
IN LUCANIA 
IL VERO DISSESTO

SI CHIAMA 
IDROGEOLOGICO

Da molti anni, direi anche da 
alcuni decenni, ci si chiede … 
ma in Basilicata, dal punto di 
vista idrogeologico, possiamo 
stare tranquilli? quanto tempo 
abbiamo per salvarci?
Diciamo subito che la nostra 
Basilicata è una Regione 
composta da un territorio 
molto fragile.
La Lucania ha una 
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e geomorfologica tale che 
provoca fenomeni di crisi, 
frane e smottamenti appena si 
superano, all’incirca, i 50 mm di 

pioggia in ventiquattro ore.
Questo è primo dato di fatto.
��� ������� ��	
������ �
����� ���������� ���������
����� �����
� ���
�
fa, forniva dei dati sicuramente da portare all’attenzione senza 
demagogia.
Negli ultimi 80 anni si sono succedute più di 200 inondazioni e 
1028 frane.
Dei 131 comuni della regione Basilicata, dal 1918 al 1994, sono stati 
investiti da inondazioni ben 58 comuni, da frane ben 120.
I Comuni che subiscono gli effetti delle inondazioni sono 
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quelle parti basse delle valli.
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1944, il novembre 1946, novembre 1959, gennaio 1961, gennaio 
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1972, novembre 1976 con 
identica caratteristica prevalente: 
le massime precipitazioni hanno 
interessato maggiormente la 
parte della Basilicata più vicina al 
mar Jonio.
Il 19 novembre 2011 era 
pubblicata da Basilicata 24 
(numero 13), un’inchiesta 
preoccupante: nove comuni su 
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idrogeologici, 200 mila persone 
abitano in un territorio ad alto 
rischio idrogeologico, altre 290 
mila sono ad alto rischio sismico. 
La rete stradale è colpita da 
continui dissesti a seguito di 
�
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�� �!"� �����
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�
scolastici sono a rischio sismico, 7 
sono gli ospedali.
Ancora: il 28 gennaio 2011 il 
����� #
��
� ������ ���� ��� ���	��
volta nel territorio del Comune 
di Rotondella, il 12 novembre 
$!%!� �
� ���
������ ���� ������
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marzo 2011 si ricorda l’alluvione 
del Metapontino e il crollo di un 
ponte che spezza in due la statale 
'��������&� �����
�� $!%!� ������
��� �������� %*&� ������� $!%%� �
����
evacuata la spiaggia per una frana 
al “canale Mezzanotte”.
Per raccontarvi di paesi, come 
Craco, Calciano, Garaguso, che 
si sono dovuti “spostare” perché 
costruiti nel posto sbagliato.
Poi per non tediare il lettore 
sarebbe opportuno leggere 
alcune righe dell’inventario 
(2007) dei Fenomeni Franosi in 
Italia, dove l’Arpa evidenziava dei 
movimenti franosi a ridosso del 
�����'������+
Il 31 ottobre 2013, a Marconia, 

