessi laurioti, è stata bruciata, ma non è stata bruciata bene… La rabbia dei france-
si(Massena) e successivamente la furia dei bombardamenti anglo-americani, sono serviti a qualcosa? No, non si può far finta di
niente: le autorità preposte al rispetto dell'ambiente(!!) e lo stesso Sindaco dovranno fare il possibile per estirpare tali abusi,
tali offese al decoro cittadino. A meno che  non si vogliano veder decimati, notte per notte, tutti  gli splendidi ontàni  di via
provinciale ed altrove. A tale conclusione sono giunti i soci della S.O.S. Lauria riuniti in seduta straordinaria. Auguri 

Armenio D’Alessandro 

L’OPINIONE 

“Nella civilissima città di Lauria 
accade di tutto: persino il taglio, notte

tempo, di alberi di proprietà comunale” 

Il gruppo dei partecipanti 

Un’altra immagine della processione, in questa foto con il sindaco
di Lagonegro Domenico Mitidieri 

2255 aannnnii ddii ssuucccceessssii ppeerr ll’’HHaappppyy MMoommeennttss ddii LLaauurriiaa 
25 anni fa veniva inaugurato l’Happy Moments, una strut-
tura ricettiva di prim’ordine che è un vanto per l’intera
Lauria. I fratelli Carluccio, hanno dimostrato di essere
ottimi imprenditori oltre che persone sempre attente e
disponibili. Auguri e complimenti anche a tutti i preziosi
collaboratori 
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LAURIA-EXPO/Su 31 progetti di design presentati da cui ne sono stati selezionati 8, ve ne è uno realizzato da una giovane designer lauriota, Patrizia Calcagno

In questo periodo si sente
parlare frequentemente di
alimentazione, sane abitudini
a tavola, ecosostenibilità,
risorse, ambiente. Tutti temi
che sfociano nell’evento più
discusso e visitato del
momento: l’ Expo di Milano.
All’interno di questo grande
contesto, nel nostro piccolo
la Basilicata è riuscita a
guardagnarsi un piccolo spa-
zio per  sostenere con orgo-
glio le indiscutibili tradizioni
culinarie lucane.
Dal 20 al 25 Giugno presso
la Casa del Design di Milano
si è tenuta una mostra di
design, grafica ed arti deco-

rative, “Non di solo pane”,
la quale ha raccolto 34 mani-
festi e 8 studi di design idea-
ti per la realizzazione di
oggetti legati alla produzione
e al consumo del pane. Il
progetto nasce dal desiderio
di dare “voce” a questi temi
trattati dall’Expo dal diffe-
rente punto di vista dell’arte,
nel tentativo di fare cultura
della contemporaneità, per
riprendere consapevolezza
del proprio presente.
Il pane, alimento prìncipe di
sostentamento del mondo
occidentale, è il simbolo
scelto. I progetti in esposi-
zione sono stati selezionati

per il concorso
“Design4Bread” dello scorso
Novembre 2014, organizzato
dall’associazione SBLU_
spazioalbello di Milano, con
il supporto di ADI
(Associazione per il Disegno
Industriale) Lom-bardia e
AIAP (Associazione Italiana
Design Della Comunica-
zione Visiva), con il patroci-
nio di Expo Milano 2015. 
Su 31 progetti di design pre-
sentati da cui ne sono stati
selezionati 8, ve ne è uno
realizzato da una giovane
designer lucana, originaria di
Lauria, Patrizia Calcagno. Il
progetto, estrapolato parzial-

mente dalla sua tesi di lau-
rea, è stato incentrato sulla
rivalutazione delle tradizioni
culinarie della Basilicata.
“Cràpiet” è un piatto di pane
colmo di zuppa, il quale si
presenta non solo fragrante e
gustoso per il palato, quanto
simbolo dell‘unione tra tra-
dizione contadina ed innova-
zione tecnologica ed indu-
striale e potenziale sostituto
dei patti usa-e-getta.
Inoltre, sarà possibile vedere
nuovamente la mostra, in
quanto tutti i progetti avran-
no uno spazio espositivo
all’interno del Padiglione
Italia dell’ Expo.

