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Tortora
Il Parco Archeologico di
Blanda è sempre più una

realtà. Gli ultimi, straordinari
ritrovamenti, proiettano 

il centro calabrese 
all’attenzione generale 

Mariano Labanca:
“Ancora vi sono aree

del territorio senza
acqua, si deve 
intervenire!”

Lauria
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Il nuovo Arcivescovo di Cosenza-Bisignano è stato accolto straordinariamente dal popolo
cosentino. Mons. Francesco Nolè guiderà la seconda diocesi più grande dell’Italia meri-
dionale, fino ad ottobre si occuperà  anche di Tursi-Lagonegro     Servizio a  pagina 12 

Tra Mercure, Noce e Sinni nasce 
una città di 40 mila abitanti. 
Gaetano Mitidieri è il primo 

presidente dell’Unione  

Lagonegrese

La bella storia della
società  calcistica 

viggianellese, 
impegnata  a promuovere

lealtà e amicizia
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La banca del Cilento
Lucania Sud 

in collaborazione  con
la cooperativa Arco  
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incontro sullo sviluppo 
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Vincenzo
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Nemoli
L’Amministrazione Comunale

guidata da Mimmo Carlomagno
punta tutto sul turismo e

sul macroattrattore del
lago Sirino. Nonostante i tagli
si guarda con fiducia al futuro 
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L’ANTICIPAZIONE/In occasione di un approfondimento dell’Enciclica del Papa “Laudato sì” che si terrà a Lauria, il coordinatore di Libera riflette sui temi che si tratteranno

Voglio proporre a tutti i lettori
di questo giornale un interes-
sante opinione di George
Monbiot sui consumi che stan-
no distruggendo un mondo
infinitamente più affascinante
e complesso dei beni che pro-
duce. Lo faccio con vera pas-
sione perché viene proposta
nel momento della prima
Enciclica di Papa Francesco,
"Laudato sì", che affronta i
temi più importanti della
nostra vita, la ripresa del dia-
logo non solo fra gli uomini
ma con la natura.
Abbiamo bisogno di riflettere
e renderci conto che senza una
seria e responsabile scelta che
metta la Natura al centro dei
nostri programmi non si va da
nessuna parte, soprattutto non
si potrà parlare di futuro.
Questi messaggi si rivolgono a
tutti, alle scuole perché sono
(o dovrebbero essere) la
coscienza critica delle nostre
comunità; ai politici impegnati
negli enti locali perché sono
coloro che stanno ogni giorno
a contatto con la gente, con le
donne e gli uomini che quoti-
dianamente condividono i pro-
blemi, a tutte le donne e tutti
gli uomini perché la vita in
questo Mondo è un diritto glo-
bale. 
Siamo arrivati al punto in cui
chiunque sia capace di riflette-
re dovrebbe fermarsi e chie-
dersi cosa stiamo facendo. Se

neanche la notizia che negli
ultimi quarant'anni il mondo
ha perso oltre la metà dei ver-
tebrati (mammiferi, uccelli,
anfibi, rettili e pesci) può farci
capire che il nostro stile di vita
è sbagliato, è difficile immagi-
nare cosa potrebbe riuscirci.
Chi può credere che un siste-
ma sociale ed economico con
questi effetti sia sano? Chi di
fronte a una perdita del genere
può definirlo progresso? Per
onestà va detto che l 'era
moderna è solo la prosecuzio-
ne di una tendenza che dura da
due milioni di anni. La perdita
di gran parte della megafauna
africana sembra aver coinciso
con il passaggio all'alimenta-
zione carnivora compiuto
dagli antenati degli esseri
umani. Via via che abbiamo
popolato gli altri continenti,
anche la loro megafauna è
scomparsa quasi subito. La
datazione forse più affidabile
dell'arrivo degli esseri umani
in un luogo è proprio l'improv-
visa scomparsa dei grandi ani-
mali. Da allora ci siamo
addentrati nella catena alimen-
tare eliminando i nostri preda-
tori più piccoli, gli erbivori di
medie dimensioni e adesso,
con la distruzione dell'habitat
e la caccia, stiamo cancellando
la flora e la fauna di ogni tipo. 
Tuttavia, la velocità distruttiva
di oggi è inedita. Supera perfi-
no quella del primo popola-

mento delle Americhe, 14mila
anni fa, quando in poche deci-
ne di generazioni l'ecologia di
un intero emisfero fu trasfor-
mata da una violenta estinzio-
ne che colpì numerose grandi
specie vertebrate.
Per molti la colpa è dell'au-
mento della popolazione
umana e non c'è dubbio che
questo abbia contribuito. Ma
ci sono altri due fattori deter-
minanti: la crescita dei consu-
mi e l'amplificazione dovuta
alla tecnologia. Ogni anno si

creano nuovi pesticidi, nuove
tecniche di pesca, di estrazio-
ne mineraria e di lavorazione
degli alberi. Abbiamo dichia-
rato guerra alla natura, una
guerra che diventa sempre più
asimmetrica. Perché siamo in
guerra? Gran parte dei consu-
mi dei paesi ricchi, che con le
importazioni sono tra i primi
responsabili di questa distru-
zione, non ha niente a che fare
con i bisogni umani.
Quello che mi colpisce di più
è proprio la sproporzione tra le

perdite e i guadagni: la cresci-
ta economica di un paese i cui
bisogni primari e secondari
sono stati già soddisfatti equi-
vale alla creazione di cose
sempre più inutili per soddi-
sfare desideri sempre più
vaghi. 
Una delle caratteristiche della
recente crescita nel mondo
ricco è il numero esiguo di
persone che ne ricavano un
vantaggio. Quasi tutti i guada-
gni finiscono nelle mani di
pochi: secondo uno studio del
2012 dell 'Università di
Berkeley, negli Stati Uniti l'1
per cento più ricco intercetta il
93 per cento dell'aumento dei
profitti prodotto dalla crescita.
Perfino con tassi di crescita
del due, tre per cento o
superiori, le condizioni
di lavoro della stra-
grande maggioranza
della gente continuano
a peggiorare. Le ore
lavorative aumentano,
gli stipendi ristagnano
o diminuiscono, le
mansioni diventano
sempre più monotone,
stressanti o difficili, i
servizi peggiorano, gli
alloggi sono quasi
inaccessibili e ci sono
sempre meno soldi per
i servizi pubblici
essenziali. A cosa e a
chi serve questa cre-
scita?

Serve a chi gestisce o possiede
banche, società minerarie,
aziende pubblicitarie, società
di lobbying, fabbriche di armi,
immobili, terreni, conti off-
shore. Noi siamo indotti a rite-
nerla necessaria e auspicabile
da un sistema di marketing e
d'influenza selettiva talmente
intensivo e dilagante da riusci-
re a farci un lavaggio del cer-
vello.
Così la grande erosione globa-
le avanza consumando la
Terra, cancellando tutto ciò
che di più singolare e peculia-
re esista, sia nella cultura
umana sia in natura, riducen-
doci ad automi rimpiazzabili
in una forza lavoro globale
omogenea, trasformando ine-

sorabilmente le ricchezze del
mondo naturale in un'anonima
monocoltura. Non è il momen-
to di dire basta? Non è ora di
usare le straordinarie cono-
scenze e competenze accumu-
late per cambiare il modo di
organizzarci, per contestare e
rovesciare le tendenze che
hanno determinato il nostro
rapporto con il pianeta negli
ultimi due milioni di anni e
adesso distruggono ciò che
resta a una velocità sorpren-
dente? Non è il momento di
mettere in discussione l'inelut-
tabilità della crescita infinita
su un pianeta finito? Se non
ora, quando?

Gerardo Melchionda 
Presidio Libera Lagonegrese

Gerardo Melchionda 

Gerardo Melchionda: “La natura è nostra alleata” 
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Sì caro Direttore, a Lauria in questo
paese che attende da secoli la giusta
considerazione da parte  di  chi lo
governa e lo ha governato, princi-
piando da Ruggero de Clory, l'am-
miraglio che le diede gloria nel
mondo, non si riesce mai a realiz-
zare e ad ottenere nulla di buono…
Oggi parliamo di circolazione, una
piaga che non cicatrizza dal tempo
degli asini, dei cavalli e dei carretti.
Ancora si scorgono lungo i muri,
soprattutto del "Borgo", lungo la
antichissima via Cairoli che, tutto
considerato, doveva avere un nome
assai diverso …E già i fratelli
Cairoli sono dell'altro ieri, risalgo-
no al nostro Risorgimento, alla
Spigolatrice di Sapri e ai fratelli
Bandiera… Qualcuno forse dei
nostri virtuosi amministratori, si è
mai chiesto come si chiamava quel-

la strada "strittulella strittulella, al
tempo del glorioso Ammiraglio??
Forse via del Precursore …Il
Precursore, mio Dio chi era
costui?) Chiedete, chiedete …e
fatelo sapere anche a noi della
S.O.S: "E'più facile che un cam-
mello"… Lasciamo stare. Via
Cairoli, sino a qualche anno fa, era
"costellata" di tantissimi anelli in
pietra, ma anche in ferro un po'
rozzi e  arrugginiti…Al Castello
invece, vicino alla farmacia Pittella,
ve n'è uno assai bello(maledetta
rima) levigato all'inverosimile…
Bisogna vederlo, diverrà certamen-
te una attrazione turistica… Lo
avete notato anche voi? Siii…?  
Ma quello era per i cavalli, non per
gli asini come noi! Rilasciamo
stare… E' di questi giorni l'ordinan-
za del Sindaco che proibisce ai
"motociclisti"(in alcune ore) il tran-
sito appunto per questa storica via
…Perché mai? Si saranno chiesto
in tanti…Facile no? La gente deve
riposare e le moto…Le moto cosa?
Le moto sono piuttosto silenziose, i
motori sono tutti quattro tempi che
si possono rendere silenziosi quan-

to le auto di lusso… Sarebbe stato
di certo più giusto  limitare il tran-
sito dei motorini, dotati invece di
motori "due tempi" fisiologicamen-
te molto più rumorosi per due moti-
vi: essendo privi di valvole, i gas di
scarico, non tollerano marmitte
"antistrepito". Questo lo hanno ben
capito i ragazzetti che, per ottenere
motori più scattanti (e più rumoro-
si), danno mano all'apriscatole…
ottenendo  l'urlo grintoso del moto-
re e… gli sguardi ammirati delle
ragazzine!…Chi li controlla?
Nessuno…Sì, proprio come il
ciclope Polifemo!  Un rilevatore di
decibels( unità di misura per i
rumori) costa pochissimo, e si
comincerebbe a far capire a questi
simpatici "ragazzuoli" che le Leggi
hanno un senso, e devono pertanto
essere rispettate... Ah, dimenticavo:
i motorini due tempi oltre che far
baccano sono più dannosi, perché,
oltre al carburante, bruciano olio ad
alta temperatura con produzione di
benzopirene…
Si spiega proprio in questo modo,
amici miei, l'espandersi delle morti
per cancro …, Auto non catalizza-

te,  mezzi pesanti e soprattutto
scooters e motorini, dovrebbero
godere di corsie preferenziali e non
sbizzarrirsi in impennate e figure
acrobatiche proprio in via Cairoli o.
magari in piazza Insorti d'Ungheria
ad onta dei "ridicoli" divieti di
accesso  per moto e ciclomotori…
Ci sarà a Lauria Qualcuno che ne
terrà conto, o ci sarà ancora il solito
Polifemo ? E' inutile poi scrivere
sui pacchetti delle sigarette"Il fumo
uccide" !… Quale fumo? Quello
dei carburanti?  Sì, anche e  soprat-
tutto quello… Si può scegliere di
non fumare, ma in questo paese
non si può richiedere di respirare
aria pulita… Ecco,  "La montagna
ha partorito il topo": moto e moto-
rini continuano a scorazzare dove
quando fa a loro comodo… La fac-
cenda è stata a lungo  dibattuta
presso la SOS Lauria…purtroppo
tocca a "noi" mettere mano alla
penna e divenire antipatici alle
autorità,  nonchè a scooteristi,
motociclisti e camionisti. Auguri
Lauria, auguri!…. 

Per l'Associazione 
SOS Armenio D'Alessandro

La montagna ha partorito un topo... 

Un pubblico ringraziamento
alle suore della Scuola

Materna Paritaria 
“G. VICECONTI” di Lauria

Oggi vogliamo parlare di genitori, figli e di dolcissime educatrici.
Vogliamo parlare brevemente delle sensazioni dei bambini che affronta-
no la loro prima quotidianità scolastica. Ma soprattutto, vogliamo parlare
delle suore del Convento dell’immacolata, delle loro collaboratrici e del-
l’amore per un lavoro nobile e delicatissimo, la gestione di una scuola
materna “G. VIVECONTI”. L’impareggiabile merito delle suore è stato
quello di aver creato per i nostri bambini un contesto sereno e tranquillo
adatto all’espletamento delle iniziali ed importantissime esperienze di
socializzazione. Per noi genitori è stato rassicurante sapere che, al di
fuori delle nostre case, ci fosse qualcuno che si occupasse dei nostri pic-
coli con la nostra stessa amorevolezza.
Ci siamo commosse quando abbiamo visto i nostri figlioletti esibire con
felicità i primi lavoretti ed i primi disegni. Abbiamo pianto quando li
abbiamo sentiti recitare le prime poesie imparate a memoria o le prime
preghierine. Ci siamo emozionati quando li abbiamo visti esibirsi in reci-
te e rappresentazioni. Dietro queste impagabili sensazioni regalateci dai
nostri bimbi, c’è l’insegnamento amorevole, competente ed esperto delle
suore e delle loro collaboratrici, uniche artefici ed ispiratrici dell’entusia-
smo che animava la nostra prole. Dunque, care Suor Marianna, Suor
Anna Luisa, Suor Angela e Suor Teresa, questo piccolo pubblico ringra-
ziamento è diretto a voi. Vi ringraziamo perché siete state semplicemente
preziose per noi mamme e per i bambini. Vi ringraziamo perché avete
plasmato, integrato e rinvigorito la nostra attività di educatrici, lasciando
un segno indelebile di positività nel percorso di crescita delle nostre crea-
ture. 
Vi ringraziamo perché i vostri consigli, il vostro insegnamento, le vostre
cure e soprattutto il modo garbato, sensibile e paziente con cui vi siete
approcciati ai nostri figli, hanno arricchito il nostro ed il loro vissuto ed
hanno creato un legame affettivo indissolubile, dimostrato dal fatto che i
bambini dell’ultimo anno, piangono ancora al solo pensiero di non poter
rifrequentare la vostra scuola il prossimo settembre.
Vi ringraziamo per il sorriso con cui avete accolto noi ed i nostri bambi-
ni, per l’infinita disponibilità dimostrata nei nostri confronti e per l’infati-
cabile impegno profuso per educarli.
Vi ringraziamo per averli iniziati alla cultura dell’amore verso Dio e del
rispetto verso gli altri.
Un pensiero di riconoscente ringraziamento va doverosamente rivolto
anche alle vostre collaboratrici, ovvero alle Signore Carmela ed Isabella
che con il loro impegno hanno contribuito alla piena riuscita della vostra
missione educativa.
Un grazie anche alle maestre Angela e Moira che, promuovendo le atti-
vità di ballo e musica hanno stimolato l’interesse artistico dei nostri bam-
bini.
Il ricordo di voi tutti, resterà fulgido e perenne nella nostra memoria.
GRAZIE INFINITE