nella sezione di Lega Ambiente, 
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docente dell’Unibas, e del 
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Acito, di come proteggere la 
Basilicata dal rischio idrogeologico 
un territorio segnato da storiche 
criticità.
Dopo aver elencato i tanti errori 
e omissioni fatti da incompetenze 
e politiche sbagliate nulla è venuto 
����
&� �������� ����	
���� ����� -�
stata messa in campo per dare un 
serio contributo a una concreta 
programmazione.
A questo punto ci si chiede, ma 
la Basilicata ha una legge organica 
in materia di tutela del territorio 
che preveda la prevenzione del 
dissesto idrogeologico? Esiste una 
normativa che indichi la strada 
verso una seria programmazione.
Abbiamo cercato ma al momento, 
di organico, esiste soltanto il PAI 
(Piano di Assetto Idrogeologico 
Regionale- derivante dalla legge 
267 del 3 agosto 1998 - cosiddetta 
������ #����;� ���� ������
��� ������
le regioni a circoscrivere le aree 
a rischio idrogeologico elevato 
o molto elevato), una relazione 
annuale del 2012 del Commissario 
#�����
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�� ��
��� �� ��� ����
relazione dell’attività svolta al 30 
settembre 2013.
Il PAI come tutti sanno è soltanto 
un piano che oltre a introdurre 
vincoli di opere su terreni a rischio 
tende a potenziare un sistema di 
allertamento per preannunciare 
possibili fenomeni di dissesto 
idrogeologico e porre tutte le 
iniziative necessarie a mettere in 
sicurezza la popolazione durante 
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Altro non abbiamo trovato.
La relazione del 30 settembre 
2013, del Commissario Acito, 
ritorna sul termine Mitigare (dal 
���������
�� 
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��
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urgenti e prioritari per mitigare il 
rischio idrogeologico”…. 
#������������
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del momento e salvaguardare la 
vita umana attraverso la riduzione 
del rischio idraulico, ecc.
Quindi al commissario sono 
state concesse competenze 
esclusivamente di attuazione 
con esclusione delle attività di 
programmazione.
Parole povere: pensare giorno 
per giorno, al futuro non è dato 
pensare.
������ 
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�
per mitigare il problema non 
sono arrivati o meglio non sono 
stati accreditati. Leggetevi la 
relazione alle voci accreditate e 
programmate, addirittura quelle 
del CIPE (PROGRAMMATE 
€ 23.948.296,00) e alla voce 
accreditate vi è un bel zero.
Anzi alla voce CIPE – RAPPORTO 
>@HK@�SV�W@� SH�� #XYY@�
�Y>@Z��S@� @� #XYY@�
PROGRAMMATE si dice che sono 
state impegnate € 17.138.838,18 
– programmate € 23.948.296,00.
K
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(non è che voglia dire che i 
progetti sono stati approvati dal 
CIPE ma che la stessa ancora deve 
dare i soldi?)
L’esborso maggiore è stato fatto 
dalla regione Basilicata.. e non 
tutto quello programmato.
#�� �
� ������ ��� ����	
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del 2012 e l’ultimo resoconto del 
Commissario Acito settembre 
2013, e ben evidente che i soldi 
promessi al Commissario non 
sono stati concessi e i pochi 
serviranno a poco.
Ci sono progetti (51) al 30 
settembre 2013 (pari a € 
18.768.298,00) approvati dal CIPE 
dove bisogna sapere se è stato 
�������� 
�� ����	
������� �� ���
questi sono in fase di realizzazione.

La domanda da rivolgere ad Acito 
sarebbe: in altri termini, dal 21 
gennaio 2011 (giorno della sua 
nomina) cosa di concreto e visibile 
è stato fatto per la Basilicata?
Credo che ci rispondebbe 
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composto di un’unità tecnica 
a tempo parziale posta a 
disposizione dal Consorzio di 
'��
�����
�'��������Y���������
di Matera, con un geologo, 
un giorno a settimana, posto 
a disposizione dall’Autorità 
di Bacino della Basilicata, e 
un’altra unità tecnica, poco si 
può fare a livello organizzativo e 
amministrativo.

#��\������������
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Però per un problema cosi 
rilevante (al 2012 erano state 
censite ben 7499 frane nel 
potentino - 2460 nel materano 
ecc) non pensate che serve 
qualcosa di più della voce grossa 
che permetta di far sentire a 
Roma che la Basilicata non più 
���������� ����
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� ��
���� �����
���#�������
�\��������
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������������#���������������
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miliardi all’anno solo per mitigare 
il problema idrogeologico del 
nostro territorio e ieri ne ha spesi 
����� $!� �
�
��
� ���� ��� #�������
ancora per mitigare?
I nostri comuni sono a rischio 
idrogeologici notevoli, in più vi 
è in atto un arretramento della 
costa jonica che si evidenzia 
subito dopo una mareggiata 
(questi dati sono scritti nelle 
relazioni di Acito.) 
Or dunque cosa fare? pensare 
a un’attività di semplice 
consolidamento e protezione della 
nostra Basilicata, sperperando di 
più il denaro pubblico, o avviare, 
����������� ��]�����	
���� 
�

programmazione territoriale che 
coinvolga tutti i comuni verso 
��]�����
		�	
�������
������������&�
�������������
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���
�����
�
edilizi fatti negli ultimi trent’anni 
��
�
�����
� ���
�
�������&�
che vada a ripulire i nostri 
corsi d’acqua con continue 
manutenzioni, che si eviti di 
costruire su zone non consentite 
e che dove si costruisca si faccia 
anche con le norme antisismiche.