“Le nostre tradizioni sono la base per andare lontano”

Patrizia Calcagno

Saranno i sentieri del
monte Sirino i veri
macroattrattori turistici
che potranno darci una
speranza per il futuro.
Questo il commento di
tanti al termine della
giornata vissuta dai pel-
legrini della parrocchia
di San Nicola la scorsa
domenica ventuno giu-
gno in occasione dell'ar-
rivo sul monte della
Madonna del Sirino. In
quel tratto i pellegrini
hanno trovato la strada
interrotta e per poter
proseguire hanno dovuto
correre qualche rischio.
Ci sono tanti alberi
caduti sul sentiero a
causa delle abbondanti
nevicate. 
In alcuni tratti c'è ancora
la neve. "Dispiace che
questi sentieri siano un
poco abbandonati e non
curati - ha detto monsi-
gnor Vincenzo Iacovino

al termine della faticosa
giornata sulla montagna
-  Noi non sapevano per
esempio di questa slavi-
na che era caduta questo
inverno, ma abbiamo
dovuto constatare che
nessuno sembra abbia

preso provvedimenti per
ripristinare il sentiero".
Dopo una giornata così
bella a contatto con la
natura  forse il caso di
lanciare un appello alle
autorità affinché recupe-
rino davvero questi sen-

tieri sul Sirino che
potrebbero essere il vero
macro attrattore per i
turisti che vorremmo.
"Secondo me il turismo
non è qualcosa da inven-
tare o da creare - dice
ancora don Vincenzo -
il turismo è soprattutto
accoglienza. 
Se noi incominciamo a
recuperare questi luoghi
belli e facciamo in
modo da farli diventare
accoglienti c'è una gran-
de possibilità che alcuni
possano  percorrere que-
sti luoghi. Se le strade
sono interrotte, se i sen-
tieri sono cancellati, se
le strade sono impervie,
se le fontane che si
incontrano sono abban-
donate, questi sono tutti
elementi che scoraggia-
no. 
La più bella pubblicità
turistica è la nostra che
ripercorriamo questi

sentieri e naturalmente
ha importanza l'interven-
to che possono fare le
istituzioni che a tutti i
livelli dovrebbero darsi
da fare di più senza con-
sumare troppi soldi ma
utilizzando le risorse che
già possediamo. 
Abbiamo questa estate
tanti lavoratori delle
cosiddette vie blu e vie
verdi sulle nostre monta-
gne, perché non si utiliz-
zano per far ripristinare
questi antichi percorsi?
Domenica scorsa alla
Conserva siamo rimasti
in tanti a pranzare grazie
a un momento vissuto
sulla montagna. 
Creare più momenti
significa rivalutare non
solo la montagna ma
anche tutta una econo-
mia che può crescere di
conseguenza".

Pasquale Crecca

I sentieri del Sirino ancora interrotti dalla slavina 

Quest'anno sono stati  sei i
pullman, circa trecento
persone, che sono partiti
all'alba di sabato scorso
ventisette giugno  da
Lauria per arrivare alle
pendici del Gelbison nel
Cilento, alle otto del mat-
tino. Il Pellegrinaggio a
Novi Velia rientra nella
programmazione parroc-
chiale della Parrocchia di
San Nicola e  si tiene nel-
l'ultimo sabato del mese di
giugno. Un pellegrinaggio
in devozione della
Madonna di Novi Velia
che si svolge in prepara-
zione dell'anno pastorale

successivo. Si va sul
monte Gelbison  perché
c'è un legame molto forte
tra le due comunità,
Lauria e Novi Velia.  Tra
tutti i paesi che vanni in
pellegrinaggio a Novi
Velia il nostro paese di
Lauria è il più presente, il
suo popolo è il più nume-
roso sulla vetta del
Gelbison.  Questo è un
fatto storico consolidato
nei secoli. L'ultimo tratto i
fedeli lo hanno percorso a
piedi fino al Santuario
dove  c'è stato un primo
momento comunitario con
la santa messa celebrata

alle dodici. 
Dopo il saluto alla
Madonna  nel tardo pome-
riggio si è svolto il rientro
a Lauria. I fedeli sono tor-
nati nella Chiesa di San
Nicola dopo aver lasciato i
pullman presso il parcheg-
gio di via venticinque
aprile. Domenica 12 luglio
prossimo è in programma
il pellegrinaggio a Novi
Velia dei fedeli della
Parrocchia di San
Giacomo che sarà orga-
nizzato, come da tradizio-
ne, dall 'Associazione
Mariana Antonio
Albanese. (P.C.)