I genitori dei bambini dell’ultimo anno

Gli allievi della scuola materna

FFaarrmmaacciiee  ddii   ttuurrnnoo  
aa   LLaauurr iiaa   

Lunedi13 luglio 2105 PITTELLA
Domenica 19 luglio 2015 PITTELLA 
Lunedi 20 luglio 2105 ARMENTANO
Domenica 26 luglio 2015 ARMENTANO 
Lunedi 27 luglio 2105 PITTELLA
Venerdi 31 luglio 2015 PITTELLA 
Sabato 01 agosto 2015 PITTELLA 
Domenica 02 agosto 2015 PITTELLA 
Lunedi 03 agosto 2105 ARMENTANO 
Domenica 09 agosto 2015 ARMENTANO 
Lunedi 10 agosto 2105 DI TOMASO
Venerdi 14 agosto 2015 DI TOMASO
Sabato 15 agosto 2015 PITTELLA 
Domenica 16 agosto 2015 DI TOMASO 
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IL PUNTO/E’ nata l’Unione del lagonegrese formata dai comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello e Trecchina

Tra Mercure, Noce e Sinni nasce una città di 40 mila abitanti

L'Associazione Mediterraneo di Lauria ha messo a punto un evento rilevante
legato al tema dell'emigrazione e all'unità territoriale. Infatti, una virtuosa col-
laborazione tra enti locali ed associazioni, ha generato un programma cultura-
le particolarmente interessante e ricco di spunti.
Ospite speciale delle manifestazioni sarà l'Ambasciatore del Brasile in Italia
Ricardo Neiva Tavares, accompagnato dal colonnello pilota Addetto
all'Ambasciata per la Difesa e l'Aeronautica. 
La prima tappa della intensa tre-giorni sarà la valle del Mercure. Venerdi 17
luglio l'Ambasciatore verrà accolto, a partire dalle ore 18,  nel Municipio di
Castelluccio  Superiore dove scoprirà una targa commemorativa. Si trasferirà
poi a Castelluccio Inferiore dove all'aperto, i due consigli comunali, in piazza
San Nicola  accoglieranno il prestigioso ospite mettendo in risalto il rapporto
speciale che le due comunità lucane hanno con due città del Brasile: Manaus e
Juna  centri nei quali sono presenti delle numerose comunità castelluccesi. 
Il 18 luglio l'Ambasciatore inaugurerà una sala, all'interno di Palazzo
Marangoni, dedicata all'inventore Nicola Santo, che affermò, nei primi decen-
ni del '900 in Brasile l'aviazione. A tal proposito sarà anche disponibile un
volume che racconta la vita dell'inventore lauriota.  Nella tarda mattinata  la
delegazione italo-brasiliana si recherà a Trecchina dove le associazioni e le
autorità locali valorizzeranno i rapporti con Jequiè, altro centro brasiliano che
vanta una forte concentrazione di trecchinesi. 
In serata l'ambasciatore parteciperà al prestigioso Premio Mediterraneo, even-
to giunto alla sedicesima edizione, che si svolgerà in Piazza del Popolo. Il pre-
sidente onorario del Premio, l'on. Giann Pittella aprirà la prestigiosa serata
condotta dall'attore Beppe Convertini. Tra gli ospiti la regista Isabel
Russinova, il caporedattore  Cultura del Tg1 Maria Rosaria Gianni, l'On.
Federico Gelli esperto di welfare e di sanità. Saranno presenti i sindaci di
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Latronico, Lauria, Maratea e
Senise. Ospiti speciali saranno la contessa Chiara Rivetti, figlia dell'indimen-
ticabile conte Stefano, Gigi Scaglione coordinatore del Museo della
Emigrazione lucana e Nicola Timpone direttore della Lucana Film
Commission.     
La serata sarà impreziosita dall'Orchestra  Nicola Sole di Senise. Tra gli altri
verranno premiati Silvano Marchese  musicista e compositore affermato, la
dirigente scolastica Maria Giovanna Chiorazzo, apprezzata educatrice e l'im-
prenditore di successo Egidio Falabella.
Le  associazioni "Arte Arabesque" e  "Quinta giusta" cureranno la prosecuzio-
ne del 'Premio' con uno spettacolo artistico di Danza classica e moderna coor-
dinato dalla maestra Simona Marini e presentato da Tonino Bernardelli.
Il tour lucano dell'ambasciatore  si chiuderà la mattina seguente, domenica 19
luglio a Maratea. Il diplomatico visiterà con le autorità del centro tirrenico la
statua del Redentore, ispirata al Cristo di Rio de Janeiro in occasione  del cin-
quantesimo della posa sul monte San Biagio.  
Notevole è dunque l 'impegno dell 'associazione Mediterraneo e
dell'Associazione Magna Grecia che hanno coinvolto  i sodalizi culturali
TerrAccogliente della valle del Mercure,  Trecchinesi nel mondo e Comitato
del Redentore della valle del Noce.  

XVI Edizione del 
Premio Mediterraneo
17-18-19 luglio 2015

E' avvenuto a Lauria l'insediamento
dell'Unione dei Comuni del
Lagonegrese. Il 2 luglio 2015, alla
presenza dei rappresentanti istitu-
zionali dei comuni di Castelluccio
Inferiore, Castelluccio Superiore,
Lagonegro, Latronico, Lauria,
Maratea, Nemoli, Rivello e
Trecchina è stato approvato lo sta-
tuto ed eletto il presidente nella
persona di Gaetano Mitidieri. La
giunta esecutiva sarà composta dai
sindaci dei nove comuni facenti
parte l'Unione.
Fin qui la notizia. Approfondendo
il vero e proprio evento istituziona-
le, vi sono state due linee di ten-
denze chiare. La prima, quella che
in qualche misura fa capo ai sinda-
ci, ritiene il passaggio dell'unione
fondamentale per lo sviluppo del-
l’area. Considera una serie di sba-
vature, anche di tipo procedurale, il
male minore considerando l'enorme
lavoro che ci sarà da fare. La linea
dei sindaci è che i consiglieri che
rappresentano le minoranze nei vari
consigli comunali dei paesi, non si
debbano far risucchiare da logiche
di appartenenza che potrebbero
pregiudicare un lavoro che deve
aver bisogno dell'impegno di tutti.
Differente è invece l'analisi dei
consiglieri "non allineati". Per que-
sti, già parecchie sono state le for-
zature, ad iniziare da una velocità
impressa ad un percorso istituzio-
nale che potrebbe mutare nei pros-

simi mesi.  La convocazione stessa
del primo consiglio dell'Unione è
stata fatta al fotofinish. Lo statuto
poi riportava l 'imprimatur del
notaio e non delle figure istituzio-
nali dell'Unione. Gaetano Mitidieri
ha avuto il suo da fare per dare
delle spiegazioni su una serie di
procedure che con il tempo, ha pro-
messo, si affineranno. La dottores-
sa Maria Di Lascio, l'avvocato
Franco Altieri, il dottor Giovanni
Bifano, il geometra Michele
Battaglia e l 'architetto Franco
Ambrosio hanno posto una serie di
questioni ad iniziare dal poco coin-

volgimento che vi è stato nel per-
corso di formazione dell'Unione da
parte dei cittadini. I sindaci ed

alcuni consiglieri hanno sottolinea-
to che comunque si è in presenza di
un organismo di secondo livello,
dunque rappresentato da persone
che sono state già votate e delegate
dalla popolazione. 
Non sono mancate frizioni che però
si sono sciolte quando si è votato il
presidente dell'Unione, carica che
dura un anno. All'unanimità il con-
siglio ha scelto Gaetano Mitidieri
lodato per il suo impegno nei mesi
di preparazione della nuova forma
di governance del territorio. 
E' stato formato un gruppo di lavo-
ro che dovrà occuparsi dei regola-

menti dell'organismo. 
In pratica, si sta costruendo una
realtà che per certi versi assomiglia

molto alle vecchie comunità mon-
tane ma più snella e meno burocra-
tizzata. 
La sfida importante sarà capire se i
comuni saranno pronti, in alcuni
ambiti, a fare un passo indietro a
favore di una cabina di regia terri-
toriale incardinata nell'Unione.
Questo processo virtuoso, smussa
gli sterili campanilismi e al tempo
stesso esalta le distintività di ogni
comunità. 
Il clima nella sala, alla fine si è ras-
serenato pur nella consapevolezza
che tanta strada andrà fatta.
Ambiente, gestione di servizi
comuni, progettazione europea,
visione unitaria dello sviluppo,
questi sono solo alcuni degli ambiti
sui quali si misurerà l'Unione. Le
attività in campo sono da far trema-
re le vene nei polsi ma al tempo
stesso non possono non affascinare
chi crede nella lungimiranza della
“città territorio”, di un comprenso-
rio che aumentando  i numeri, può
gestirsi al meglio favorendo econo-
mie di scala, ed al tempo stesso può
cogliere le opportunità che si pre-
senteranno nel corso del tempo.  
Nonostante alcuni passaggi critici,
tutti gli intervenuti sono apparsi
assai convinti della necessità che il
territorio sia unito e condivida
insieme il futuro. Forse è questo il
risultato più importante che è stato
colto:  è nata  una città di quasi 40
mila abitanti!           

Una fase del primo consiglio 

Gaetano Mitidieri è stato eletto  primo 
presidente dell’organismo che dovrà dare

forza ad un progetto unitario dalle 
grandi ambizioni 

I compenti del consiglio 
Comune di Castelluccio Inferiore
GIORDANO ROBERTO - SINDACO
CIAN FABRIZIO
SASSONE GIAMPIETRO

Comune di Castelluccio Superiore
SALAMONE EGIDIO - SINDACO
RUGGIERO GIOVANNI
GIOIA MARIA GRAZIA

Comune di Lauria
MITIDIERI GAETANO - SINDACO
LABANCA EGIDIO
FORASTIERO DOMENICO
LAMBOGLIA ANGELO
LABANCA MARIANO

Comune di Lagonegro
MITIDIERI DOMENICO - SINDACO
AMMIRATI GIUSEPPINA
SPRECHINO MICHELE
DI LASCIO MARIA

Comune di Latronico
DE MARIA  FAUSTO ALBERTO - SINDACO
CELANO EGIDIO
MITIDIERI GIANLUCA

Comune di Maratea
CIPOLLA DOMENICO - SINDACO
ALBANESE CESARE 
SARSALE PASQUALE
AMBROSIO FRANCESCO

Comune di Nemoli
CARLOMAGNO DOMENICO -  SINDACO
ALAGIA ANTONIO
BIFANO GIOVANNI

Comune di Rivello
MANFREDELLI ANTONIO - SINDACO
DI NUBILA ROBERTO
ALTIERI FRANCO

Comune di Trecchina
IANNOTTI LUDOVICO - SINDACO
COSENZA ROSITA
BATTAGLIA MARIO MICHELE 
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LAURIA/Nel centro della valle del Noce si è sviluppato un confronto a più voci alla presenza di imprenditori, artigiani, commercianti. Presente il presidente Marcello Pittella

Il 4 luglio 2015 si è svolta a
Lauria una importante inizia-
tiva dal titolo: “Aree perife-
riche: quale sviluppo?”
messa in campo dalla Banca
del Cilento e Lucania Sud. I

lavori sono stati introdotti
dal giornalista Giuseppe
Petrocelli e dall’assessore
Lucia Carlomagno. Hanno
preso la parola il presidente
della Cooperativa A.R.C.O.,
Nicola Papaleo, e il presi-
dente della Banca del
Cilento e Lucania Sud,
Francesco Castiello. La
tematica, inserita nel conte-
sto economico-sociale delle
aree periferiche di
Basilicata, Campania e
Calabria, è stata approfondi-
ta dal prof. Ettore Bove, del
Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia
dell’Università della
Basilicata. 
I temi legati alle esigenze e
fabbisogni finanziari delle
PMI tra crisi ed ipotesi di
sviluppo sono stati analizzati
da Luigi Vergari, presidente
dell’Ordine dei
Commercialisti di Potenza e
Lagonegro. Il ruolo degli
istituti di credito cooperati-
vo, è stato sviluppato dal
direttore generale della
Banca del Cilento e Lucania
Sud, dottor Ciro Solimeno.
A concludere i lavori della
giornata sono intervenuti (in
audioconferenza) Eugenio
d’Auria, già ambasciatore e
presidente delle Cooperativa
A.R.C.O. e Marcello Pittella,
Presidente della Regione
Basilicata. L’evento è stato
coordinato da Francesco
Stoduto e Pietro Lagrotta.

La conferenza si è conclusa
con un approfondimeno inte-
ressante del presidente della
Regione Basilicata Marcello
Pittella. 
A margine dell’incontro

abbiamo posto delle doman-
de  ad alcuni degli intervenu-
ti 
Presidente Castiello, dalla
sua persona, ogni qualvolta
parla al pubblico, si
apprende qualcosa di
nuovo ed importante, poi-
ché oltre all'aspetto mera-
mente tecnico apre rifles-
sioni e spunti. Interessante
il suo descrivere la tipolo-
gia delle banche del passa-
to che  erano istituti di
garanzia per gli agricolto-
ri, per gli artigiani e i com-
mercianti in genere. 
La storia del credito riveste
un ruolo importante poiché è
la testimonianza di quella
che è la vera identità delle
Casse rurali, oggi Banche di
Credito Cooperativo. Ciò
che oggi contraddistingue le
Banche di Credito
Cooperativo è qualcosa che
riguarda le loro origini, esse
sono nate per combattere l'u-
sura e calmierare il costo del
denaro. Basti dire che quan-
do vennero create da
Federico Raiffeisen in
Germania alla fine dell'800,
concedevano il credito al
4%. Nello stesso periodo le
Banche Popolari del concor-
rente modello Schulze-
Delitzsch  che ne fu l'inven-
tore, prestavano il credito al
14%. Vi era una forbice
quindi del 10% tra il costo
del credito erogato, da quello
che Raiffeisen  molto illumi-

natemente definì Casse
Sociali di credito, rispetto
alle Banche Popolari che
gravitavano già nell'ottica
speculativa. Le Banche di
Credito Cooperativo sono

nate per contrastare l'usura,
calmierare il costo del dena-
ro e soprattutto per erogarlo
con una certa speditezza ai
piccoli operatori locali. Noi
siamo le Banche delle fami-
glie, degli agricoltori, degli
artigiani e delle piccole
imprese, non siamo certo le
banche dei grandi imprendi-
tori. 
Presidente, nel suo inter-
vento, pur considerando il
momento storico ed econo-
mico non semplice, ha
esternato un certo ottimi-
smo...
Io sono sempre ottimista, ma
anche realista. Voglio dare
un dato significativo, ossia,
secondo le previsioni
dell'Istat purtroppo tra il
2040  e il 2050, l'80% dei
Comuni di montagna
dell'Italia meridionale saran-
no desertificati. Questi
Comuni sono destinati a spo-
polarsi perché lo Stato chiu-
de le scuole dell'obbligo,
chiude gli uffici postali e,
mancando inoltre i collega-
menti viari utili per raggiun-
gere i presidi sanitari, da qui
la spinta ad abbandonare
questi territori. 
Per questo noi, in controten-
denza cerchiamo di aprire
degli sportelli ove le comuni
banche hanno chiuso, sfrut-
tando il calcolo ragionieristi-
co del guadagno. Per noi
vale invece il calcolo dei
valori sociali, cerchiamo

quindi di contrastare l'abban-
dono dei Comuni montani.
Questo spopolarsi comporte-
rebbe un dissesto idrogeolo-
gico e soprattutto, la perdita
delle nostre tradizioni cultu-

rali. La nostra cultura non
dimentichiamolo, ha origini
rurali e montane. 