V�� ����
���� ������ ���� �
�������&�
abbiamo contrabbandato la natura 
per i soldi e i nostri interessi 
���
��
�
&� ���
� ��� ������� �
� �
������
come è giusto che sia, portando 
anche la morte come avvenuto 
���������
��#������+
Il cambiamento dovrebbe essere 
nel tornare a rispettare la natura 
e il nostro ambiente …. si può 
fare?….. dopo le tanti morti 
che la natura ci ha fatto vedere 
ancora vogliamo insistere con 
il nostro egoismo? Possiamo 
cambiare prima che tutto diventa 
impossibile?

di Oreste Roberto LANZA
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capacità comunicative e relazionali, 
amante degli animali cerca lavoro come 
tolettatrice, dog-sitter, commessa o 
come aiutante in maneggi (esperienza 
con i bambini e curriculum sportivo 
�
�
����
��������
���̂ �#@<��������
��
����
+�
�
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�
�
�_�����;�
���������;�
��+�#����
lavori retribuiti, anche minimamente 
se si offrono vitto e alloggio.   
Ricco curriculum da richiedere al 
numero 328.0515611. Chiedere di 
Maristella
Ragazzo di Potenza, cerca lavoro come 
operaio addetto alla produzione, zone 
#+� �
����� 
� Y�����`
�������S
��� #����+� 
Tel 345.1645957
Ragazzo di Potenza, cerca lavoro 
come distribuzione volantinaggio, 
operaio addetto alla produzione, 
no porta a porta e rappresentanza.  
Tel 345.1645957.
AAA Cerco lavoro come assistenza 
di notte per ricoverati all’ospedale 
#��� K����� �k�� ���� V��� +� @����
��	��
e massima serietà. No perditempo.  
Cel 340.9297982
AAA Cerco lavoro presso imprese 

� ���
	
��� ���
	
�� ����
� �� �� ��
�
�
���
come colf, baby-sitter, segretaria, 

commessa e simili a Potenza e Picerno. 
#���� ������ 
����
�
��� ���� ��
�����
o per cucinare in orario di pranzo. 
Esperienza e massima serietà. No 
perditempo. Cel 340.9297982
AAA Ragazza seria e motivata 
cerca lavoro come segretaria, baby-
sitter, commessa e simili a Potenza. 
Esperienza anche come aiuto compiti a 
bambini di scuola elementare e medie. 
Massima serietà, non perditempo.  
Cel 327.4664251
AAA Ragazzo con esperienza 
decennale e patente C, si offre come 
autista per brevi e lunghi viaggi a prezzi 
modici. Per informazioni Giuseppe 
346.2195497
AAA Ragazzo di 30 anni, con 
esperienza in falegnameria, macchinari 
a cnc, magazziniere, elettricista e 
con patente di cat. C, max serietà, 
cerco lavoro anche par-time. Cel. 
347.7921177 - per curriculum 
������
���� ����wkk�������
���+
webnode.it
AAA  Ragazzo tuttofare cerca lavoro 
part-time. Anche a progetto. No 
porta a porta o rappresentanza. Per 
informazioni Giuseppe 346.2195497
Appassionato di automobili appena 
diplomato cerca lavoro nel settore 
auto, anche periodicamente e per 
diverse mansioni, tra cui vendita, 
lavaggio, ecc. Offro impegno e serietà. 
Cel 340.5381074
Brillante laureata in Lettere Moderne, 
con attestazione del Trinity College, 
cerca lavoro come segretaria. Per info 
chiamare il numero 340.6666093.
Cerco lavoro come assistenza 
a persone anziane ricoverate in 
ospedale. Cel 328.3254209
Cerco lavoro come autista personale, 
custode, operaio, commesso, anche 
per breve periodo. Tel 349.8120315
Cerco lavoro come badante oppure 
collaboratrice domestica o baby-
sitter zona Pietragalla e dintorni.  
Per info 328.2652233