I sentieri 

San Nicola a Novi Velia

La partenza
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L’INIZIATIVA/Pecorone sugli scudi. Il dinamismo di uno dei luoghi pulsanti di Lauria valorizza lo sforzo organizzativo di un giovane professionista appassionato delle auto d’epoca

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Raffaele D’Angelo raddoppia il successo con il raduno delle ‘500
Raffaele D'Angelo è una
forza della natura. Grazie al
suo impegno e alla sua capa-
cità di aggregare un gruppo
affiato di “temerari”, si è
svolta anche quest'anno con
successo il  “II meeting 500
Club Italia D’Angelo
Motor”. Centiniaia sono stati
gli appassionati che sono
giunti da ogni parte il 21
giugno 2015 per partecipare
ad un evento che ha permes-
so di condividere con gioia
un legame forte con il
mondo dei motori. Infatti,
oltre alle '500 vi erano un
serie di auto che hanno fatto
la storia automobilistica ita-
liana e mondiale. In questi
anni è in ulteriore  crescita
l'attenzione verso una serie
di modelli  che sono entrati
nel cuore di piloti e guidatori
di tutto il mondo.

Chi ha avuto la fortuna di
percorrere l'ampio piazzale
di Pecorone ha potuto ammi-
rare auto davvero uniche. E'
stato davvero particolare,

toccare con mano,  la grande
passione e l’entusiasmo dei
proprietari dei mezzi pronti
che sono stati  disponibili nel
raccontare le proprie storie  e

quelle delle automobili poste
in bella mostra. Questi rac-
conti, spesso romantici, per-
mettono un tuffo nel passato
ed offrono spunti di rifles-
sione inmportanti.
Lintuizione di Raffaelle
D'Angelo si è esaltata grazie
anche al luogo dov'è nata l'i-
dea. Pecorone è da sempre
uno dei cuori pulsanti di
Lauria. 
Dinamismo, operosità ,
generosità sono solo alcuni
degli aspetti di una delle
contrade più attive del terri-
torio.
Raffaelle ha saputo valoriz-
zare queste buone energie
dando vita ad una manifesta-
zione che nel corso del
tempo potrà ulteriormente
migliorare e diventare un
punto di riferimento per i
raduni regionali ed extrare-
gionali. L’evento ha avuto
due fasi principali. La prima,
quella della mostra statica, si
è svolta nell’ampio piazzale
di  Pecorone.  Oltre alle
macchine esposte vi erano
anche degli stand che cura-
vano in particolare l’acco-
glienza dei visitatori. Nel
piazzale vi era anche un
simulatore di guida per
“testare” le doti  degli aspi-

ranti piloti. Intorno a mezzo-
giorno si è svolto  l’atteso
carosello lungo il centro
urbano. E’ stato davvero
bello notare quante persone
hanno atteso il passaggio
delle automobili  lungo le

strade. 
E’ come se fosse passato il
giro d’Italia - hanno detto in
molti! 
Altro elemento che non è
passato inosservato è stato il
clima di festa che si respira-

va...anche negli abitacoli.
Nelle auto vi erano intere
famiglie così come papà con
polo griffate accompagnati
dai proprio figli. 
Le soste nelle piazze del
centro urbano hanno valoriz-
zato lo sforzo organizzativo.
L’entusiasmo di quanti si
sono potuti avvicinare  alle
auto è stato palpabile.  
La kermesse si è conclusa
con l’impegno ad esserci il
prossimo anno e con uno
scambio utile di informazio-
ni sulle tante iniziative che
vedranno protagoniste le
regine della strade nel perio-
do estivo. L’organizzatore Raffaele D’Angelo. A destra alcune della auto partecipanti al raduno 

Enzo D’Orsi tra gli appassionati  del raduno 

Le classi  II A e III A a
tempo prolungato della
Scuola secondaria di primo
grado dell’ Istituto compren-
sivo “C. Gennari” di Maratea
,nell’ambito del piano del-
l’offerta formativa nel cor-

rente anno scolastico hanno
elaborato un progetto intito-
lato:  “ LA CITTA’ DEL-
L’AMBIENTE”. Il progetto
che è stato illustrato nella
sala Maracongress dell’Isis
di Maratea il giorno 10 giu-
gno alla presenza della vica-
ria, della autorità, dei docenti
e della cittadinanza interve-
nuta, ha inteso fornire un
contributo di idee alla riqua-
lificazione dell’area occupata
in passato dalla azienda
Pamafi. Gli alunni partendo
dall’osservazione del territo-
rio hanno individuato  in
questa vasta zona  degradata
una risorsa per immaginare
per l’intero territorio un futu-
ro possibile attraverso la
costruzione di una città del-
l’ambiente sul modello della
città della scienza di Napoli.
Il progetto senza  consumo di
nuovo territorio e con l’uti-
lizzo per la costruzione  degli
ambienti di questa città di
materiali  bioarchitettonici  e
di sole energie alternative per
la sua futura gestione , nel-
l’area attualmente occupata