Direttore Vito Mancusi,
protagonista nella sua
Lauria, possiamo dire così,
per dare il proprio e
importante contributo in
occasione di un Convegno
organizzato dalla Banca di
Credito Cooperativo -
Banca del Cilento e
Lucania Sud...
Lei dice bene, infatti  in altre
occasioni ho avuto modo di
rappresentare  il successo
avuto con precedenti espe-
rienze bancarie proprio a
Lauria, meravigliosa città
estremamente laboriosa.
Inoltre io mi sono sposato a
Lauria, proprio nel rione
Inferiore poiché mia moglie
è un Agrello quindi di
Lauria. 
Direttore, lei ha ben spie-
gato che la Banca è un
momento tecnico, fatto di
numeri ma anche di cultu-
ra che accompagna la vita
quotidiana delle nostre
società locali...
Il nostro Presidente Castiello
è professore di Diritto della
Cooperazione, egli adora e
ama il Credito Cooperativo,
ama la mutualità prevalente
che il Credito Cooperativo si
prefigge. Inoltre il nostro
presidente ama che una
Banca piccola, come si defi-
nisce una Banca di prossi-

mità, sia vicina al territorio,
e soprattutto lo assista in un
momento estremamente par-
ticolare, ovviamente con un
minimo di acquisizione di
garanzia. De Gasperi affer-

mava  che  la prima fase di
sviluppo di una banca deve
essere l’acquisizione del cre-
dito, Al tempo stesso lo deve
preservare. Il risparmio  è un
bene dei clienti, va assoluta-
mente tutelato. 

Dottor Nicola Papaleo, nel
corso del Convegno orga-
nizzato dalla BCC-Banca
del Cilento e Lucania Sud,
ha avuto modo di esporre
delle sue concrete idee...
Spero che in questa occasio-
ne siano state ben veicolate
le proposte concrete che
intendiamo fare agli operato-
ri economici del territorio e
agli enti. In particolare
abbiamo avanzato due idee. 
La nostra società ha propo-
sto infatti ai Comuni del ter-
ritorio di aprire presso cia-
scun ente degli sportelli che
diano delle indicazioni ai cit-
tadini ed in particolare agli
operatori economici,  in

merito ai diversi bandi di
finanziamento. 
L'apertura dei suddetti spor-
telli avverrebbe anche nel-
l'interesse degli stessi enti.
Molti infatti sono i bandi
europei rivolti ai Comuni.
Altra concreta proposta è
stata rivolta ad un Istituto di
Credito che ci ha sostenuto
anche economicamente per
la realizzazione dell'incontro
svoltosi a Lauria, consistente
nello stipulare delle precise
convenzioni. 
Tanti sono i giovani impren-
ditori che vorrebbero cimen-
tarsi con un’idea, ma a que-
sti manca una consulenza
seria e la possibilità di essere
soggetti bancabili. Il sogget-
to che deve avviare una
nuova attività deve dare
delle garanzie reali, la dispo-
nibilità di beni immobili, noi
vogliamo quindi fare in
modo che possano essere sti-
pulate delle convenzioni per
cui la Banca dia il prestito ad
un tasso davvero agevolato. 

Come un giovane oggi si
rapporta ad una situazione
economica non certo favo-
revole...
Sicuramente oggi un'attività,
per intraprendere il suo per-
corso produttivo, necessita
di numerosi accertamenti, da
quelli igienico-sanitari alle
autorizzazioni amministrati-
ve. 
Nonostante il percorso si sia
semplificato  la difficoltà
rimane comunque nel reperi-
re liquidità o risorse proprie,
quindi si fa ricorso al capita-
le di credito. 
Molti giovani impegnati nel
settore dell'energia, della
cultura potrebbero avvicinar-
si alla nostra società e,
discutendo attorno ad un
tavolo, potremmo utilmente
confrontarci. Dobbiamo par-
lare di sviluppo e di crescita
pur se oggi stiamo lottando
per la sopravvivenza. I nostri
commercialisti ben sanno
cosa significhi  mettere su un
piatto, a disposizione
dell'Agenzia delle Entrate, i
dati dei clienti, affinchè que-
sta vada a controllare spesso
calpestando lo statuto del
contribuente, applicando
delle norme retroattive, degli
strumenti di accertamenti
sintetici che benché molto
validi richiedono un suppor-
to valido. 
Per cui il nostro valore
aggiunto come società, che
vogliamo fornire sia a titolo
personale che come profes-
sionisti, consiste nel rendere
edotti i giovani a ritagliarsi
un piccolo spazio ossia avere
un introito minino in modo
tale da potersi garantire un
futuro nel nostro territorio.

Un momento della conferenza. A destra Francesco Castiello, Vito Mancusi, Nicola Papaleo

Il logo della banca 

La Banca del Cilento e Lucania Sud 
in collaborazione con la cooperativa Arco  

promuove un incontro sullo sviluppo 

Un sito internet per ricordare 
mons. Vincenzo Cozzi

In occasione del secondo anniversario della dipartita di mons. Vincenzo Cozzi, è stata celebrata una messa  nella parrocchia
di Trecchina che lo ha visto viceparroco per gli ultimi 10 anni del suo apostolato. Don Guido Barbella, visibilmente commos-
so ha lasciato l'omelia a don Marcello Cozzi che ha avuto parole ispirate per un vescovo che ha inciso profondamente nelle
coscienze  delle comunità. Alla fine della celebrazione don Guido ed il diacono don Giovanni Cozzi ha  annunciato una bella
iniziativa: è infatti già visibile un sito internet che raccoglierà tutto il materiale su mons. Cozzi.  L'indirizzo è: www.monsvin-
cenzocozzi.it. 

Lagonegro, la sala della parrocchia di 
San Giuseppe potrebbe essere acquistata 

con una sottoscrizione popolare 
L'idea è dell'assessore Mimmo Camardo. La riflessione a voce alta è stata fatta in occasione  del viaggio di un gruppo di lago-
negresi a Cosenza, in occasione dell'insediamento dell'arcivescovo Francesco Nolè nella nuova diocesi.
L'assessore Camardo ha evidenziato che la struttura collaterale alla chiesa di San Giuseppe è un luogo prezioso di accoglienza
e di approfondimento. Si sviluppano infatti varie iniziative. Allo stato attuale, la chiesa locale ha stanziato 5 mila per l'acqui-
sto, ma ne mancano all'appello almeno 50 mila.  Una soluzione potrebbe essere quella di aprire un sottoscrizione popolare
affinchè  la comoda struttura possa diventare patrimonio della parrocchia e, dunque, della comunità. 
Tra l'altro il Comune nelle prossime settimane solleciterà la Curia vescovile a far presto nell'acquisto del bene perché altri
acquirenti potrebbero essere all'orizzonte.  
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IL PUNTO/Il sindaco assicura: il nuovo piano di rientro dal debito è diverso dal precedente bocciato. Di Lascio: non verrà nemmeno discusso, Santarsenio: c’è cattiva fede 

Lagonegro incrocia le dita, il futuro appeso ad un filo  
Si è respirato un clima di ele-
zioni nel consiglio Comunale
di Lagonegro riunito il 30
giugno 2015 per approvare
un piano importantissimo per
il futuro dell'ente. Infatti, il
primo punto all'ordine del
giorno ha riguardato
"L’approvazione Piano
Riequilibrio Finanziario plu-
riennale ex art. 243 bis –
TUEL – Art. 3, D.L. n.
174/2012, convertito dalla
legge 213 del 07/12/2013 –
Art. 1 comma 546, legge
n.190/14. Il secondo punto ha
invece riguardato: “D. Lgs.
n. 23/06/2011, n.118, art. 3,
comma 16. Ripiano maggiore
disavanzo all’1.1.2015 da
riaccertamento straordinario
dei residui. 
La relazione del sindaco
Mitidieri è stata interrotta da
un simpatico siparietto.
Entrando infatti con qualche
minuto di ritardo, il dottore
Pasquale Mitidieri non ha
trovato l’abituale sedia. Si
sono sprecate le battute e i
sorrisi cordiali tra i due schie-
ramenti. Ma il clima positivo
iniziale si è via via trasforma-
to in una vera e propria bur-
rasca. In particolare l'attacco
frontale di Giovanni
Santarsenio al sindaco
Mitidieri ha generato un for-
tissima polemica che ha coin-
volto anche la presidente del
consiglio comunale. Ma
andiamo con ordine. 
Il sindaco ha ripercorso l'iter
che ha portato all a discussio-
ne sull’approvazione del
secondo piano di rientro dai
debiti storici della città. Un
analogo documento ha avuto
il diniego della Corte dei
Conti che lo ha trovato non
rispondente al quadro econo-
mico molto difficile nel quale
versa la città di Lagonegro.
Il primo cittadino ha eviden-
ziato anche  un aspetto tecni-
co legato alle dimissioni del

revisore dei conti dott. Paolo
Carboni sostituito dal dottor
Mario Brancale. Il piano pre-
vede un rientro dai 3 milioni
di euro che sono stati certifi-
cati come debiti.  Mitidieri ha
spiegato come si troveranno
queste risorse: uno stop di
fatto a nuove assunzioni (a
fronte di 18 pensionamenti,
saranno assunte solo 4 perso-
ne nei prossimi anni), la ridu-
zione della rata legata ad
alcuni mutui che sono in sca-
denza, un piano di vendita di
beni immobiliari.  In partico-
lare  il palazzo dove era col-
locato il giudice di pace , l'ex
carcere San Francesco, la
scuola di Pennarone, la sala
multiuso della parrocchia San
Giuseppe ( 5 mila euro sono
stati già dati dalla curia, se ne
dovrebbero incassare altri 60
mila circa). Della complessi-
va vendita immobiliare non
tutta la somma andrà a col-
mare i debiti negli anni, ma
solo il 66%, questo a dimo-
strazione per il sindaco che si
sta agendo con molta pruden-
za e sano realismo.  Il sinda-
co ha informato che queste
azioni si stano compiendo in
un quadro normativo nazio-
nale mutevole che proprio
negli ultimi giorni, ha genera-
to una buona notizia per
Lagonegro con la possibilità
di poter ricevere da parte
dello Stato nuovi fondi per
ripianare i debiti fino al 31
dicembre 2014.  
L'amministrazione comunale
dunque, potrà agire su più
leve.  Mitidieri ha criticato le
asprezze della Minoranza che
si è ormai iscritta al partito
del dissesto. Il sindaco ha
chiuso il suo intervento evi-
denziando i tanti crediti che
la città vanta: 1 milione dal
Ministero di Grazia Giustizia,
400 mila euro da Acquedotto
Lucano. Questi sono gli ele-
menti che hanno creato grossi

problemi alle casse comunali
soprattutto in termini di liqui-
dità.        
Di diverso tenore è stato l'in-
tervento della consigliera
Maria Di Lascio che partendo
dall'ormai  frase cult: gover-
nate con sciatteria, ha smon-
tato pezzo per pezzo il ragio-

namento del sindaco. 
Per la Di Lascio la strada
maestra era quella di accede-
re al fondo di rotazione che
aveva come unica controindi-
cazione l'aumento al massi-
mo delle tariffe. Questa azio-
ne, è già attiva a Lagonegro
da tempo, quindi, in termini
pratici, anche un eventuale
dissesto non creerebbe nes-
sun problema  ai cittadini. Gli
unici a rimanere incagliati
sarebbe la classe politica che
per legge non potrebbe più
candidarsi. Ecco perche per
la Di Lascio così come per
Giovanni Santarsenio, i piani
sono stati presentanti solo per
allungare l 'agonia del
Comune e far scoppiare in
mano  la situazione ai prossi-
mi amministratori. Di Lascio
ha parlato anche di un piano
che non può più essere pre-
sentato perché una norma
evidenzia che dal pianodi
rientro  precedente (bocciato)
il Comune deve  mostrare

segni di cambiamento. Per
Lagonegro questo non c’è
stato, anzi. Nel giro di un
anno il debito da 2 milioni è
passato  colpevolmente a 3
milioni.  Questa eccezione
della Di Lascio  è stata però
rigettata con un voto dalla
maggioranza. 

Maria Di Lascio ha fatto
detonare anche una vicenda
abbastanza misteriosa legata
al 2003 e cioè all'acquisto da
parte del Comune di
Lagonegro di derivati. La Di
Lascio ha fatto presente  la
preoccupazione anche del
revisore dei conti che in
modo ufficiale ha consigliato
che si estingua al più presto
un'operazione finanziaria che
potrebbe creare solo danni al
Comune di Lagonegro. Su
questo punto ha rintuzzato il
sindaco affermando che non
si deve parlare in questo caso
di veri e propri derivati e
l'amministrazione sta valu-
tando se chiudere prima del
2023 la propria esposizione.
Di Lascio ha parlato anche di
furbizie da parte del governo
cittadino rispetto alla pianta
organica  arrotondando un
parametro. Questa posizione
è stata ripresa dal sindaco che
ha rassicurato. ma sono vola-
te parole grosse. 

Giovanni Santarsenio  ha par-
lato di una cattiva fede del-
l'amministrazione comunale
che non ha capito la lezione
ed ha continuato a far debiti.
Il consigliere ha attaccato
duramente il sindaco parlan-
do di comizi che vengono
svolti nella sala consiliare. Il
Comune ha male amministra-
to, non si possono far gestire
dei beni come i parcheggi e,
poi, l’ente continua a pagare
la bolletta ha sentenziato
Santarsenio. Non si può ipo-
tizzare di costruire loculi in
cambio della cessione di beni
immobili! La vendita del
palazzetto del giudice di pace
a 220 mila euro è un danno di
fatto per i cittadini. Da quella
struttura si potrebbe ricavare
di più!
Nel concitato consiglio è
intervenuto anche Pasquale
Mitidieri ormai sempre più su
una posizione distinta rispetto
alla Maggioranza. Infatti
insieme all'altro "protestante"
Benedetto Mitidieri  si è aste-
nuto nella votazione del
Piano di Riequilibrio.
Pasquale è apparso molto in
linea con l 'intervento di
Maria Di lascio, in particola-
re sul tema del fondo di rota-
zione che poteva essere lo
strumento principale per risa-
nare il Comune. Per Mitidieri
non ci sarebbero state nem-
meno ricadute per i dipen-
denti comunali. Per il politico
del Pd sono state messe fuori
ad arte voci che venivano
ridotti gli stipendi o si perde-
vano delle posizione organiz-
zative. Il fondo di rotazione
era un esercizio positivo che
andava a ridurre del 10%  la
spesa su una serie di presta-
zioni di servizi. Mitidieri ha
criticato il governo cittadino
evidenziando che non vi è
stata la volontà di una inver-
sione di tendenza. Anche
sulle spese del tribunale si

poteva ridurre qualcosa. Sul
punto è intervenuto inviperito
il sindaco che ha affermato
che sono solo tre  le  persone
che puliscono il palazzo, dun-
que non vi sono sprechi a
fronte di centinaia  di metri
quadrati da pulire! Pasquale
ha evidenziato che nel piano
andava messa la riduzione
delle spese per la politica per-
ché in questo modo si dichia-
rava pubblicamente la
volontà di fare sul serio.  L'ex
capogruppo del Pd ha ripetu-
to la frase del  sindaco: incro-
ciamo le dita, ma la preoccu-
pazione è tanta. 
Il sindaco, forse sentendosi
accerchiato, ha dato fondo a
tutte le sue energie parlando
del suo massimo impegno per
la città: dalla stabilizzazione
degli Lsu, al tribunale, alla
possibilità che venga riaperto
il carcere, al concreto proget-
to di una struttura per acco-
gliere quanti hanno da scon-
tare delle pene sotto i tre
anni. Il debito di Lagonegro
viene da lontano ed inizia con
il contenzioso del parco
Giada, ben 890 mila euro,
dagli usi civici per circa 200

mila euro ed altre attività che
sono note. Per Mitidieri il
Comune ha vissuto un grande
salto di qualità. Tutte le scuo-
le ad esempio sono antisismi-
che e molte sono totalmente
ristrutturare con riscaldamen-
ti a pavimento (asilo). Di
Lascio ha interrotto il primo
cittadino affermando: però
perdiamo presidenze!      
Insomma un clima molto teso
che ancora una volta ha fatto
emergere posizioni inconci-
liabili. Di Lascio più volte ha
ripetuto: questo piano non
verrà bocciato, non verrà
nemmeno accolto. 
Vedremo cosa accadrà nei
prossimo mesi.  Si può certa-
mente dire che questa è stata
una legislatura nella quale
Lagonegro ha obiettivamente
avuto grandi riconoscimenti
ed ha giocato un ruolo di
grande centralità, al tempo
stesso sono scoppiate una
serie di contraddizioni che se
fino ad adesso in qualche
modo sono state gestite,
potrebbero deflagrare perico-
losamente nel prossimo,
imminente, futuro.   