Cerco lavoro come operatrice 
ospedaliera per persone ricoverate 
e operatrice per asili nido.  
Tel 348.2554610 
Cerco lavoro come sarta. Per 
informazioni contattatemi al 
331.9495178
Cerco lavoro come stiratrice anche 
presso lavanderie. Tel. 342.3004758
Cuoco cucina regionale e italiana in 
provincia di Potenza con diploma 
scuola alberghiera si offre per colloquio 
o prova, serietà, pulizia, ordine e 
puntualità, gioviale e disponibile. Tel: 
328.1832490 - 342.1954426
Offro assistenza notturna agli ammalati 
sia uomini che donne in ospedale a 
prezzi modici. Info 328.2652233
Operaio rumeno con esperienza cerca 
lavoro come muratore, giardiniere 
(vigneti, siepi e quant’altro). Prezzi 
convenienti. Tel. 380.7915315
Perito agrario con esperienza e 
passione nel campo dell’agricoltura, 
cerca lavoro anche di altro genere.  
Cel 347.1864574 
>
		�
���� ��������� ������ ������� �����
o anche part-time (dal venerdì alla 
domenica) in Matera e zone limitrofe 
o altrimenti con possibilità di alloggio. 
Cel 347.1864574
Ragazza 30enne cerco lavoro come 
pulizie, badante, baby-sitter. Tel: 
380.1868815
Ragazza in possesso della patente 
europea del computer e ottime 
conoscenze sul programma di 
fatturazione AD HOC Revolution, 
cerca  lavoro part-time come 
segretaria. No perditempo.  
Tel. 328.9425101
Ragazza italiana seria referenziata 
e con tanta voglia di crescere 
professionalmente, cerca lavoro 
come ragioniera o segretaria! Max 
�����
�
�_~�K��+��"!+"*$%%��
Ragazza seria cerca qualsiasi tipo di 
lavoro. Cel 349.4002734

Ragazza seria e motivata cerca urgente 
������� ����� ���
	
�� ������ ����
�� �����
barista ottima esperienza, commessa, 
ecc, max serietà, no anonimi.  
Tel 345.8124883
Ragazza seria e referenziata, cerca 
lavoro come baby-sitter, commessa, 
segretaria. Prezzi modici! Chiamare 
solo se realmente interessati al 
320.1865765
Ragazzo 26enne cerca lavoro come 
barman, barista Tel 342.0548567
Ragazzo serio e con esperienza 
nel volantinaggio cerca lavoro 
nell’ambito del settore. Max serietà.  
Cel 346.9829707
Ragazzo serio e volenteroso, con 
manualità, offresi per pulizia aiuole, 
piazziali da fogliame e sistemazione 
legna. Cel 346.9829707
#
���� ��� �������
� 
�� 
�������
��
che impartiscono  ripetizioni o dopo 
scuola per ragazzi di scuole elementari 
e medie. Prezzi modici e ancora più 
agevolati se si effettuano ripetizioni o 
�����������
�������+�#��
��������
�
�
e con tanta voglia di prendersi cura dei 
ragazzi. Tel 346.9418643
#
���������
�������
�������������������
come collaboratrice domestica, pulizie 
����
������������
���������
���������
��_+�
Tel 331.3485688
#
������ ���
�� e puntuale di Potenza, 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica, baby-sitter, assistenza 
agli anziani ed in imprese di pulizie 
con esperienza da almeno 10 anni, 
disponibilità immediata. Per info 
345.6686454 (solo interessati).

Abbondanti guadagni confezionando 
bigiotterie, giocattoli, assemblaggi di 
oggettistiche, trascrizioni indirizzi, 
������� ��������� �� ��
�
�
�+� #����
�
�

attività anche mezza giornata. 
Ovunque residenti richiedeteci 
opuscoli informativi inserendo 5 
francobolli prioritari dentro doppia 
�����+�#��
������w���SS��W@WW��K�������
>�������""�;>���;�"*%$%�H�`@���+
Azienda leader nel settore della 
comunicazione e energia, seleziona 
���������� ����� k� ����;�
��� �� 
����
���
���� �����
�� �����
��+� #
� �
��
���
massima serietà, predisposizione 
a lavorare in team, con possibilità 
di carriera. Inviare curriculum 
all’indirizzo: marketingservicegeg@
gmail.com - Per info: 388.1913694 - 
338.9112184
Cercasi aiuto cucina, pizzaiolo e aiuto 
pizzaiolo, cameriera di sala anche 
come extra, barman, per pub-pizzeria 
e tavola calda di Potenza. Per info tel. 
345.7844829
Cerchiamo segnalatori e collaboratori, 
lavoro da svolgersi nella propria 
residenza. Ottime prospettive di 
guadagno. Inviare curriculum a mezzo 
���
�w�������
	