da serre abbandonate  preve-
de la realizzazione  di  due
sezioni  :  quella dedicata al
mare e  quella dedicata al
suolo. Nella  prima area i
ragazzi,  con la guida dei
docenti , hanno pensato di

collocare un acquario,instal-
lazioni virtuali interattive,
laboratori didattico scientifici
ed un osservatorio con appa-
recchiature didattiche quali
modelli sul funzionamento
dell’energia solare ed eolica
e strumentazione meteo per
lo studio ed il  monitoraggio
dei fenomeni meteo climati-
ci. Nella seconda area  dedi-
cata al suolo   gli alunni delle
due classi hanno immaginato
di installare serre  di aromi  e
di essenze del Mediterraneo,
una voliera, farfalle e insetti
viventi e laboratori didattici
scientifici .Ma non basta:
questa città potrebbe svilup-
pare progetti ecocompatibili
in sinergia con istituzioni ,
aziende, università forze cul-
turali e  privati cittadini ,che
all’interno di questa vasta
area, con coltivazioni tradi-
zionali potrebbero  sostenere
l’economia del progetto. Ma
perché  proprio a Maratea
questa città avrebbe la sua
ragione d’essere? Non solo
certo per l’esistenza di que-
st’area enorme area abbando-

nata ma perché Maratea ,
porta d’ingresso di tre parchi
nazionali, ha già  ben 4 siti di
interesse comunitario e habi-
tat di pregio che i ragazzi
hanno  analizzato nei dettagli
con la prof.ssa De Nicola

Maria Rosaria . Lo studio
delle aree Sic ha dunque
motivato fortemente l’artico-
lazione dei vari elementi
della città che , con la guida
della prof.ssa Rubino Anna,
si sono venuti via via artico-
lando mentre la parte legata
allo studio dei materiali
costruttivi della città e  la
realizzazione del plastico
che,  con la guida del prof.
Viceconte Salvatore i ragazzi
hanno effettuato, ha consen-
tito di rendere concreto e
visibile il progetto. Il lavoro
illustrato attraverso un mon-
taggio digitale con
Powerpoint è stato stampato
e dopo essere stato firmato
da tutti gli alunni , dai docen-
ti e dalla Vicaria Prof.ssa Di
Mauro Maria Giovanna è
stato consegnato all’assesso-
re all’istruzione ed alla cultu-
ra prof.ssa Di Deco Isabella
che , a sua volta lo ha firmato
in segno di impegno perché
sia analizzato   in sede comu-
nale  e  regionale.

Anna Rubino  
Maria Rosaria De Nicola

Maratea Città dell’ambiente

Gli studenti protagonisti 

Ferrari che passione! 
D’Angelo-Guarino-Panaino onorati davanti all’auto 

che fu dell’indimenticabile Domenico D’Angelo
In occasione della grande iniziativa  svoltasi a Pecorone che ha messo al centro le ‘500,  le
Ferrari hanno ovviamente raccolto grande attenzione e scatenato tanto entusiasmo.
Nell’area espositiva abbiamo incontrato tre persone molte note nel territorio. Il notaio
Franco Guarino di Lauria, il professore Gianfranco D’Angelo di Latronico e l’imprendito-
re Franco Panaino di Lauria.  Il loro entusiasmo per le auto e per i motori è noto. In parti-
colare hanno voluto dedicare un pensiero particolare all’imprenditore lauriota Domenico
D’Angelo, “posando” davanti a quella che è stata la sua macchina: una fiammante rossa
proveniente direttamente da Maranello. I tre “tenori”  hanno avuto parole di elogio verso
gli organizzatori di un evento importante anche sotto l’aspetto turistico per il territorio. 