Può nascere l’asse
Camardo

Mitidieri-Santarsenio 
Sotto traccia inizia a muoversi più di qualcosa all’interno della
politica cittadina lagonegrese sul prossimo candidato a sindaco
nel centro-sinistra. Come evidenziato nello scorso numero, cre-
sce il  pressing trasversale su Pasquale Mitidieri ad oggi l’unico
in grado di compattare il Pd pur con qualche mal di pancia da
parte dell’attuale sindaco. Ma c’è di più. Una confluenza di
obiettivi potrebbe portare Pasquale, un consigliere ed un asses-
sore a dar vita ad un progetto politico che avrebbe grandi possi-
bilità di vittoria. Il pittellissimo Pasquale Mitidieri ed il mar-
giottiano con simpatie per Santarsiero Mimmo Camardo
potrebbero trovare un’intesa ed attrarre anche il competente
Giovanni Santarsenio pronto ad interessarsi del settore del
Bilancio che per tutti i comuni, ma in particolare per
Lagonegro, è argomento davvero nevralgico. Questa strategia
spiazzerebbe Maria Di Lascio immersa sempre più nel dilem-
ma Cinque stelle o lista civica?      

I due non allineati della Maggioranza: Pasquale e Benedetto Mitidieri
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L’INIZIATIVA/L’evento messo in campo da Legambiente è tra i più significativi e meritevoli di attenzione perchè fa toccare con mano il mondo che si muove 

L’energia positiva del Bluefest deve contagiare sempre di più
L'iniziativa che si è svolta a
fine giugno nel Pala Alberti
di Lauria ha dimostrato
quanto di importante e di alto
si può fare a Lauria. Grazie
a Legambiente, per il terzo
anno consecutivo, è stato
organizzato un evento che ha
voluto fare uno spaccato  sui
temi di maggiore attualità

legati in particolare all'inno-
vazione e all'ambiente. La
manifestazione ha riguardato
nel corso di questi primi
anni, il turismo ecosostenibi-
le e l'energia rinnovabile.
Quest'anno il presidente del

sodalizio locale Enrico Di
Giorgio ha scelto il tema
della  innovazione.   
Nell’ampio palazzetto laurio-
ta hanno trovato spazio una
serie di stand  davvero inte-
ressanti. Dalla società di
Grassano che  produce stam-
panti 3D, ad un giovane che
ha puntato tutto sulla canapa.

Significativa anche la pre-
senza  di un drone così come
di apparecchiature mobili per
le riprese.  All'evento sono
interventi anche delle azien-
de specializzate nel rispar-
mio energetico grazie ad una

serie di materiali innovativi.
Molto importanti sono stati
gli interventi dei relatori che
hanno motivato i giovani a
puntare sulle nuove tecnolo-
gie e sui nuovi saperi.  
Nel corso delle due giornate
(26 e 27 giugno),
Legambiente ha potuto evi-
denziare la propria filosofia.

E' il presidente Di Giorgio a
sintetizzare le direttrici
seguite dall'associazione:
Bisogna certamente puntare
sulla specificità di una regio-
ne come la Basilicata. I cine-
si possono copiare tutto ma

non certamente l'ambiente e i
nostri luoghi. Questi dunque
vanno preservati. Purtroppo
dal governo Letta in avanti,
Renzi compreso, vi è un ulte-
riore spinta verso l'utilizzo
del petrolio. Questo è un
grande errore. Ecco perchè
siamo molti vigili rispetto
alla concessione petrolifera

di Tardiano che potrebbe
colpire anche il nostro terri-
torio.   Si dovrebbe puntare
con maggiore forza sulle
energie rinnovabili. Non è
un'utopia utilizzare meno
idrocarburi. Con una serie di

accortezza si potrebbero
risparmiare tantissime ton-
nellate di petrolio, solamente
migliorando il nostro stile di
vita. 
Legambiente non è un'asso-
ciazione del "no" a prescin-
dere. Il dialogo è fondamen-
tale. Occorre però essere in
grado di leggere i dati e le

ricerche scientifiche. 
La politica in questo momen-
to storico appare molto
attenta ai risultati economici
e non comprende che la vera
ricchezza sono i territori e la
preservazione dell'ambiente.

La Basilicata ha già dato
tanto. 
Sarebbe un errore drammati-
co trivellare in  ogni dove
non tenendo conto che la
nostra regione è una sintesi
straordinaria di natura, tra-
dizione e cultura. Sarebbero
davvero incalcolabili i danni
se si aumentassero i preleva-

menti dal sottosuolo  di
petrolio. 
La ricetta di Legambiente è
di puntare con decisione
sulle energie rinnovabili,
contribuire ad un salto cultu-
rale che permetta di poter

vivere senza quegli sprechi e
senza quella voracità ener-
getica che solo in apparenza
ci permette di vivere meglio.
Il Bluefest è anche questo:
formare una coscienza
nuova. 
Ogni anno mettiamo in
campo il nostro impegno per
favorire nuove idee ed affer-

mare pratiche che preservino
l'ambiente. I nostri figli
dovranno essere orgogliosi
di noi, di quanto siamo riu-
sciti a fare nel mantenere il
più integro possibile un terri-
torio di cui andare fieri".  

Alcuni dei protagonisti dell’iniziativa che ha coinvolto i giovani e anche le famiglie 

Nozze
Auguri ad Elvira Amoroso e Francesco Di Tomaso uniti in matrimo-
nio  a Lauria l’11 luglio 2015 

Cerca il
libro su
Nicola
Santo 

Invia una mail a: lauria.cul-
tura@tiscali.it o recati
presso la redazione dell’Eco
per avere il volume dedicato
ad un grande lauriota 

Il Premio Mediterraneo  2015, in corso di svolgimento, ha quest’anno
una dedica speciale. Infatti, sabato 18 luglio alle ore 10.30, verrà inau-
gurata la sala dedicata all’inventore lauriota Nicola Santo all’interno di
Palazzo Marangoni. L’ambasciatore del Brasile in Italia Tavares,
accompagnato dall’addetto militare dell’ambasciata Felipe, visiteranno
la sala museale e  certamente contribuiranno ad approfondire  l’impe-
gno in terra brasiliana dell’emigrato lucano che contribuì notevolmente
all’affermazione e alla crescita dell’aeronautica verdeoro.  

Sarà inaugurata
dall’Ambasciatore del

Brasile la sala dedicata 
all’inventore lauriota 



IL PUNTO/La corsa alla candidatura a sindaco nel centro-sinistra è sempre più una partita tra Mitidieri e Lamboglia. L’ “arbitro” presidente medita il da farsi 
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Le spinose scelte di Marcello e la candidatura di Reale 

Il consigliere comunale di
opposizione Mariano
Labanca, evidenzia al sinda-
co di Lauria una serie di
questioni riguardanti l’area
della Seta, castagnara e san
Giuseppe.
“Facendo seguito all'incon-
tro con la cittadinanza, indet-
to dallo scrivente, tenutosi lo
scorso  giovedì 19 marzo

2015, presso la  sala consi-
liare del  comune, con tema:
"Problema mancanza rete
acqua potabile in alcune
contrade di Lauria;
"Viabilità località Seta.
Prendendo inoltre spunto,
dal comunicato
dell'Amministrazione comu-
nale d'inizio luglio, con il
quale ha informato che  è

stato finanziato il completa-
mento della rete acqua pota-
bile contrade Castagnara e
San Giuseppe, circostanza,
che   in parte, soddisfa anche
le legittime aspettative dello
scrivente rappresentante del
popolo, che giova ricordarlo,
sin dal lontano luglio 2011,
Vi aveva evidenziato tale
problematica. 

In effetti, era ed è noto che
molte abitazioni del nostro
comune, concentrate nell'a-

rea sud del paese, non rag-
giunte dalla rete acqua pota-
bile, per una serie di circo-

stanze, usavano ed usano, per
scopo  igienico sanitario,
acqua che giunge nelle loro
case, mediante un vecchio
impianto, composto per alcu-
ni tratti, come emerso anche
da altri articoli di stampa, da
vecchi tubi in ETERNIT. 
Ora necessita, da parte
Vostra, un ulteriore sforzo,
perche se da un lato possia-
mo essere soddisfatti che
alcune famiglie, come ricor-
dato nel comunicato d'inizio
luglio, una quarantina, a
breve potranno finalmente
essere raggiunte dalla rete
d'acqua potabile, dobbiamo
pensare che almeno altre

tante famiglie, sono ancora
sprovviste di tale servizio,
per cui, considerato  che la
gestione della rete potabile
anche nel nostro Paese è affi-
data ad AQL, Ente che
dovrebbe anche  provvedere
al completamento delle reti
ove mancano ( salvo Vostra
smentita, da documentare
mediante esibizione di docu-
menti e convenzione stipula-
ta), bisogna far assumere atti
concreti a tal Ente, affinché
anche le famiglie residenti in
contrada Gremile, parte della
contrada Seta, Bamonte e
Santa Barbara, siano rag-
giunte dal servizio”.

Lettera aperta al sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri 

Mariano Labanca. “Ancora
tante famiglie senza acqua!” 

Mariano Labanca 

Sarà un'estate piena di dilem-
mi per Marcello Pittella
impegnato a risolvere, tra
mille emergenze regionali,
anche il rebus del prossimo
governo cittadino. Gaetano
Mitidieri è apparso, in occa-
sione del varo dell'Unione
dei Comuni, non solo in
grande forma, ma proiettato
al prossimo quinquennio da
protagonista. La sua elezione
all'unanimità è stata signifi-
cativa. E' stato premiato il
suo impegno, ma anche quel-
l'elemento caratteriale che lo
ha sempre distinto. Più
mediatore che spadaccino, il
suo tono conciliante, ai limiti
del soporifero-gradevole, alla
fine rassicura e fa cadere
ogni tipo di preclusione.
Sarebbe stato un sindaco per-
fetto nella prima repubblica,
quando la mediazione era la
prima dote che un primo cit-
tadino doveva dimostrare per

non soccombere sotto il
fuoco amico. In questo
momento storico oltre all'arte
diplomatica, viene richiesta
anche velocità ed azione. 
I detrattori del “conte di
Montecristo” alias Gaetano
Mitidieri" fanno leva su una
certa difficoltà dell'attuale
sindaco di Lauria nell’ impri-
mere quelle accelerate deci-
sionali  utili in un momento
particolare della vita sociale
e politica. 
Il suo “avversario” designato
nella riconferma a sindaco è
Angelo Lamboglia. I due
personaggi politici  appaiono
"opposti" ma fino ad un certo
punto. I più attenti avranno
ascoltato nell'ultimo consi-
glio comunale uno sperticato
complimento al consigliere
Nicola Carlomagno  da parte
di Lamboglia che fa intende-
re la volontà da parte del lea-
der di "Lauria libera" di voler

ricucire i rapporti con il Pd
ma soprattutto fa capire che
il talentuoso giovane politico
ha acquisito “tecniche con-
vincitorie fanfaniane” prezio-
se al perseguimento di un
obiettivo....la politica è anche
questo!  
Marcello Pittella in più di
una occasione pubblica ha
parlato di Lauria Libera
come di un gruppo che "è
tornato a casa" intendendo
per casa, il Pd. 
Ma il gruppo Lamboglia esce
sfibrato da questa situazione.
Antonio Battafarano, presi-
dente dell'Avis, dovrebbe
consegnare una medaglia di
un metro di diametro ad un
gruppo consiliare che nel
fare una scelta di campo, si è
letteralamente svenato sul-
l'altare della lealtà verso il
governo cittadino. Il presi-
dente della Regione non può
non tener conto di questa

scelta che se si completa avrà
un senso (la sindacatura di
Lamboglia), ma se non si
dovesse "chiudere"  stron-
cherà per sempre un progetto
politico che aveva fatto spe-
rare in un cambiamento per

la città. 
Marcello è impegnato dun-
que a sfogliare la margherita
e a scegliere il petalo
Mitidieri o il petalo
Lamboglia.
Non sfugge a nessuno però

che vi sono anche altri com-
primari in questa scelta. Ad
iniziare dal Psi sempre più in
fibrillazione. I garofani
hanno l'autonomia  di un'al-
tra legislatura...poi potrebbe
iniziare per loro il declino.
Se il Psi prende forza ora
(sindacatura di Antonio
Rossino) potrà dire la sua, se
questo non avverrà rischierà
di essere un cespuglietto che
come mission ha solo l’obiet-
tivo della sopravvivenza
rispetto ad un  Pd ancora in
crescita con Lauria Libera.  Il
Psi potrà al massimo giocare
un ruolo tra i Popolari e qual-
che novità civica. 
Al Psi conviene in fondo
Mitidieri. Puntare su
Lamboglia significherebbe
far diventare il Pd autosuffi-
cente ed inclusivo di ogni
settore sociale ed ideale: gio-
vani e vecchia guardia,
modernità e tradizione, catto-

lici e laici, ecologisti ed
imprenditori.      
Se il Pd sceglierà di allearsi
con gli partiti  potrebbe cer-
tamente spuntare una perso-
nalità di mediazione tra le
varie forze in campo.
Giocherà una partita autono-
ma  Giacomo Reale che
potrebbe raccogliere tutti gli
scontenti del centro-sinistra
ed aprirsi una strada anche
tra le liste civiche del centro
destra. In effetti, ad oggi l'u-
nico candidato sindaco certo
è proprio  Giacomo Reale
perché comunque vada lui
potrà essere certamente uno
dei candidati. Più ci saranno
fratture, più avrà possibilità
di successo senza considera-
re che, pur in caso di sconfit-
ta, poter contare su un drap-
pello di 5 consiglieri è un'ot-
tima base per rilanciare le
attività, non solo a livello
locale.