����	
��
��
����+
�
Mondoink Distribuzione cerca 
promoter su tutto il territorio 
������+� H���
��	
���� ���� ����� ��
incentivi.  Assunzione dopo periodo di 
�����	
���+����
����K+ +̀�����
foto a: mondoinkpz@gmail.com

Laureata in economia e commercio 
�����
���� ������� �
� � ����
�
� �� ����
����
������������
��	��
����������k
baby sitter offre disponibilità 
pomeridiana e serale. Telefonare al 
329.8017422
AAA Cerco lavoro come assistenza 
di notte per ricoverati all’ospedale 
#���K������k������V���+�@����
��	����
massima serietà. No perditempo. Cel 
340.9297982
AAA Cerco lavoro presso imprese 


� ���
	
��� ���
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� �� �� ��
�
�
���
come colf, baby-sitter, segretaria, 
commessa e simili a Potenza e Picerno. 
#���� ������ 
����
�
��� ���� ��
�����
o per cucinare in orario di pranzo. 
Esperienza e massima serietà. No 
perditempo. Cel 340.9297982
���� #���� ���� ����		�� �������
���
e con esperienza, cerco lavoro come 
����;�
������ 
����
�
��� ������ ���� ����
settimana. Le chiamate non inerenti 
all’annuncio verranno denunciate. Per 
info 349.5636965
Cerco lavoro come aiuto e compagnia 
agli anziani. Cel 346.9829707
Cerco lavoro come assistenza anziani 
24 su 24 oppure solo giorno per 
���
	
������
�����+�K����$"+*$���%�
Cerco lavoro come badante o 
collaboratrice domestica nei pressi di 
Potenza. Info 339.7555338
Fate pure lavorare la vostra fantasia, 
il cuoco a domicilio soddisferà ogni 
������� ��
��
�+� S��� �$*+%*�$"�!� k�
324.1954426
Ragazza 27enne effettua pulizie solo 
presso signore a Potenza ad Euro 7,00 
l’ora. Cel 328.1422374
Ragazza 37enne italiana, cerca lavoro 
come badante o baby-sitter, con 
esperienza. Tel. 333.3262642
Ragazza italiana seria e referenziata 
cerca lavoro come baby-sitter o 
���
����	����	
��
+�Y��������
�
�_~�K���
340.4821179
#
���������
�������
�������������������
come collaboratrice domestica, pulizie 
����
������������
���������
���������
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Tel 331.3485688
#
������ ���
�� ���
����� �����
���
con esperienza cerca lavoro come 
baby-sitter, collaboratrice domestica. 
Per contatti anche tramite sms cel. 
340.4045137.
�̀�
�����
����
�����
��[�@����
�������

disposizione. Preparo tutto al posto 
tuo dall’antipasto al dessert.  
Contattami Giuseppe 346.2195497.

LAVORO
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A pietrapertosa nel cuore delle 
dolomiti lucane vendesi al terzo piano 
appartamento composto da n. 2 stanze 
da letto, cucina, soggiorno, bagno, n. 2 
������
�������		
�����������������
�%%��
mq in fabbricato ristrutturato ubicato di 
fronte il convento di s. antonio del xvi 
secolo. tel. 328.2213033
In zona portasalza a potenza vendesi 
appartamento in buone condizioni, 
salone doppio, 2 camere, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, armadio a muro, 
��������������
������$�������������������
iii piano con ascensore, termoautonomo, 
di mq 95 circa. tel. 339.2003906
�̀���
� �� >����	�� 	���� ��������� �`
����

�����<�� ������������� 
� �\+� �!� ��
scantinato (ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile,due camere, bagno, due 
balconi. Prezzo Euro 200.000. Per info 
cell. 328.1361770.
�̀���
� ������������� �
������������

di mq 67 situato in via Ariosto 15 - 
Potenza. Due piani e mezzo senza 
ascensore. Composto da: cucina, salone, 
camera da letto, cameretta, bagno e 
disimpegno, è di pertinenza anche una 
cantinola. Parcheggio condominiale. 
Prezzo richiesto Euro 155.000,00. Tel. 
335.5722815