L’iniziativa è stata curata in tutti i dettagli 

Un trio d’eccezione: da sinistra Gianfranco D’Angelo, Franco Guarino, Franco Panaino. Dietro la
Ferrari che è stata dell’indimenticabile Domenico D’Angelo 

LA PARTITA DEL CUORE 
II Memorial “Giovanni Rossi” 

17 luglio  2015 ore 21.00
Stadio Comunale di Lauria 



LA RICERCA/ Nel diario vengono rievocati  fatti, aspetti umani e nefandezze della Grande Guerra del 1915-18. Pagine toccanti  ricordano la gioia della Vittoria  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì 11° LLuglio 22015Lauria1111

“La Grande Guerra Europea”, le memorie di Gaetano Lanziani
Gaetano Lanziani, classe 1891, è
l'autore del libro "La Grande
Guerra Europea", sottotitolo "Le
mie memorie". Nella seconda pagi-
na si legge la dedica: "Ai miei
genitori con affetto". Il libro narra,
in forma autobiografica e sotto
forma di diario, le vicende del gio-
vane di Lauria richiamato alle armi
il 15 maggio del 1915; nove giorni
prima dell 'entrata in guerra
dell'Italia nel primo conflitto mon-
diale. Gaetano Lanziani aveva allo-
ra 24 anni. Era un apprezzato deco-
ratore di una famiglia il cui cogno-
me è  ricordato per l'opera valentis-
sima del fratello Mariano: apprez-
zato Artista la cui produzione con-
tinua ad essere oggetto di ammira-
zione e di studi ancora da ampliare.
Anche Gaetano è stato un valente
Artista e si conservano a Lauria
sue apprezzabili opere pittoriche.
Tra i personaggi di Lauria e della
Valle del Noce degni di essere
ricordati Gaetano Lanziani è poco
noto. La riscoperta delle  memorie,
relative alla Grande Guerra, con-
sente oggi di colmare questo vuoto
e permette di delineare meglio la
figura dell'uomo, del soldato e, per
certi aspetti, dell'eroe sul campo di
battaglia. La medaglia d'argento,
conferita in vita a Gaetano
Lanziani, è la prova tangibile delle
particolari gesta di cui il lauriota fu
protagonista.
Il 7 agosto del 1918, con le batta-
glie ancora in corso, il combattente
sulle linee del fronte Gaetano
Lanziani, del  92° Reggimento

Fanteria, venne insignito
della Medaglia d'Argento
dal Comando Supremo. Il
Comandante del Regg.to F.
Mariotti, con dispaccio del 2
luglio 1918, comunicò le
motivazioni dell'alta onorifi-
cenza scrivendo che: 
"Sono lieto di comunicare
che il Comandante
dell'Armata ha determinato
la concessione di medaglia
al valore militare sul Campo
ai seguenti militari del
Reggimento il 2 luglio 1918
nel combattimento del Col
di Miglio". 
Nella sezione dedicata a
Gaetano Lanziani, così
erano indicate le motivazio-
ni della Medaglia d'Argento:
"Sergente Lanziani Gaetano
4 Comp. 92° Fanteria.
Coadiuvò con slancio ed
energia il proprio
Comandante di plotone nel
conquistare una posizione
nemica fortemente presidiata
costringendo alla resa i difen-
sori. Assaliva degli ufficiali e
li faceva prigionieri togliendo loro
molti importanti documenti. Poco
dopo di servizio ai posti avanzati
veniva a colluttazione con cinque
nemici, nonostante fosse rimasto
ferito alle mani ne abbatteva due e
costringeva gli altri alla resa".  Il
24 agosto Gaetano Lanziani venne
chiamato a far parte di un gruppo
scelto che ricevette il Re, Vittorio
Emanuele III, il quale appuntò per-

sonalmente la medaglia d'Argento
sulla divisa di del Sergente
Lanziani. Tale episodio è descritto
nel libro con un'enfasi comprensi-
bile e legittima. Gaetano Lanziani,
come tanti giovani del Sud Italia
ha combattuto gran parte della
guerra nelle trincee, in condizioni
di grave disagio ed ai limiti dell'u-
mana sopportazione. 
Il testo delle memorie merita
approfondimento e rappresenta

certamente un elemen-
to utile a comprendere
lo svolgimento della
vita quotidiana al fron-
te durante il primo con-
flitto mondiale. La
guerra è raccontata nel
modo più diretto per-
ché vissuta in prima
persona. L'elemento di
umanità è sempre vivo
nel testo e per questo
vengono raccontate con
ricchezza di particolari
i rapporti con gli altri:
le amicizie create al
fronte, i compaesani
incontrati, l'aiuto rice-
vuto dalla gente del
posto nei punti di con-
fine, il soccorso presta-
to e ricevuto dai feriti,
il rapporto con i supe-
riori e con i subalterni
e perfino un senso di
pietà verso i nemici

caduti prigionieri.
L'Autore racconta con
uguale sincerità i
momenti di slancio e