Marcello Pittella  

Nicola Caimo è tra i consi-
glieri più ascoltati di Marcello
Pittella. Oltre al plenipoten-
ziario Biagio Di Lascio, l'ex

Margherita è tra quanti consi-
gliano il governatore regiona-
le nelle scelte quotidiane, pur
nella consapevole che

Marcello.. alla fine fa di testa
propria.  Nicola Caimo, si è
allontanato  troppo repentina-
mente dalla politica (memora-
bile lo strappo con i socialisti
di Pisani), oggi avrebbe potu-
to avere un ruolo più attivo a
Lauria. Probabilmente però,
ha scelto di impegnarsi su un
livello diverso scalando la

fiducia e la considerazione
del "lider". 
Ben inserito negli ambienti
che furono della Democrazia
Cristiana rappresenta per il
presidente un ambasciatore
autorevole nell’area della ex
Margherita e più in generale
nel popolo moderato.  Un
tempo bocciano di ferro, oggi

è un pittelliano d’acciaio in
un contesto nel quale i partiti
sono in crisi profonda e reg-
gono soprattutto sulle forti
personalità che generano e
favoriscono di fatto delle
vere e proprie correnti con
annesse preziose filiere di
consenso.   

Anche dalle sue mani passerà
la candidatura del nuovo sin-
daco di Lauria così come la
composizione della lista. Un
tempo, vedere parcheggiata
la sua macchina in un posto
piuttosto che in un altro,
determinava  nuove alleanze
e nuove candidature.        

Nicola Caimo scala il
borsino della politica 

Nicola Caimo con Emilio Colombo 
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L’ANTICIPAZIONE/L’Amministrazione Comunale e la Proloco, con il coinvolgimento delle associazioni, hanno messo a punto le iniziative che caratterizzeranno l’estate

In via di diffusione il programmma estivo lauriota

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

Sono partiti nelle tarda sera-
ta di sabato 11 luglio circa
centocinquanta pellegrini
della parrocchia di San
Giacomo, da Lauria alla
volta di Novi Velia, nel
Cilento, per giungere nella
prima mattina di domenica
12  al santuario Mariano sul
monte Gelbison. Il pellegri-
naggio è partito nella tarda
serata di sabato al termine
della santa messa celebrata
da don Cristian Costanza
presso la Chiesa dell'Imma-
colata annessa al convento di
San Bernardino. Si conferma
dunque la tradizione del pel-
legrinaggio dei laurioti nella
seconda domenica di luglio.
Questo è l'ultimo anno che
partiamo la sera prima - fa
sapere Mario Albanese - dal
prossimo anno si partirà la

domenica mattina alle cin-
que". Un cambio epocale per
una tradizione centenaria
che vede da sempre la fami-
glia Albanese prima con il
padre Antonio ed oggi con i
figli Mario e Rocco, procu-
ratori del Santuario mariano
del Gelbison e organizzatori
dello storico pellegrinaggio.
"tanti fedeli che vengono al
monte - ci racconta ancora
Mario Albanese - hanno
superato la cinquantina e
cominciano ad avere proble-
mi a seguire il nostro pelle-
grinaggio che dura l'intera
nottata, fatta di preghiere e
litanie. Per venire incontro
alle loro richieste partiremo
di mattina presto, questo ,
però, non cambierà di una
virgola nessuno dei nostri
tradizionali riti e  preghiere".

Il pellegrinaggio, come da
antica tradizione, nasce e si
conclude presso il Convento
dell'Immacolata ove da alcu-
ni anni è custodita e venerata
una statua della Madonna di
Novi Velia, statua donata
dalla famiglia Albanese in

memoria del padre Antonio.
La statua, una copia perfetta
di quella sul monte
Gelbison, è stata realizzata
dall'artigiano Peratoner di
Orisei in provincia di
Bolzano.

Pasquale Crecca

Novità per il pellegrinaggio di Novi Velia

Un’immagine della tradizionale processione 

Nozze
Auguri a Caterina Donadio e
Angelo Cosentino che lo scorso
sabato 4 luglio hanno coronato il
loro sogno d'amore presso la Chiesa
di San Giacomo in Lauria. Al termi-
ne i novelli sposi hanno salutato
parenti e amici nella splendida cor-
nice dell 'Hotel Venus di Atena
Lucana. Questo l'augurio che i fami-
gliari vogliono  far giungere attra-
verso le colonne dell 'Eco di
Basilicata agli sposi: "Tantissimi
auguri affinché questo giorno sia l'i-
nizio di un felice e lungo futuro
insieme e che la gioia di questo vi
leghi l'uno all'altra per tutta la vita".

Ragazzi, genitori 
e nonni insieme nei

luoghi della 
tradizione di Lauria

Lauria è ricca di cappelle e
chiese: tesoro religioso e cul-
turale da valorizzare. 
Ma il  vero 'Tesoro di San
Giacomo' è rappresentato
dai giovanissimi che, cre-
scendo, si inseriscono nel
tessuto sociale della
comunità fino a divenirne
i continuatori.  
Percorrere insieme le stra-
de del paese rappresenta
l'occasione per collegare
le generazioni e invitarle a
collaborare per il bene
comune. E' compito degli
adulti  tramandare le tradi-
zioni  ed infondere nei
giovani  fiducia nel futuro.
Anche così si contribuirà a
diminuire la nuova ondata
migratoria che porta via da
Lauria tante forze giovani e
preziose.
Il tour con i giovanissimi
partirà da Piazza San
Giacomo alle ore 8.30 del 19
luglio 2015. I tre chilometri
dell'itinerario storico-religio-

so  saranno percorsi al ritmo
di una passeggiata. 
Nei punti di particolare inte-
resse è prevista una breve
sosta. 
Il percorso presenta le salite
e le discese tipiche dei vicoli
di Lauria. I minori devono

essere accompagnati da un
adulto autorizzato. Si consi-
glia di portare uno zainetto
con il necessario per una
passeggiata della durata di
circa 2h30'. 
In particolare è bene avere:
un cappellino per proteggersi

dal sole, scarpette da ginna-
stica per i più piccoli e una
bottiglietta di acqua da ½
litro. 
Il percorso può essere fatto
anche parzialmente in modo
da consentire una partecipa-
zione ampia e libera. Non ci

sono iscrizioni da fare e la
partecipazione è gratuita per
tutti. Al termine del percorso
si giungerà nella Chiesa
Madre di San Giacomo
Apostolo Maggiore in tempo
per partecipare alla Santa
Messa delle ore 11.00.

PROGRAMMA
Ore 8.15 ritrovo in Piazza
San Giacomo, ore 8.30 par-
tenza.

Percorso: Piazza San
Giacomo, Via Palestro, Porta

e Cappella di San
Gaetano, Via Cairoli, Via
Cerruto, Cappella della
Sanità, Santa Veneranda,
Via Casaletto, Santa
Maria dei Suffragi
(Purgatorio), Piazza del
Popolo, Monumento ai
Caduti, Piazza dell'Am-
miraglio, Piazzetta degli
Operai, Cappella di San
Giovanni Battista, Palazzo
Sanseverino, Via del
Precursore, Via San
Severino, Casa del Cardi-
nale Brancati, Chiesa e
Convento dell'Imma-cola-
ta,Via Fontana, Via Pietra

Grossa, Chiesa Madre di
San Giacomo Apostolo
Maggiore. Santa Messa delle
ore 11.00.

Per informazioni: Raffaele
Papaleo. E-mail: 
papaleolauria@libero.it . 
Tel. 335.82.61.187

La locandina diffusa in questi giorni 

‘Il Tesoro di San Giacomo’: 
un tour dedicato ai giovanissimi

'Più siamo meglio stiamo' organizza l'itinerario che il 19 luglio 
partirà alle ore 8.30 da Piazza San Giacomo

Vi è un gran fermento nel palazzo
municipale di Lauria per la messa a
punto del programma estivo. La

Giunta Comunale, la Proloco ed un
gruppo di associazioni hanno dato
vita ad un’offerta culturale e di

intrattenimento interessante.
Alcune iniziative sono state ripro-
poste anche in considerazione della

bella affermazione già avuta: le vie
del gusto, l’ammiraglio Ruggero, il
folk festival, notte bianca. 

Appuntamenti ormai tradizionali
che richiamano l’attenzione della
popolazione. Quest’anno vi sarà

una bella offerta teatrale che certa-
mente farà la gioia di quanti sono
legati al genere. 

"Buongiorno Principessa" è il
titolo del brano musicale di
Nicola Piovani, colonna sonora
del film La Vita è bella di
Roberto Benigni. Con questo
brano hanno esordito gli allievi
dell 'Accademia musicale
Amadeus al saggio di fine anno
che si è svolto nel pomeriggio
di domenica scorsa 12 luglio
nella Sala Cardinale Brancati a

Lauria. Un pubblico numeroso
ha seguito l'evento giunto alla
sua quarta edizione applauden-
do gli allievi diretti dal maestro
Antonio Forastiero. La serata è
stata brillantemente presentata
dalla giovane Anna Cozzi della
Compagnia degli Amici del
teatro di Lauria.  Il tema delle
colonne sonore dei film famosi
è stato il filo conduttore dei
lavori preparati nei laboratori di

musica d'insieme. Particolar-
mente apprezzati i piccoli allie-
vi del corso Propedeutico, un
corso rivolto ai bambini dai
quattro agli otto anni. "La pro-
pedeutica - ha spiegato al pub-
blico la presentatrice Anna
Cozzi - rappresenta uno stile di
alfabetizzazione musicale
appositamente studiato per
avvicinare i piccoli alla musica
attraverso il gioco e con l'utiliz-

zo dei colori"". Per il corso
ordinario, svolto dai ragazzi
dagli otto anni in su, la scuola
Amadeus fornisce corsi di
tastiera elettronica, chitarra
classica, pianoforte, senza tra-
scurare uno strumento della
tradizione come l' organetto. Al
termine della manifestazione il
maestro Antonio Forastiero ha
consegnato una pergamena
ricordo a tutti i partecipanti.

Questi i nomi degli allievi che
si sono esibiti: Giuseppe e
Domenica Olivieri, Domenico
Anania, Gaetano Manfredelli,
all'organetto. Antonio Forte alla
fisarmonica. Maria Rosaria
Sisinni e Denise Forestiero alle
tastiere. Gabriele Lamboglia
alla chitarra.  Antonio Sisinni e
Giovanni Fiordalisi al pianofor-
te.

Pasquale Crecca 

Il Maestro Antonio Forastiero lancia nuovi talenti musicali 

Un’immagine dell’evento 

16 luglio 2015 Viaggi ed emozioni-Reading di
poesia ore 18.30 Sala Cardinal Brancati-Ass.
Le ali del Falco + Ass. Isabella Morra 
17 luglio Partita del Cuore-Memorial
"Giovanni Rossi", ore 21.00 Rione Inferiore  
18 luglio Premio Mediterraneo 26°
edizione,ore 19.00 Piazza del Popolo Ass.
Mediterraneo 
18 luglio Gran Galà di danza classica e
moderna ore 22.00 Piazza del Popolo Ass.
Arte Arabesque + Ass. Quinta Giusta 
20 luglio In viaggio con Palele-teatro napole-
tano ore 21.00 Ass. Quinta Giusta
23 luglio Esibizione di Ballo ore 21.00 Piazza
del Popolo Dance team Basilicata 
26 luglio Presentazione del libro "Il segreto di
Anna" di F.Adendolara, ore 19.00 Gradinata
Largo Plebiscito
31 luglio Festival dei 5 Continenti, ore 20.00

Villa Rione Sup. Comune di Lauria +Proloco 
1 agosto Camminatori Coast to Coast
2 agosto Giochi di piazza e pane e nutella per
tutti, ore 15.00 P.zza Papa Giovanni XXIII
Pecorone, Ass. La Vecchia Stazione
2 agosto A gentile richiesta- Cabaret ore
21.00 Ass. Quinta Giusta
3 agosto Il Gobbo di Notre Dame-Musical,
ore 21.00 Amici del teatro
4 agosto Lauria Folk Festival, ore 17.00
Piazza del Popolo Ass. Terra Antica
5 agosto Pane del Lentini 6° edizione
Parrocchia San Nicola 
6 agosto Pane del Lentini 6° edizione
Parrocchia San Nicola
7 agosto Presentazione Rivista Issbam, ore
18.00 Issbam
7 agosto Rievocazione storica battaglia di
Lauria 2° edizione Ass. Ulloa 

8 agosto Così viaggiavano una volta su 2
ruote, arrivo partecipanti  ore 16.00 Largo
Plebiscito Moto Club D'Angelo
8 agosto Palio del gusto 4° edizione ore 20.00
Rione inferiore Ass. A.L.C.A.
9 agosto Così viaggiavano una volta su 2
ruote, ore 10.00 Largo Plebiscito Moto Club
D'Angelo
9 agosto Palio del gusto 4° edizione ore 20.00
Rione inferiore Ass. A.L.C.A.
10 agosto Il cervellone-Gioco ore 21.00 P.zza
del Popolo Cif+Avis+Ass.Giovani O'Issa
11 agosto Minghia Signor Tenente-Teatro ore
21.00 Amici del teatro
12 agosto Passeggiata in Bicicletta Società
ciclo Club Lauria 
12 agosto Sopra u cuttu, l'Acqua vudduta-
Teatro dialettale, ore 21.30 p.zza San Nicola-
ass.Dialettanti per caso 

13 agosto Manifestazione Sacra Famiglia ore
21.00 Loc. Galdo Ass. Sacra Famiglia
16 agosto Stralauria 22° ed.ore 16.00 Villa
comunale Rione Sup. Club Atletico Lauria 
16 agosto Notte Bianca 9° ed. ore 17.00
Rione Inf. Ass.Giovani O'Issa
17 agosto Festa Beato Lentini ore 21.00 C.da
Melara- Comitato Festa "Beato Lentini"
18 agosto Festa Ancora Qui ore 21.30 Seta 
19 agosto Festa Ancora Qui ore 21.30 Seta
20 agosto Legambiente ore 20.00 Parco Laura
Conti-Ass.Legambiente Lauria 
21 agosto Quartiere in Festa,3°ed. ore 20.00
Piazzale 7/9/1943
22 agosto Festa dell'Ammiraglio ore 18.00
Associazione Mediterraneo
23 agosto Festa dell'Ammiraglio ore 18.00
Associazione Mediterraneo 
28 agosto Prodotti DE.C.O. Lauria ore 18.00

Villa Rione Sup. -Comune+Proloco+Alca
29 agosto Mercante in Fiera, ore 17.00 Rione
Sup. -Comune+ Proloco+Alca
30 agosto Il Cuore nello sport ore 21.00
Piazza del Popolo- Cif+Avis+Ass.Giovani
O'Issa
02 settembre Figli di Italia, fratelli per sem-
pre, ore 17.00 P.zza San Giacomo 
05 settembre Festa in onore di S. Rocco ore
21.00 P.zza San Giacomo-Comitato Festa
S.Rocco
06 settembre Festa in onore di S. Rocco ore
21.00 P.zza del Popolo-Comitato Festa
S.Rocco
13 settembre Torneo Scacchi Estate 2015,
Tendostruttura Giovanni Paolo II Ass.
Dilettantistica Scacchi Lauria 
27 settembre Ciclo Turistica 5° ed. Trofeo
Nicola Viceconti-Società Club Lauria 
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L’ANALISI/L’associazione “Se Non Ora Quando-Lauria” riflette sulla possibilità sempre più probabile che la città sia sede di un progetto di accoglienza per 20 giovani

Muoversi come in una casa
di vetro per ogni ammini-
stratore, a qualsiasi livello,
significa instaurare una
comunicazione istituzionale,
il più possibile esente da
derive propagandistiche, per-
sonali o di partito. Significa
considerare i cittadini degli
interlocutori maturi, a pre-
scindere da visioni paternali-
stiche, della serie “tanto che
possono capire?”. Significa,
infine, coinvolgimento nei
processi, secondo modalità
che favoriscano la partecipa-
zione e quindi l’attaccamen-
to  alla politica. Non è cosa
facile.
Riteniamo comunque che, in
questi anni, la nostra
Amministrazione Comunale
abbia, se non altro, almeno
tentato di ispirare la propria
azione al principio della tra-
sparenza: l’unico antidoto
all’antipolitica, vale a dire
alle reazioni impulsive della

cittadinanza.
Ci ha, tuttavia, stupito quan-
to è accaduto, nel mese di
aprile, a proposito della
prima ipotesi di accoglienza,
nel nostro comune, di 50
minori, migranti non accom-
pagnati: non ci si può sve-
gliare una mattina e proporre
ai cittadini  un progetto di tal
fatta, purché sia. La cosa è
apparsa frutto della fretta e
dell’approssimazione(da cui
la sonora bocciatura del
Ministero degli Interni!) e ha
innescato fin troppo scontate
reazioni popolari di rifiuto,
perché le difficoltà economi-
che di molti cittadini appari-
vano messe in secondo
piano, mentre sull’accoglien-
za dei migranti, in generale,
pesano gravemente scandali
e corruzione.
Fortunatamente il Consiglio
Comunale Aperto del 30
maggio ha imposto un’inver-
sione di rotta.