�̀���
� 
�� �
�� �� �������
�� �� �����	��
(vicino ospedale) appartamento di mq 
86 al 2^ piano, luminoso, completamente 
ristrutturato, composto da: 2 camere da 
letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
antibagno e ingresso. libero da subito. 
euro 139.000. tel 347.4556343
�̀���
� �� ^
����
� ������������� 
� �\�

120 sito in Potenza in Rione Francioso, 
riscaldamento centralizzato. No agenzie. 
Tel 0971.420130 cel 339.8767922.
�̀��� �
�
� ������������� "�� �\�

�������
��
���� 
�� >����	�� �� ������
Questura, spese condominiali irrisorie, 
accesso indipendente, termoautonomo, 
arredato, soppalcabile, ideale per studio 
professionale o laboratorio, libero 
subito, appena ristrutturato. Euro 49.000 
non trattabili. Per info: 334.6639144

������� �� ������
� �k�� ���������
�� ���
camere singole arredate in appartamento 
abitato già da due studenti, con 
posto auto riservato, sito nei pressi 
���]V�
����
�_� �� >����	�+� ����]������� 
�
Euro 180 è compreso il riscaldamento 
centralizzato, il condominio, l’acqua e la 
Tarsu. Tel. 349.0631310
���+� �^^�SS�#�� �>>�HS�Y@�SX�
�VX`X� �HH@��SX�� �VSX�XYX�
�� �X�� H@#��@�S��� >X#SX�
Y�KK��������>XS@����̀ �K�����@�
X#>@��W@�� ��K�@� #@SS�Y����
CORTA. TEL 349.3667962
�������
� �� ���������
k��
�
� ;� ������
k
����� �+� �� ����	�� �� ���� �
�����k���
��
in appartamento arredato, con lavatrice, 
termoautonomo, a Potenza in via 
`������+� X��
��� ���
	
���� �
�
���	��
��
����
�_�
��
���+�#�������S�
������+�K���
339.7942593.
�^^�SS�#�� �� W�`XH�SH�K�� X�
#SV�@�S@##@� ��� >XS@���� `���
����H�X�#�VHX��+��$�;����^HX�S@�
>�W���X� ��� Z�V#S����� � �V@�
K�Y@H@� #��ZXW@� �YYX'�W��S@�

@� WVY��X#@� �W]V��� ��� Y�� %"� >�V]�
`@H������ W]�WSH�� ��� Y�� $$<��
DUE BAGNI, IN APPARTAMENTO 
#�Z�XH�W@� �W� "�� >���X�� ���
PALAZZO COMPLETAMENTE 
H�#SHVSSVH�SX� YV��SX� ���
�#K@�#XH@+� ��#>X��'�W�S�]�
IMMEDIATA. PER INFO: 347.3485468
�������
� �� >����	�� �+�� Y����
��
Romana appartamento arredato di mq 
90, piano terra, ingresso indipendente, 
no condominio, termoautonomo, 
ristrutturato, disponibile da subito, 
parcheggio riservato in piazzale 
antistante chiuso da cancello. Prezzo 
richiesto Euro 450,00 non trattabili, 
disponibile anche per brevi periodi. Tel 
348.5294400
�������
� �� >����	�� 
�� �
�� �+� �̀���
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k����� ;� ���������
k��
�
�
in appartamento arredato, con lavatrice, 
riscaldamento centralizzato, vicinanze 
��������#���K��������������
����
���
��
di Macchia Romana. Cel 347.2330475
�^^�SS�#�� �� >XS@���� `�K�����@�
X#>@��W@� K�Y@H@� ����>@��@�S���
>�HKX� @� >X#SX� �VSX�� >@H�X���
SH��#�SXH��X�#@SS�Y����KXHS�+�
INFO 348.5543977