quelli di paura; il desiderio di ser-
vire la Patria e la voglia di tornare
al proprio paese ed ai propri affetti.
Elementi contrastanti che, tuttavia,
convivevano quotidianamente nel-
l'animo di quei giovani al fronte
nel tempo della loro età migliore.
In  tanti, poco più che ragazzi, non
fecero più ritorno ai loro affetti,
alle loro famiglie, ed ai sogni che
la vita, in quella età giovane, legit-

timamente prospettava.
Il libro fu pubblicato in  forma
tipografica economica. Le 138
pagine furono stampate su carta di
tipo leggero e poi rilegate con due
semplici spille. Il formato, 15 x 21

cm, era quello più diffuso all'epo-
ca. Per fortuna oggi a noi interessa
il contenuto e non la veste di pub-
blicazione. Se il libro stampato esi-
ste lo dobbiamo ad una particolare
circostanza che ci fu raccontata da
uno dei due figli di Gaetano,
Giacomantonio, qualche tempo fa;
quando abbiamo pubblicato una
prima biografia di Mariano
Lanziani su "L'Eco di Basilicata
(anno 7,  n.7 del 1.04.2008 pag. 6).
Giacomantonio Lanziani ci rac-

contò che il tipografo doveva dei
soldi al padre Gaetano, per via di
lavori di decorazione eseguiti e
mai pagati. Passato del tempo, e
considerando che il debito non
veniva saldato, il buon Gaetano
propose al tipografo di stampare le
sue memorie di guerra. La propo-
sta venne accettata e si diede avvio
alla composizione ed alla stampa.
Del libro esiste un numero limitato
di copie, forse meno di un centi-
naio. 
Gaetano Lanziani fu soddisfatto
della pubblicazione e ne regalò una
copia ai parenti ed agli amici. Oggi
il prezioso libro è molto raro. E'
possibile che sia presente in qual-
che biblioteca di famiglia. Per for-
tuna una copia è giunta all'autore
di questo articolo e un'altra copia
al giornalista Pasquale Crecca. Una
terza copia, che abbiamo avuto
modo di visionare, contiene delle
correzioni. E' sicuro che il testo sia
stato rivisto da un amico di
Gaetano Lanziani; un professore
che operò ritocchi alla forma senza
alterarne il contenuto.  Sarebbe
interessante ripubblicare il libro
arricchito da note che riguardano i
fatti, i luoghi ed i tanti personaggi,
anche di Lauria, che vengono men-
zionati nel testo. Sarebbe utile, per
un lavoro di questo tipo, il coinvol-
gimento degli alunni delle ultime
classi delle scuole superiori che, in
tal modo, potrebbero approfondire
un argomento di grande rilevanza e
con collegamenti al territorio.  

Raffaele Papaleo

"La Grande Guerra europea" è il
titolo di un interessante diario di
guerra che il lauriota Gaetano
Lanziani  pubblicò dopo aver
tenuto nel cassetto, per qualche
tempo, il manoscritto.
L'interesse verso questa pubbli-
cazione, divenuta oggi abbastan-
za rara, è rinato durante una con-
versazione fatta con l' amico
giornalista Pasquale Crecca il
quale possiede la medesima pub-
blicazione firmata da Gaetano
Lanziani. 
Personalmente ho ricevuto il
libro molti anni fa. A donarmela
fu il mio nonno paterno,
Raffaele Papaleo (classe 1883),
che ebbe la pubblicazione, con
una bella dedica, dallo stesso
Gaetano Lanziani. Nel libro mio
nonno viene citato quando,
durante la Prima Guerra
Mondiale, incontrò a Torino l'a-
mico Gaetano Lanziani.
Pasquale Crecca ha ricevuto il
libro dal padre Domenico, che
aveva conservato gelosamente la
pubblicazione da quando ebbe la
fortuna di averne una copia.
Le frequenti discussioni, fatte
con l'amico Crecca, su nuovi
materiali interessanti rinvenuti e
da proporre dalle pagine de
"L'Eco di Basilicata", consento-
no oggi di porgere ad un pubbli-
co più vasto alcune note sul dia-
rio della Grande Guerra. Per
l'Italia il 2015 rappresenta il cen-
tenario dell'entrata in guerra,
avvenuta il 24 maggio del 1915. 
Tutte le volte che è possibile è
utile cercare di recuperare mate-
riali che possano dare nuova luce
su personaggi, fatti e circostanze
che hanno segnato la storia dei
paesi della Valle del Noce e, più
in generale, di tutto l'ambito ter-
ritoriale della Basilicata meridio-
nale e delle aree limitrofe.
L'obiettivo è anche quello di

rimediare, per quanto possibile,
alla scarsa attenzione che la sto-
riografia ufficiale ha sempre
mostrato verso queste contrade.