Così il 22 giugno
l’Assessore alla politiche
sociali, G. Iannarella, ha
convocato alcune associazio-
ni n a proposito di un proget-
to SPRAR*, relativo all’ac-
coglienza per i richiedenti
asilo, titolari, comunque,  di
diritti garantiti da trattati
internazionali e dalla nostra
Costituzione. Si tratta di un
progetto rivolto a 20 minori
non accompagnati, da ospi-
tare nel nostro Comune, con
tutte le garanzie legali, eco-
nomiche, psicologiche e for-
mative.
Bene. La cosa ci è parsa tra-
sparente, molto trasparente,
a dire il vero, anche grazie
alla relazione del dott. Arbia,
presidente Arci Basilicata.
Allora, avanti tutta con la
trasparenza! 
Se l’Amministrazione
Comunale intende aderire al
bando, tenga anche conto di
quanto emerso dal dibattito

pubblico del 22 giugno, cioè:
1)il progetto, nella sua arti-
colazione, comprese ipotesi
di spesa e di ricadute econo-
miche, sia reso noto ai citta-
dini prima della scadenza del
bando (27 luglio);
2)le eventuali assunzioni di
personale locale, specializza-
to e non, scaturiscano da una
long list di giovani esperti,
senza esclusioni;
3)si tragga spunto dall’attua-
zione di uno SPRAR a
Lauria per sperimentare
modelli di integrazione
anche per le famiglie, i
minori e gli anziani svantag-
giati del paese, impegnando,
da subito, il variegato mondo
del volontariato, destinatario
di tanti fondi.
Il fenomeno dei migranti
verso l’Italia e l’Europa non
è un’emergenza improvvisa
e, in ogni caso, ci interpella
storicamente: è stata annun-
ciata dallo sfruttamento,

coloniale e neocoloniale
delle risorse, dall’esistenza
di regimi dittatoriali sostenu-
ti da compiacenti governi
europei, da crisi alimentari,
dai cambiamenti climatici
che non importano a nessu-
no, da conflittualità conve-
nienti persino per i civilissi-
mi stati dell’Occidente,
impegnati a vendere armi o
ad esportare democrazia…e
più recentemente da interessi
di paesi emergenti, quali la
Cina.
Permanendo tali condizioni,
le ondate non si fermeranno
mai e la rimozione delle
cause richiede tempi lunghi.
Per ora, volenti o nolenti,
saremo tutti chiamati a dare
risposte di accoglienza e
integrazione. Sarà inutile
ogni rifiuto o respingimento.
Anche per Lauria. È quindi
urgente, insieme alle politi-
che nazionali ed europee,
elevare, anche nel nostro

piccolo, il livello di condivi-
sione e la partecipazione dei
cittadini ai progetti di acco-
glienza, come lo SPRAR per
20 minori non accompagna-
ti, perché non bastano gli
appelli all’etica, al diritto
internazionale o al buon
cuore: la situazione econo-
mica, generale e locale, è
tale che rende difficile la

“bontà” a tutti i costi e impo-
ne di trasformare perfino l’e-
mergenza in un’occasione di
sviluppo, a garanzia della
dignità di chi accoglie e di
chi viene accolto.
Se Non Ora Quando –Lauria 

* Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati

Lauria e i richiedenti asilo, consigli e riflessioni

Giovani migranti 

Nei giorni scorsi un gruppo di
vandali ha letteralmente devastato
uno degli angoli più suggestivi
dell’intero territorio lauriota. 
Dolore e rabbia hanno espresso i
componenti  della società che
gestisce  il polmone verde di
Lauria. Oltre a distruggere staccio-
nate e vari manufatti, sono stati
rubati anche dei tavoli per il pic
nic.  E’ un duro colpo per quanti
hanno puntato su quest’area e per i
tantissimi estimatori che, soprattut-
to nel periodo estivo, affollano uno
dei luoghi più belli non solo di
Lauria ma dell’intera Basilicata. 

Nei giorni scorsi è stato ricordato, ad un
anno dalla scomparsa, l’avvocato Felice
Leonasi. 
Felice Leonasi nacque a Lauria il 7 ago-
sto 1939 da Giovanni ed Olinda Cesarino.
Qui trascorse l'infanzia ed ultimò gli studi

elementari e medi.
Frequentò col fratello Raffaele gli studi
superiori a Salerno, ove conseguì la matu-
rità nell 'anno 1959 presso il Liceo
Classico "Torquato Tasso".
A Salerno conobbe negli anni ‘60 la sua
futura sposa, Matilde, poi madre dei suoi
figli: Olinda ( nata nel 1973) e Giovanni
( nato nel 1976). Amava ricordare di un
dubbio enorme che lo investì al momento
di scegliere la facoltà universitaria: salì
sul treno alla volta di Napoli con l'intento
di iscriversi ad Architettura. Nutriva,
infatti, particolare passione per l'arte, le
costruzioni e il restauro (passione
che ha avuto modo negli anni di manife-
stare nell'incessante opera di conservazio-
ne del settecentesco palazzo di famiglia
in Piazza San Giacomo). Durante il viag-
gio, però, cambiò idea ascoltando il con-

siglio di un amico e decise di iscriversi
alla facoltà di Giurisprudenza. E così
intraprese quella che fu la professione di
avvocato del padre. Conseguì la laurea
presso l'ateneo Federico II di Napoli
discutendo - nel novembre del 1965 - la
tesi in Medicina- Legale dal tema "I pro-
fili bio-etici della procreazione assistita"
(tematica sostanzialmente sconosciuta per
l'epoca). Si iscrisse quale praticante
Procuratore legale presso l'Ordine degli
Avvocati di Lagonegro e superò in
Potenza nell'anno 1969 l'esame di abilita-
zione alla professione. Venne iscritto,
così, all'albo degli Avvocati il 5 febbraio
1970, lavorando incessantemente al fian-
co del padre nello studio di Piazza San
Giacomo di Lauria.  Nel 1985 conseguì
l'ambito traguardo professionale dell'abi-
litazione al patrocinio dinanzi alle

Giurisdizioni superiori e dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione.
Fu eletto nel 1996 Consigliere presso
l'Ordine di appartenenza. Nel 1998, rican-
didandosi con una propria lista, assunse la
Presidenza dell 'Ordine Forense di
Lagonegro per due mandati consecutivi e
sino al 2002. Nel Congresso Nazionale
Forense di Genova del novembre 2010 fu
eletto Delegato per il Distretto di Corte di
Appello di Potenza dell 'Organismo
Unitario dell'Avvocatura ( O.U.A.),occu-
pandosi anche in detta sede di Geografia
Giudiziaria, quale componente della omo-
nima Commissione di Lavoro. Fu rieletto
per un secondo mandato (biennio 2012-
2014) nel corso dell'ultimo Congresso
Nazionale di Bari. Prezioso e riconosciu-
to è stato il suo impegno per il manteni-
mento del tribunale di Lagonegro. 

Atti vandalici a
Piano Malerba 

Un’immagine del luogo

L’avvocato Felice Leonasi

Ricordato ad un anno dalla scomparsa 
l’avvocato Felice Leonasi 
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L’INIZIATIVA/All’Expo di Milano l’apprezzato chef e pizzaiolo di Lauria ha partecipato alla realizzazione della  pizza più lunga del mondo: ben mille e seicento metri! 

Centro Estetico

Antonietta
Lauria Lauria 

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

Pasquale Carluccio pizzaiolo da guiness dei primati 

LA PARTITA DEL CUORE 
II° Memorial “Giovanni Rossi” 

17 luglio  2015 ore 21.00
Stadio Comunale di Lauria 

Pasquale  è un giovane assai
sveglio e soprattutto innamo-
rato del suo lavoro. E' uno
dei fratelli Carluccio molto
noti  ed apprezzati imprendi-
tori nel campo della ristora-
zione e dell'accoglienza. 
Più cuoco o più pizzaiolo?
Pasquale non sa scegliere, il
successo dell 'Happy
Moments è anche merito del
suo estro e della sua capacità
di portare avanti due cucine
che sfornano pietanze assai
prelibate.
Di tempo ve ne è poco per la
famiglia, figuriamoci per
partire anche se per pochi
giorni. Ma lui ci tiene a dire:
"Credo molto nella mia for-
mazione, nell'importanza di
rapportarmi con quanti fanno
il mio mestiere in altri posti.
Sono orgoglioso quando
posso portare a Lauria qual-

cosa di nuovo. Partire per
formarmi mi complica il
lavoro all’Happy ma lo fac-
cio per migliorarmi".  
Probabilmente questa
volontà lo ha spinto a parte-
cipare a dei corsi di pizzaio-
li. E' stato subito notato ed è
entrato a far parte della
nazionale del settore diven-
tandone anche insegnante.
Una bella soddisfazione e la
dimostrazione di saperci
davvero fare.
Pasquale, negli ultimi gior-
ni una grande soddisfazio-
ne…
Si, insieme alla nazionale
italiana dei pizzaioli abbia-
mo stabilito uno straordina-
rio record. All'Expo di
Milano abbiamo preparato in
un tempo prestabilito…la
pizza più lunga del mondo!
Abbiamo lavorato anche di

notte! 
Quanto era lunga? 
Per la precisazione 1595,5
metri….quasi un chilometro
e seicento di ottima pizza. 
A che gusto? 
Margherita, perché si festeg-
giava per l'occasione i 140
anni dalla nascita della
pizza. 
A chi apparteneva il
record precedente?
Agli spagnoli, loro erano riu-
sciti a preparare una mega
pizza   lunga  1140 metri. 
Quanti pizzaioli eravate? 
60, in tre squadre da 20 ele-
menti.
Chi ha poi mangiato que-
sta enorme pizza? 
I visitatori dell'Expo. Ma
molti tranci sono stati portati
ai senzatetto di Milano.
Abbiamo approntato 35 mila
porzioni! 

Che esperienza è stata
quella del'Expo?
Meravigliosa, Ovviamente
consigli a tutti di andarci. Ti

permette di fare virtualmente
il giro del mondo. Tra l'altro,
il fatto  che questa edizione è
stata dedicata al cibo e all'a-

limentazione, è un buon
segno.
Pasquale, mai pentito della
sua scelta professionale? 
Assolutamente no. Dopo
aver frequentato la scuola
alberghiera di Maratea ho
fatto alcune esperienze, poi,
insieme ai mie fratelli,
abbiamo deciso di aprire la
nostra attività.
Come sono cambiati i gusti
di chi mangia la pizza nel
vostro locale?
Beh, adesso si cerca la pizza
più leggera. Ma comunque le
pizze più farcite continuano
ad andare molto. La marghe-
rita con mozzarella di bufala
e basilico è la più richiesta.
Voglio anche dire che nel
corso del tempo sono cam-
biate le farine ed adesso c'è
un maggiore controllo della
lievitazione, l'impasto è più

digeribile. Come azienda noi
abbiamo sempre fatto la
scelta di utilizzare prodotti
di qualità. 
Parlaci  della nazionale dei
pizzaioli… 
La sede è a Forlì. E' una
bella esperienza perchè ti
permette di confrontarti  con
colleghi davvero molto
bravi. Hai anche delle soddi-
sfazioni importanti perchè il
tuo lavoro e la tua competen-
za viene valorizzata .
In questa nazionale giochi
più in difesa o più in attac-
co? 
Vado avanti ed indietro!
Non ho un ruolo specifico!
Oltre la battuta è davvero
una bella opportunità. Siamo
stati a Rimini e siamo stati
premiati per il record del
mondo ottenuto a Milano. E’
stata una grande festa! 

Grazie alla Parrocchia San Giacomo di Lauria guidata da don Franco Alagia, all’associa-
zione Magna Grecia   si visiterà il prossimo 8 e 9 settembre 2015  il Sacro convento di
Assisi he per tre anni ha ospitato il cardinale Lorenzo Brancati. 
Ripercorrere i luoghi del francescano lauriota è tra gli obiettivi dell’associazione culturale
che è andata anche oltre. Infatti un momento assai significativo dell’iniziativa sarà la
benedizione di un ulivo che verrà poi dimorato a Lauria, proprio nel cortile del palazzo
Marangoni. Questa scelta, dall’alto valore simbolico, ha entusiasmato  Mons. Francesco
Nolè nuovo arcivescovo di Cosenza-Bisignano ed il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri. 
Il 17 settembre ci si recherà invece a Copertino  in provincia di Lecce per una analoga ini-
ziativa tesa a rilanciare il rapporto tra i due frati minori conventuali, Lorenzo e Giuseppe
che nel ‘600 furono molto legati. Infatti, al cardinale lauriota si deve la beatificazione del
santo dei voli salentino. La comunità copertinese donerà alla città di Lauria una lastra
benedetta di pietra salentina.