�^^�SS�#�� �� #SV�@�S�k@##@�
@� W�`XH�SXH�kSH�K�� ��K�@�
#SH���@H��� ZH���X#�� Y��#�H���
�HH@��S��� WVY��X#�� @�
CLIMATIZZATA DI C.A. MQ. 
"!�� KXY>X#S�� ��� V�� �Y>�X�
`��X�� KVK���� S�`@H�@SS��
#X>H�@W@`�S�� ���K� �XKK���� ���
�+#�� #��� Z@H�H�X� �� >XS@����
�� >XK��� YS+� ��� V��`@H#�S�� @�
K@�SHX+�>H@��X�#KX�S�SX�@VHX�
280,00. CEL 329.4638045
�������
� ������������� %�� �
���� ����
balconata, luminoso, mq. 60, arredato, 
con lavatrice, parcheggio custodito, no 

condominio, riscaldamento autonomo, 
no famiglia, a Potenza via Pesaro altezza 
poste via Messina. Tel 349.1302241
�������
��������������������
��K�����
�
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�
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��
composto da: 1 camera singola e 1 
doppia arredata a nuovo ed accessoriata, 
��������������� �� ����������� �k��
lavoratrici. Cel 377.6938382
�^^�SS�#�� �>>�HS�Y@�SX�
PIANO TERRA DI CIRCA MQ 80, 
�X�� �HH@��SX�� KX�� >X#SX�
Y�KK���������̀ �WW@SS��H@K��S�S��
CON CANCELLO ELETTRICO, 
H�#K�W��Y@�SX� Y@S��X�� ���
�X��� Y�Ẁ �KK�HX� �� >XS@���+�
TEL 0971.445143.
�������
� ������� �
������ �� ������
� k�
lavoratori in appartamento arredato 
in via Caserma Lucana a Potenza. Cel 
347.3388876
�������
� ���	
���� �
�
� �������������
���� K������ #���
��� 
� >����	���
termoautonomo, arredato, composto 
da cucinino-soggiorno, bagno, camera 
da letto matrimoniale. Luminoso 
e panoramico. Nessuna spesa di 
condominio. Classe energetica G. Tel. 
339.4646734
�������
� 
�������������������
��\��!�
composto da: camere singole o doppie, 
�� ������
k����� �� ���������
k
�
� ������
per brevi periodi in zona centrale 
ben collegata a università e servizi, 
completamente ristrutturato, soleggiato 
�� �������������+� #
� ���������
opportunità anche per giovani coppie. 
Prezzi modici. Per informazioni non 
esitate a contattarmi cell. 348.9183236
�������
� �+� $� �����������
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�� K+���
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� �+� *!� ;� H
���� #��� H����� ��
Potenza, il 1^ di vani 4 e servizi ad Euro 
"�!�!!�����
�
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�� $�� 
� ���
� $� �� ����
	
�
ad Euro 350,00 mensili, entrambi con 
�������+�S���!��%+$%��$������"�+!�"$!�!
�������
� ����	�� �
������ �� >����	��
a lavoratrice, in via Del Mandorlo 
6 (Montereale), in appartamento 
composto da 3 stanze singole, bagno, 
cucina, termoautonomo, ad Euro 150,00 
�������+�S���!��%+�*$�%��������+$*""*!�
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�^^�SSX� $� K�Y@H@� #��ZXW@�
#>���X#@� �� H�Z������ ���
APPARTAMENTO AMMOBILIATO 
CON CUCINA GRANDE E DUE 
BAGNI IN MACCHIA ROMANA 
�� >XS@���� �`�K��X� X#>@��W@�
@�� V��`@H#�S�]<�� �'�S�SX� ���
RAGAZZE. TEL 338.8881673
������� ������� ���
�� �� $� ����		�� 
��
appartamento di mq. 100 in Macchia 
Romana a Potenza. Tel 338.8881673
Appartamento ammobiliato (no posti 
letto) e luminosissimo, bassa via Mazzini 
a Potenza vicino università, scale mobili, 
stazioni ferroviarie (disponibile sotto 
anche posto auto). Tel. 346.6797206 
^
����
� �� ���������
k��
�
� �������������
termoautonomo ed arredato in Potenza 
adiacente ponte di via Di Giura a 300 
mt da ospedale e polo universitario 
di Macchia Romana, composto da: 
2 camere da letto, ampio soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio. Prezzo 
richiesto Euro 550. Cel 328.7546609
Fittasi a lavoratrice stanza singola o 
doppia in appartamento arredato, sito in 
�
��̀ �������$�!�����������
��
���������<�
a Potenza. Fornito di elettrodomestici e 
riscaldamento autonomo. Per info cel 
340.4025530.
Fittasi a persone referenziate, 
appartamento termoautonomo di 110 
mq, ubicato in Potenza alla via Giovanni 