Un apporto importante può veni-
re proprio da chi si occupa di
ricomporre tasselli di storia loca-
le. Chi vive da generazioni in un
dato territorio spesso è a cono-
scenza di fatti, o possiede docu-
mentazione idonea, che gli stori-
ci di primo livello ignorano.
In tal senso gli storici locali pos-
sono contribuire al reperimento
di importanti fonti, orali o scrit-
te, che messe in relazione ai
materiali di archivio e confronta-
te con i grandi avvenimenti aiu-
tano a comprendere meglio un
personaggio, un evento o un
periodo storico. 
In tal senso la riscoperta di una
pubblicazione merita attenzione
e può generare uno stimolo a
cercare, e tal volta salvare, altro
materiale. Lo stesso si può dire
per la documentazione fotografi-
ca. Gli album di famiglia durano
integri una o due generazioni.
Poi vengono, quasi sempre,
smembrati; con  perdita di infor-

mazioni utili a ricostruire la sto-
ria ed il contesto di quelle imma-
gini. Spesso sono proprio i com-
ponenti stessi di una famiglia

che  'separano' il materiale eredi-
tato dai genitori, senza troppo
curare l'annotazione di date,
nomi, luoghi e circostanze relati-
ve alle fotografie tolte dagli
album.
Oggi quasi in tutte le famiglie si
dispone di attrezzature idonee a
replicare e conservare foto e
documentazione varia. Scanner,
fotocamere digitali, memorie di
massa e computer rappresentano
le attrezzature giuste, e relativa-
mente economiche, per archivia-
re foto e documentazione inte-
ressante. In tal modo, se anche
gli originali vengono separati,
almeno il materiale può, com-
plessivamente, continuare a
viaggiare insieme se è stato cor-
rettamente archiviato.
Naturalmente ciò implica del
tempo, una certa quantità di
lavoro, una dose di competenza
e, non ultima, la  giusta motiva-
zione.  

Raffaele Papaleo 

Il sergente Gaetano Lanziani, Medaglia d'Argento al Valore
Militare nel 1918. Nella foto durante i festeggiamenti per il
50°anniversario della Vittoria. Lauria 4.11.1968. Originale di
Teresa Mandarino

Dalle biblioteche domestiche un 
contributo alla storia locale

La riscoperta del diario di Gaetano Lanziani sulla Grande Guerra 
rappresenta un punto di congiunzione con la 'grande storia'

Un brano tratto dalle Memorie 
di Gaetano Lanziani

Il brano che segue è tratto dal libro di Gaetano Lanziani dal titolo "La Grande Guerra Europea. La mie memorie". Sono
le prime due pagine del libro che consentono di apprezzare la qualità dei contenuti del libro. Rispetto all'originale sono
state apportate delle piccole variazioni che non alterano il contenuto. Ad esempio, "battagione" è stato corretto in "batta-
glione", "versi nuovi destini" in "verso nuovi destini" ecc. Evidenti errori tipografici che, si ritiene, non adatti ad essere
riprodotti sulle pagine di un giornale a fini divulgativi. Così come si è preferito utilizzare la forma moderna di alcune
parole. In tal senso "binarii" è diventato "binari" e "ove" è diventato "dove". Rispetto alla prima tipologia di correzioni, la
seconda è più opinabile. Raramente si è sostituita la parola, ma solo quando il contesto richiedeva una parola diversa. E'
evidente che il testo originale rappresenta la principale fonte di uno studio approfondito. Tuttavia è ancora il carattere
divulgativo del giornale che suggerisce di rendere il testo scorrevole ed accessibile anche ai lettori giovani. In qualche
caso, pur rilevando problemi grammaticali, o vocaboli probabilmente usati in modo poco preciso, si è preferito lasciare il
testo originale poiché più difficoltosa era la interpretazione delle reali intenzioni dell'Autore. (RP) 

La chiamata alle armi  nel 1915  (dalle Memorie di Gaetano Lanziani)