Pasquale Carluccio 

8-9 settembre: ad  Assisi 
per l’ulivo della pace.
Aperte le prenotazioni   

Il 17 settembre ci si recherà anche a Copertino per
ritirare un “segno” da inserire nel Palazzo Marangoni 

Cresce l'attesa per l'edi-
zione duemilaquindici del
Piccolo Cammino di
Santiago, la manifestazio-
ne di trekking e religione
organizzata dal Comitato
di San Giacomo in occa-
sione della festa del Santo
Patrono del Rione
Inferiore di Lauria. Il
Piccolo Cammino , giunto
alla sua sesta edizione,
ormai è un appuntamento
tradizionale che si tiene la
domenica precedente la
festa di San Giacomo che
ricorre il venticinque di
luglio. La data di quest'anno è dunque
quella di domenica 19 luglio. L'evento
nasce in una parrocchia, quella di
Lauria, gemellata con Santiago di
Compostela e il nome dato all'iniziativa
vuole richiamare il ben più noto
Cammino di Santiago di Compostela al
quale lo scorso anno hanno partecipato
otto fedeli di Lauria. Grazie al comitato
San Giacomo e allo storico  Raffaele
Papaleo, con la sua Associazione Più
siamo e meglio stiamo, i camminatori,
negli anni scorso hanno potuto scoprire
luoghi straordinari e spesso nascosti

lungo il breve
ma intenso
percorso del
Cammino. Si
tratta di un
percorso di
circa una
decina di chi-
lometri, alla portata di tutti, che viene
aggiornato e cambiato di anno in anno
con partenza e arrivo nei pressi della
Chiesa di San Giacomo. 
Particolarmente gradita è anche la
disponibilità dei residenti dei posti in
cui si arriva che spesso accolgono i

c a m m i n a t o r i
con ricchi buf-
fet. 
Il ritrovo è pre-
visto in piazza
san Giacomo
per le ore sette e
trenta con l 'i-
scrizione gratui-
ta e il timbro
della piccola
compostelana. 
Nel percorso di
quest'anno alcu-
ne interessanti
novità come un
piccolo tratto
del vecchio per-
corso della fer-
rovia calabro
lucana. "Ogni
anno mi ha
regalato una
emozione diver-
sa" è il com-

mento di Giuseppe Guerriero che
ancora una volta sarà in  prima fila nel-
l'organizzazione del Piccolo Cammino
e che spera in un numero sempre più
alto di partecipanti.

Pasquale Crecca

Attesa per Il Piccolo Cammino di Santiago

Giuseppe Guerriero

E' in itinere un nuovo pro-
getto del Comitato Locale
della Croce Rossa Italiana:
la Cardioprotezione dei cit-
tadini della Valle del Noce.
Si tratta di un progetto -
spiega Nicola Carlomagno,
presidente del Comitato
Locale del Noce  - che la
Croce Rossa vorrebbe met-
tere in  cantiere a breve,
insieme ad altre iniziative
di natura salvavita, per
rendere il nostro territorio
protetto, formando i citta-
dini sulla rianimazione car-
diopolmonare per renderli
capaci di saper utilizzare
un defibrillatore semiauto-
matico, concepito  per per-
sonale laico .Il progetto
prevede anche di poter
posizionare i defibrillatori
in punti strategici (piazze o
altro), e di renderli  facil-
mente accessibili per poter
all'occorrenza (si spera
mai) essere utilizzati da chi
è stato formato". Queste
sono alcune delle conside-
razioni riportate nel pro-
getto che sarà sottoposto
all'attenzione delle istitu-
zioni: "In Italia è statistica-
mente accertato che  il 70%
dei casi di arresto cardiaco
avviene in presenza di altre
persone che potrebbero
iniziare le manovre di soc-
corso, e che soltanto nel
15% dei casi la rianimazio-

ne cardiopolmonare (RCP)
viene iniziata dai presenti.
Se questa percentuale
aumentasse fino al 50/60%,
si potrebbero salvare alme-
no 5 persone su 10 colpite,
con l'attuazione di mano-
vre salvavita. Molte perso-
ne perdono la vita perché
non ricevono soccorsi qua-
lificati contestualmente al
verificarsi dell'evento acci-
dentale, infatti, pur atti-
vando rapidamente il siste-
ma dell'emergenza sanita-
ria (118), non è sempre
possibile garantire un
intervento con esito positi-
vo, soprattutto in caso di
arresto cardiaco. In pochi
minuti si può perdere una
vita o salvarla. Chi si trova

nella maggior parte dei casi
a soccorrere non conosce le
manovre corrette studiate a
livello internazionale che
danno garanzia morale e
legale nell'operato. Il corso
per la rianimazione cardio-
polmonare (RCP), ideato
dalla Croce Rossa Italiana
permette di divulgare tali
semplici ma preziose mano-
vre che possono permettere
a chiunque di soccorrere
una persona colpita da un
evento di arresto cardia-
co". IL nostro è un proget-
to ambizioso - conclude
Nicola Carlomagno - ora
speriamo  tanto nella sensi-
bilità e nella collaborazione
delle Istituzioni".

Pasquale Crecca  

La Valle del Noce Cardioprotetta

Nicola Carlomagno 

Mercoledì Mercoledì 
12 agosto 2015 ore 21.30 12 agosto 2015 ore 21.30 

Piazza San Nicola Piazza San Nicola 
alle ore 21.30alle ore 21.30
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Unione dei Comuni del 'Basiliano' per  le sfide del futuro
di Raffaele Papaleo

La costituzione dell'Unione
dei Comuni rappresenta un
evento importante per tutta
l'area della Basilicata sud-
occidentale: per i propositi
che lo statuto ha delineato e
per le prospettive che si
aprono se le finalità verran-
no perseguite con tenacia e
compattezza. Se è giusto che
ciascun soggetto del sodali-
zio non perda di vista il pro-
prio interesse è anche vero
che si può cominciare da
quei settori dove l'unità di
intenti è più facile da realiz-
zare poiché gli esiti da perse-
guire rappresentano un van-
taggio per tutti. Una volta
avviata la collaborazione tra
i nove comuni, quando i
primi risultati saranno tangi-
bili, la fiducia reciproca
aumenterà. Sarà allora possi-
bile pensare alla dislocazio-
ne sul territorio di specifiche
utilità la cui presenza è giu-
stificabile solo se il numero
di utilizzatori è adeguato: si
pensi, ad esempio, a partico-
lari impianti sportivi. In ogni
caso occorrerà tenere in
conto le esigenze specifiche
di ciascun comune e, al con-
tempo, anche il bene colletti-
vo.
Ogni iniziativa da intrapren-
dere è giusto che sia condivi-
sa al massimo. Solo così
l'Unione dei Comuni avrà un
futuro e diventerà un benefi-
cio utile per le popolazioni e
per il territorio.
Ma cosa significa iniziare
con idee e realizzazioni con-
divise da tutti? Le prime
decisioni non potranno
riguardare l'ubicazione di un
nuovo ufficio pubblico o la
costruzione di un particolare
impianto. 
Ciò renderebbe inevitabili i
contrasti e ciascun ammini-
stratore tirerebbe acqua al
proprio mulino. Cosa che è
anche comprensibile. In una
prima fase si deve invece
procedere con iniziative che
vadano bene per tutti. Di
seguito proviamo ad elencar-
ne alcune, a partire dal nome
che potrebbe individuare tale
specifica area e che, per le
ragioni di cui discuteremo,
potrebbe trovare tutti d'ac-
cordo.

Area del 'Basiliano'

I monaci italo-greci, un poco
prima dell'anno Mille, giun-
sero nell'area del Mercurion
(Valle del Mercure e Valle
del Lao) e poi nel Latinianon
(Valle del Noce, Alta Valle
del Sinni, Val d'Agri e Valle
del Tanagro) . Tali religiosi,
a causa dell'avanzata dei
Saraceni, si erano gradual-
mente spostati dalla Sicilia
in Calabria per giungere poi
fino all'attuale Basilicata
meridionale ed al Cilento.
Una delle cause dell'omoge-
neità culturale, ed in parte
linguistica, di tali aree è
dovuta proprio alla benefica
presenza dei monaci italo-
greci; individuati dalla sto-
riografia come monaci 'basi-
liani'. 
Tali religiosi "stimolarono
progresso culturale e tecnico
nel momento in cui insegna-
rono nuove tecniche agrico-
le, canalizzarono le acque,
scavarono pozzi, utilizzaro-
no meglio le risorse boschi-
ve e diedero, con gli inse-
gnamenti religiosi, qualche
speranza positiva alle popo-
lazioni residenti e, per lo più,

povere. Insegnarono, insom-
ma, ad avere più fiducia
nelle proprie capacità e ad
utilizzare in modo più razio-
nale il cospicuo patrimonio
naturale esistente nell'area
della Valle del Noce, del
Mèrcure, del Sinni e in tutti
gli altri territori nei quali
fondarono monasteri. I
monaci italo-greci raccolsero
intorno ai loro cenobi, o
badie, schiere di contadini e
popolani che in questi reli-
giosi intravidero anche un
barlume di difesa contro i
soprusi del conquistatore di
turno. Tale azione positiva si
tradusse in impulso demo-
grafico per i paesi dell'area"
(1). Tali note evidenziano
come il nome di 'Basiliano'
mostra di avere le carte in
regola per individuare un
ambito territoriale e per esal-
tare ugualmente i nove
comuni del sodalizio che
affondano le proprie radici, o
la propria rinascita, proprio
nel tempo in cui i monaci
basiliani, con la loro presen-
za e con la loro capacità di
organizzare le risorse del ter-
ritorio, contribuirono ad una
positiva spinta di tipo econo-
mico, religioso, umano e
culturale. 
Dare un nome che individui
in modo nuovo l'area dei
nove comuni costituirebbe
un primo passo per fare
qualcosa insieme: in modo
facile e con profonde ragioni
storiche.
Il nome di 'Basiliano' evi-
denzierebbe un amore per il
territorio ma anche l'orgoglio
per la propria storia comune.
In tal caso i nove comuni
sarebbero  legittimamente
rappresentati da un nome
che li riguarda tutti e con
uguale incisività. Sarebbe
una scelta unificante perché
evidenzierebbe le comuni
radici culturali. Esistono altri
comuni della stessa area che
possono vantare una storia
simile. Per questo il sodali-
zio del 'Basiliano' costitui-
rebbe un esempio e uno sti-
molo a nuove adesioni che
sarebbero le benvenute
ampliando  la forza del soda-
lizio. Il totale della popola-
zione coinvolta nel sodalizio
è un elemento di grande
importanza nel prossimo
futuro.  

WiFi pubblici  gratuiti 

Alcuni comuni del
'Basiliano' già  hanno reso
disponibile il collegamento
gratuito ad internet per
mezzo di hot spot sistemati
nelle aree centrali delle loro
cittadine. Altri comuni ci
hanno provato ma con risul-
tati alterni. Fare un contratto
unico con aziende del settore
consentirebbe un risparmio
per una spesa che, in ogni
caso, non è eccessiva. Si
potrebbe consentire l'accesso
libero alle reti dei nove
comuni a tutti i residenti per
mezzo di una sola registra-
zione valida in tutto il terri-
torio in esame. Sarebbe un
primo, e forte, segnale di
unione. Le giovani genera-
zioni sarebbero immediata-
mente e positivamente sensi-
bilizzate nei confronti di una
iniziativa attenta anche alle
loro esigenze. 
Gli hot spot gratuiti diffusi
in modo capillare nei paesi
invoglierebbero anche le
fasce di età maggiore, con
vantaggio sulla diffusione

immediata di informazioni
utili diramate dai comuni e
con aumentata possibilità di
ridurre gli spostamenti verso
uffici pubblici ubicati in
paesi diversi. La navigazione
in internet per mezzo degli
hot spot comunali può anche
essere regolata in modo da
privilegiarne l'uso moderato.
Anche una banda non velo-
cissima è più che sufficiente
per la consultazione di siti e
per l'invio e la ricezione di
posta elettronica. Da un
punto di vista tecnico basta
consentire un collegamento
che sia veloce solo per i
primi minuti. Una rete con
tali caratteristiche 'premia'
proprio la tipologia di uso
per la quale nasce.  

Albergo diffuso

Qualche anno fa si è parlato
di albergo diffuso in diversi
paesi del 'Basiliano'. Una
organizzazione unica  avreb-
be dovuto gestire, sopratutto
fiscalmente, diversi proprie-
tari di immobili disposti ad
affittare camere nel periodo
estivo o in altro periodo di
vacanza. In tal modo gli
affittacamere, contribuendo

economicamente in propor-
zione alla loro attività, sareb-
bero stati sgravati da quelle
incombenze burocratiche
che spesso scoraggiano le
nuove iniziative. Anche chi
dispone di una struttura
ricettiva adeguata spesso ha
difficoltà a reperire tutte le
informazioni utili a far pro-
gressi nel settore dell'acco-
glienza turistica rispettando i
termini di legge. Un'attività
modesta di fittacamere, con
introiti prossimi solo a poche
centinaia di euro, non può in
alcun modo sobbarcarsi il
peso economico di tutte le
tasse e le difficoltà per le
incombenze da rispettare in
modo obbligatorio. Una
gestione associata, per esem-
pio, dei libri contabili contri-
buirebbe ad abbassare i costi
ed a rendere più semplice la
conduzione di un piccolo
esercizio di accoglienza turi-
stica stagionale. L'idea di
'albergo diffuso' doveva
risolvere proprio questo tipo
di difficoltà. Spesso si vedo-
no turisti, in piccoli gruppi,
in coppia o da soli, che visi-
tano i paesi con interesse ma
non si fermano per più di
qualche ora. Ciò è dovuto al
fatto che i pochi alberghi esi-

stenti nella maggior parte dei
paesi del 'Basiliano' hanno
prezzi da… albergo.
Mancano strutture che con-
sentano la sosta, di uno o
due giorni, a costi minori. In
tal senso le camere affittate
potrebbero costituire un red-
dito aggiuntivo per tanti che
dispongono degli spazi adatti
e che sarebbero disponibili
ad intraprendere una simile
attività. Un 'manuale' con
tutte le notizie utili per intra-
prendere una  iniziativa del
genere sarebbe utilissimo.
L'Unione dei Comuni
potrebbe farsi carico di orga-
nizzare tale tipo di informa-
zioni. La raccolta dei dati
utili potrebbe essere affidata
ai settori economici dei
comuni. In ogni caso è da
escludere la formazione di
nuove commissioni che,
spesso, complicano le cose,
allungano i tempi e, talvolta,
costano più di quanto rendo-
no. 

Trasporti

Nel 'Basiliano' manca una
rete di trasporto pubblico
che consenta di recarsi da un
paese all'altro con facilità e

senza ricorrere a mezzi pro-
pri. Un'analisi dei benefici
che tale collegamento appor-
terebbe all 'area sarebbe
opportuna. Tanti acquirenti
farebbero volentieri una visi-
ta ai negozi, posti in un
comune diverso dal proprio,
se potessero contare su tra-
sporti efficienti e con una
copertura oraria più ampia.
Anche gli impianti sportivi
esistenti  potrebbero contare
su un numero maggiore di
utenti se il rientro fosse assi-
curato da mezzi pubblici. I
turisti che si fermano nei
paesi del sodalizio avrebbero
un motivo in più per rimane-
re e pernottare se ci fosse la
possibilità di utilizzare
mezzi pubblici per recarsi da
un paese all'altro facilmente.
Naturalmente, la questione è
più complessa di quello che
può essere espresso in poche
righe. 
L'orografia del territorio non
aiuta. Ma tale sfida è della
massima importanza per il
futuro dell'area.