Era il 15 Maggio 1915, quando la nostra nazione, per necessità politica, chiamò a raccolta tutte le forze giovani onde dar
principio al grande dramma della rivendicazione.
Anche a Lauria giunse la voce della Patria ed io, come molti altri della mia classe, ebbi la cartolina precetto per presen-
tarmi al Distretto il 19 dello stesso mese.
Il 19 fu una giornata uggiosa e l'aspetto del cielo corrispondeva perfettamente allo stato d'animo che mi preoccupava,

poiché avrei dovuto lasciare tutto e staccarmi dal mio vecchio genitore, dai
miei consanguinei, dai miei amici, dalle care contrade a cui mi sentivo più
legato per la partenza imminente. Voleva così la Patria; od io volli ciò che
essa comandava. Lasciai tra le lacrime e tra i fremiti degli abbracci la mia
famiglia, i miei amici, mentre Pasqualino Imbelloni e gli altri, Andrea
Rossini, Fortunato Francesco e Polcari Giovanni, mi attendevano già nel
legno che doveva portarci alla stazione di Lagonegro. Il tempo in quei
momenti diveniva più oscuro, più minaccioso; sembrava come se trattenesse
il temporale, la bufera, quella stessa bufera che agitava il mio cuore e che
proruppe in singhiozzi quando dovetti staccarmi dal fratello, il quale confuse
il suo pianto col mio, comunicandoci in quel momento tutta una vita di affet-
ti intensi e profondi.
Mi trovai poco dopo nella carrozza la quale fuggiva rapida verso nuovi desti-
ni. Frattanto la via che si batteva, inerpicandosi per la roccia, concedeva al
mio occhio di posarsi quando a quando ancora sulle case del mio paese, sui
monti tanto conosciuti e tra i quali avevo trascorso ventiquattro primavere.
Tra il balzare della corsa, il rapido apparire dei tetti natii, delle valli tra le
quali scende il noto fiume, si trasforma in me come in un addio sovrano,
mentre dai recessi della mia anima abbattuta sorgeva terribile il mostro della
disperazione! L' Italia aveva chiamato: bisognava ubbidire. Allora nel buio

del mio animo scendeva un raggio meraviglioso che era il sentimento del
dovere. Cosi il distacco fu come il primo gradino dell'ascesa verso la Vittoria.
Tra una pioggia minuta e penetrante, con un cielo velato come di eterna

mestizia si giunse sotto la tettoia della stazione di Lagonegro. Il guazzare dei cavalli ci fece pensare al fango, e ci
richiamò come da un sogno.
Si scese, si diedero dei passi in fretta e ciascuno di noi schivava di guardar l'altro nell'occhio per timore che la visibile
commozione non si fosse comunicata e non avesse riacceso i singhiozzi nei nostri poveri petti. La solitudine ci circondò
in quella stazione. Il silenzio ci avvolse, ma a poco a poco, nell'intervallo forse di un'ora, la solitudine ed il silenzio
scomparvero per l'affluire di molta gente verso i vagoni sudici, neri, allineati, sui binari che si perdevano nella bocca
sinistra della galleria. Anche il nostro gruppo, per una forza misteriosa, si cacciò in una vettura di terza classe e stemmo
lì, seduti, senza parola, senza pensiero, oltre quello del distacco, ad aspettare l'urlo della locomotiva e la sua forza che ci
avrebbe trascinati oltre la cerchia di quei monti avvolti di nebbie, lontano, lontano, verso il capoluogo della nostra
Provincia. Si giunse a Potenza all'imbrunire e lì avemmo il conforto di incontrare altri compaesani, altri amici che ci ave-
vano preceduti chiamati dalla stessa voce, dalla stessa tromba, dalla stessa necessità nazionale. Udire delle voci amiche,
delle inflessioni del nostro dialetto, lontano dalle casucce dove si è abituati a sentirle, riescono dì sommo conforto al
cuore dolorante.
E dal Distretto io venni destinato al 138° Reggimento Fanteria e con me allo stesso Reggimento, e per nostro sottile
accorgimento, vennero destinati: Alfonso e Vincenzo Fittipaldi, Pasquale e Francescantonio Castelluccio, Di Deco
Gaetano, De Luca Vìto, Biagio Bruno, Alagia Domenico, Alagia Nicola, Galizio Giuseppe, Prospero Di Lascio e parec-
chi altri di campagna. Solo il Fortunato Francesco non fu con noi poiché assegnato alla 9a Compagnia del medesimo
Battaglione.

Un’immagine delle trincee della
Prima Guerra Mondiale  

Raffaele Papaleo e Pasquale Crecca ripropongono le 'Memorie' di
Gaetano Lanziani: un diario, scritto durante la Grande Guerra del
1915-18, divenuto ormai molto raro

Le Memorie di Gaetano Lanziani sulla
Grande Guerra del 1915-18. Archivio:
Raffaele Papaleo e Pasquale Crecca 