Aree naturali ed accoglien-
za turistica   

Una delle ricchezze più
importanti, e già pronte, del

territorio in esame è rappre-
sentata dalle aree naturali.
Monti, boschi, fiumi, laghi e
mare sono presenti a breve
distanza tra loro in tutto il
'Basiliano'; disegnando così
un insieme paesaggistico di
spettacolare ed unica bellez-
za e grande varietà. Chi
giunge nel 'Basiliano'  nota
subito l'eccezionale presenza
di verde che caratterizza il
territorio. 
Più che sui 'macroattrattori',
troppo spesso di natura ludi-
ca, è utile contare su una
natura ancora eccezionale e

prodiga di percorsi bellissi-
mi. Si pensi agli itinerari di
trekking, praticamente già
pronti, sui monti:
Coccovello, Crivo, Sirino,
Serra Rotonda, Zaccana,
Monte Alpi, Monte Messina;
oppure agli itinerari lungo il
fiume Noce, il Sinni o lungo
il litorale di Maratea. 
Ma a tale carattere, che una
natura benevola ha regalato
all'area, deve essere affian-
cata l'offerta di prodotti tipi-
ci da gustare in locali ben
allestiti e pronti ad accoglie-
re una clientela con moderne
esigenze. Anche in questo
caso rimane fondamentale la
possibilità di pernottare a
costi  accessibili e contenuti.
Prendere spunto dalle strate-
gie turistiche attuate nei luo-
ghi di villeggiatura
dell'Adriatico significa
sapersi guardare intorno. I
turisti sono più disponibili a
recarsi in un posto se sanno
che una pensione completa,
ad esempio per un gruppo
familiare, ha dei costi abbor-
dabili; come avviene in
Riviera. Poi, una volta sul
posto, saranno le opportune
sollecitazioni, ed offerte, che
indurranno a spendere volen-
tieri qualcosa di più. 

Sportello di comunicazione
tra uffici 

Gli uffici già esistenti nei
vari paesi difficilmente pos-
sono essere spostati.
Tuttavia si può pensare ad
uno sportello all'interno di
ciascun comune che consen-
ta la comunicazione con gli
uffici sparsi sul territorio,
ovunque siano ubicati.
L'utente di un paese potreb-
be recarsi allo sportello
unico del proprio paese per

chiedere un certificato, o
altro documento, di compe-
tenza di uffici posti in altri
paesi del 'Basiliano'. La
richiesta sarebbe inoltrata,
con l 'aiuto ricevuto allo
sportello unico, all'ufficio
competente. Una volta pron-
to il documento verrebbe
recapitato, via posta, al citta-
dino che ne ha fatto richie-
sta, oppure inviato allo spor-
tello unico del comune del
richiedente.  
Una navetta di collegamento
settimanale, e per questo
economica,  potrebbe essere
il vettore preposto a portare i
documenti richiesti da un
comune all'altro. E' molto
più facile recarsi ad uno
sportello del proprio comune
che andare di persona a
molti chilometri di distanza.
Per gli anziani, e non solo,
sarebbe un aiuto consistente.
Non si dimentichi che dimi-
nuendo gli spostamenti in
auto, aumenta anche la sicu-
rezza. Per tale servizio si
può pensare ad un costo.
L'introito sarebbe utilizzato
per gestire i costi della
navetta. L'idea di uno spor-
tello unico, ci rendiamo
conto, è più adatta ad essere
proposta… tra qualche seco-

lo. Ma perché non comincia-
re a rifletterci?  
Infine un appunto benevolo.
Alla riunione dei Sindaci dei
nove Comuni del 2 luglio
erano presenti, in tutto, 48
persone, tra sindaci (9),
segretari (2),  consiglieri e
assessori (20), cronisti (5) e
pubblico (12) . Ne consegue
una considerazione. E' nor-
male  che l'unione di nove
comuni abbia mobilitato, in
tutto, meno di cinquanta per-
sone? Esattamente una
media di meno di sei persone
a Comune! Forse la risposta
è nella sfiducia che la gente
comune ha nei confronti
della politica. Ma gioca un
ruolo importante anche il
modo di comunicare una ini-
ziativa. Un manifesto senza
immagini è poco comunica-
tivo. 
La mancanza di  televisioni e
radio locali gioca un ruolo
rilevante. Agli inizi degli
anni '90 le tv locali hanno
svolto un ruolo prezioso e la
loro mancanza si è fatta sen-
tire. 
Ma oggi la situazione è
diversa. Per i Sindaci e gli
Amministratori dei nove
comuni si prospetta un lavo-
ro duro: per esaltare le
potenzialità del territorio e
per mettere in atto concrete
iniziative rivolte a migliorare
la vita quotidiana nel
'Basiliano'. La buona volontà
è emersa dall'incontro del 2
luglio. 
I Sindaci presenti hanno
manifestato sincera disponi-
bilità almeno a provarci. Per
la riuscita del sodalizio non
sarà secondario l'apporto
delle associazioni e dei sin-
goli cittadini. Tutti potranno
offrire collaborazione e dare
il loro contributo di idee,
senza attendere che le solu-
zioni giungano solo dagli
Amministratori.  
Questi, dal canto loro,
dovranno mostrare disponi-
bilità a valutare le iniziative,
le idee e le soluzioni propo-
ste da singoli o da gruppi.
Queste righe, nel loro ambi-
to, vanno anche in questa
direzione. In un prossimo
articolo discuteremo di
nuovi punti che potrebbero
essere facilmente condivisi
da tutti. Ed in particolare
parleremo di: biblioteche,
associazioni, attività sporti-
ve, risorse culturali e di altro
ancora. E' auspicabile che
ciascuno dei Sindaci, o altra
persona interessata al proble-
ma, illustri e comunichi il
proprio pensiero in relazione
alla questione. Ogni rifles-
sione, o critica, è attesa e
gradita. 

(1) Il brano è tratto dalla pubbli-
cazione: Il Ruggero. Edizione
agosto 2014. Associazione
Mediterraneo.    Monografia a
cura di Raffaele Papaleo

Gli stemmi dei nove paesi dell'Unione dei Comuni', sodalizio presentato a Lauria il 2.07.2015

Un momento dell’insediamento 
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L’EVENTO/Diocesi di Cosenza-Bisignano in festa per l’arrivo del nuovo arcivescovo. La comunità calabrese lo accoglie con straordinario calore

Il 4 luglio 2015 è stata una
data davvero importante per
le comunità della Calabria e
della Basilicata. A Cosenza
ha fatto ingresso il  nuovo
arcivescovo della seconda
diocesi più grande dell'Italia
meridionale. 
Mons. Francesco Nolè, pro-
veniente dall'impegno epi-
scopale a Tursi-Lagonegro,
ha preso possesso di un'arci-
diocesi ricca di storia e di
tradizione.  Frate Francesco
era stato al centro nei mesi
scorsi di una serie di antici-
pazioni giornalistiche riguar-
danti la destinazione aposto-
lica; si era parlato di
Caserta, di Campobasso,
soprattutto di Potenza, ma il
Papa, alla fine ha deciso per
Cosenza. 
Con la semplicità che gli è
propria, Mons. Nolè ha in
alcune interviste evidenziato
il proprio dispiacere nel
lasciare la Basilicata "dove
tanto c'è da fare", ma al
tempo stesso, soprattutto con

il passare dei giorni,  ha ini-
ziato ad affezionarsi al
nuovo impegno pastorale.
D'Altronde Nolè fonda la
sua vocazione sull'ubbidien-
za sull'esempio del poverello
d'Assisi. 
Man mano che si avvicinava
il 4 luglio cresceva l'attesa
nella terra di Calabria che ha
dimostrato di essere acco-
gliente e calorosa verso il
nuovo pastore. Nel pomerig-
gio e la sera del 4 luglio si
sono consumati  una serie di
momenti davvero straordina-
ri e profondi. Innanzi tutto
l'abbraccio con Mons.
Nunnari. L'anziano vescovo
è stato un punto di riferimen-
to importante non solo per la
diocesi calabrese ma per l'in-
tero mezzogiorno d'Italia.
Sull'altare i due vescovi si
sono abbracciati, Nunnari ha
pianto al momento del pas-

saggio del pastorale, Nolè
amorevolmente ha stretto a
sè una personalità limpidissi-
ma della Chiesa cattolica.

Un altro momento significa-
tivo è stata la vestizione in
episcopio alla presenza degli
altri vescovi calabresi. Con
uno in particolare vi è stato
uno scambio di battute parti-
colari: ci riferiamo a mons.
Antonio Cantisani che è
stato arcivescovo d
Catanzaro  e non ha voluto
far mancare la propria pre-
senza in un momento così
importante. Nolè, nel solco

di Cantisani, è chiamato a
servire la terra di Calabria,
bellissima ed al tempo stesso
con tanti problemi.  Le diffi-
coltà della terra calabrese
sono state affrontati nell'au-
ditorium della Provincia di
Cosenza che ha ospitato le
autorità. Hanno parlato i sin-
daci di Cosenza, di Potenza
e di Tursi. Ulteriori saluti
sono stati rivoli al nuovo
arcivescovo dal prefetto di
Cosenza, dai presidente delle
regioni Calabria e Basilicata
e dal Viceministro Bubbico.
Il rappresentante di Azione
Cattolica, a nome di tutte le
associazioni cosentine, ha
rivolto un caloroso benvenu-
to a mons. Nolè.
Pittella come Oliverio hanno
auspicato che la presenza di
Nolè possa essere un collan-
te tra due regioni che hanno

fondamentalmente gli stessi
problemi e possono cammi-
nare insieme. 
Gli intervenuti hanno avuto

parole di elogio verso mons.
Nunnari, presente alla ceri-
monia, particolarmente emo-
zionato. 
Dopo i discorsi ufficiali è
iniziata la cerimonia religio-
sa, non prima però di un
bagno di folla. Infatti nel
percorso tra l'episcopio e la
meravigliosa cattedrale, due
ali di folla hanno a lungo
applaudito il lunghissimo
corteo del clero. Quei minuti

sono stati meravigliosi per-
ché si avvertiva il clima
della festa e della letizia. Il
servizio d'ordine discreto e
di prim'ordine  ha permesso
comunque a molti fedeli di
avvicinarsi al nuovo pastore.

Bello il “siparietto” con il
proprietario del bar davanti
alla cattedrale; il verace
cosentino ha salutato il

vescovo che con aria com-
plice ha affermato: “verrò
presto a salutarti per un buon
caffè!". 
Entrati in chiesa, il coro
polifonico ha offerto alle
migliaia di persone interve-
nute, il meglio di sé.
L'ispirazione e la musicalità
del coro ha generato unani-
me ammirazione. 
La cerimonia è stata abba-
stanza lunga ma ricca di

segni importanti.  In prima
fila vi erano i familiari di
mons. Nolè. Bellissimo è
stato il lungo abbraccio tra
mons. Nunnari e la mamma
del vescovo Nolè. Davvero

tanti sono stati i segni che si
sono colti. Forse quello più
bello è stata  la grandissima
accoglienza del popolo
cosentino. Le persone erano
tante, la lunga cerimonia
avrebbe potuto metter a dura

prova qualsiasi organizza-
zione, eppure tutto è andato
nel verso giusto. Vi era un
clima di festa profonda, di

straordinaria interiorità Non
a caso il bellissimo  settima-
nale  dell'arcidiocesi “Parola
di vita” titolava nel suo
numero speciale dedicato
all'evento, distribuito gratui-
tamente "Il nostro
Francesco". Il popolo cosen-
tino ha compreso  l'essenzia-
le grandezza di Francesco
Nolè. Un giornalista lucano
nel parlare con un gruppo di
cosentini ha affermato con

enfasi: "Vi stiamo conse-
gnando un  santo!"  
Molto bella è stata l'omelia
del nuovo arcivescovo
incentrata sulla famiglia e
sulla necessità di fare comu-

nità. Un maxi schermo ha
permesso a quanti non erano
riusciti ad entrare in chiesa
di poter comunque vedere la
cerimonia che si è conclusa
quando le prime tenebre
hanno avvolto la piazza gre-
mitissima di persone davve-
ro edificate da un evento da
poter raccontare a lungo
nelle proprie case, nei propri
luoghi d lavoro.
Per mons. Nolè inizia ora
una nuova sfida; non man-
cheranno giornate diametral-
mente opposte a quelle vis-
sute il 4 luglio. 
Un clero numerosissimo,
emergenze sociali di ogni
tipo, le nuove problematiche
che la società impone. Il
nuovo arcivescovo è chiama-
to ad essere una guida in un
tempo complicato. Ma il
coraggio e l'ispirazione non
mancano ad un pastore che
ha dimostrato di sapersi fare
amare e di indicare la strada
giusta alle comunità, nel
solco di Francesco.       

Mons. Nunnari  si avvia verso la cattadrale

Mons. Francesco Nolè abbraccia 
il popolo cosentino 

Mons. Nolè al centro con mons. Nunnari

Mons. Nolè firma  l’atto di accettazione 

Mons. Nolè  tra i presidenti di Calabria e Basilicata Oliverio e Pittella 

Le autorità presenti alla cerimonia 

Francescantonio Nolè nasce a Potenza il 9 giugno 1948;
entra il 20 settembre 1959 tra i Frati Minori Conventuali
di Ravello, dove inizia la sua formazione umana, spiritua-
le, religiosa e culturale, che poi prosegue a Nocera
Inferiore, Portici, Sant’Anastasia e Roma.
Presso la Facoltà Teologica Seraphicum di Roma compie
gli studi filosofici e teologici, presso la Sezione S. Luigi
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
di Napoli consegue la Licenza in Teologia Morale e pres-
so l’Università Statale di Cassino la laurea in Pedagogia.
Il 4 ottobre 1965 a Montella emette la professione tempo-
ranea e a Nocera Inferiore il 1º novembre 1971 la profes-
sione perpetua e viene ordinato sacerdote il 2 settembre
1973 a Potenza dal vescovo Vittorio Costantini,
O.F.M.Conv. 
Viene subito destinato a Nocera Inferiore, nel Convento
di Sant’Antonio, prima come vicedirettore e poi come
rettore dei ragazzi delle scuole medie aspiranti alla vita
religiosa. Nel 1976 viene trasferito a Benevento, come
direttore dei postulanti del Ginnasio-Liceo, fino al 1982.
Nello stesso anno durante il Capitolo Provinciale, è nomi-
nato vicario provinciale e guardiano-parroco di S.
Antonio in Portici. Nel 1991 viene inviato nuovamente a
Benevento come guardiano e direttore dei Postulanti. Nel
giugno 1992 è chiamato a Roma a dirigere il Centro
Missionario Nazionale fino al 28 aprile 1994.
Nello stesso anno, durante il Capitolo Provinciale tenuto
a Nocera, è eletto ministro provinciale della provincia di
Napoli, che comprende Campania e Basilicata.
Il 30 aprile 1997 è confermato ministro provinciale per
altri quattro anni.
Il 4 novembre 2000 viene eletto alla sede vescovile di
Tursi-Lagonegro ed è consacrato vescovo da S.E. Mons.
Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione per i
Vescovi, a Pompei il 10 dicembre 2000. Attualmente oltre
a guidare la diocesi di Tursi-Lagonegro è membro della
Commissione episcopale per Clero e la Vita consacrata
della Conferenza Episcopale Italiana e delegato della
Conferenza Episcopale di Basilicata per la Famiglia, la
Liturgia e per l’Economia della Provincia Ecclesiastica.
Il 15 maggio 2015 Papa Francesco lo ha destinato alla
Diocesi di Cosenza-Bisignano. 
Il 4 luglio 2015 l’arcivescovo Nolè si è trasferito a
Cosenza per il suo nuovo impegno pastorale.

Il percorso di 
mons. Francesco Nolè

Mons. Nolè  nell’auditorium provinciale  “Antonio Guarasci” 

In questa foto la sorella di Nolè, sullo sfondo , il papà e la mamma
dell’arcivescovo alla fine della cerimonia  salutati  dalle comunità 

La cattedrale gremita 