XXIII n. 52, terzo piano, composto da: 
cucina, salone, n. 3 camere, n. 2 bagni, n. 3 
������
�������������������������������
���
riservato. Telefonare al n. 345.6305560
Fittasi a Potenza a studentesse 
�k�� ��������
�
� ������� �
������ 
��
appartamento luminoso e caldo, sito 

�� �+��� #��� Z������ ��
� �����
� ���
nuovo polo universitario. Per info cell. 
320.2175965
Fittasi a Potenza mansarda arredata, in 
c.da Malvaccaro, per una sola persona. 
Cel 339.4829020
Fittasi a prezzo modico stanza in 
appartamento dotato di ogni comfort, a 
Potenza zona Poggio Tre Galli dietro gli 
����
� ���
����
�� �� �� �
���
� ����� ������
mobili e da via Del Gallitello. Per info tel. 
340.6794766 - 0971.984119

^�SS�#�� �� >HX^@##�X��#S�� @kX�
W�`XH�SXH�kSH�K���>>�HS�Y@�SX�
#�Z�XH�W@�� ^��@Y@�S@��HH@��SX�
E TERMOAUTONOMO IN ELEGANTE 
KXY>W@##X� H@#��@����W@�
�� >XS@���� ��� `��� K�`XVH�
�@WW@� `�K�����@� �@W� >XWX�

V��`@H#�S�H�X� ��� Y�KK����
HXY����@�X#>@��W@�KXY>X#SX�
��w� KVK����� #XZZ�XH�X�� $�
CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI E 
W�`���@H������ @VHX� �!!�!!+� K@W�
328.5360486.
^�SS�#�� �� #SV�@�S@##@� X�
W�`XH�SH�K�� �V@� K�Y@H@�
#��ZXW@�� ��� �>>�HS�Y@�SX�
S@HYX�VSX�XYX� #�SX� ���
`��� `�KK�HX� �� >XS@���+� S@W�
349.7837005 - 335.7014427
Fittasi a studentesse o lavoratrici n. 1 
camera singola e n. 1 camera doppia, 
ampie e luminose, in appartamento sito a 
Potenza, mt. 400 dall’università di Rione 
Francioso e a mt. 100 dalla stazione 
��������� +̂#+�� �������������� ���������
con ascensore, termoautonomo 
e completo di ogni confort. Cel 
329.5738989
^�SS�#����S�SX� #K�WX� ��@�� >H@##��
�@W� >�##�ZZ�X� �� W�`@WWX<�
APPARTAMENTO DI 90 MQ, TERZO 
PIANO, TERMOAUTONOMO. PER 
INFORMAZIONI TEL. 331.9602263 - 
0971.485095
Fittasi appartamento o monolocale sito 
a Potenza nei pressi del Park Hotel, 
composti da: 2 camere matrimoniali, 
cucina con soggiorno, ripostiglio. Per 
info cel 348.4055935
^�SS�#�� �>>�HS�Y@�SX� #��ZXWX�

��� `�WW@SS�� KX�� Z��H���X�
���@##X��$�K�Y@H@��#XZZ�XH�X��
'�Z�X�� �X��� YX�S@H@�W@�`���
DEL MANDORLO 2, UTENZE 
#��ZXW@�@VHX��!!+!!�Y@�#�W�+�S@W�
�$*+"�$"�"��k��"�+��"!����
Fittasi appartamento tipo mansarda, 
arredato, composto da due camere, 
���
��� �� ������� 
�� �
�� #
���� �� >����	���
����������������
k��
�
+�S���!��%+$$%�������
349.5609064
Fittasi garage di 50 mq in via Nuvolese a 
Tito (Pz). Cel 340.3098587
Fittasi garage di mq. 24 via Zara 16, 
	���� �̀�������� �� >����	��� ��
� �����
�
Istituto Pedagogico. Tel 0971.445625 cel 
339.7948490
Fittasi in via Mazzini n. 107 a Potenza 
appartamento di mq. 60 composto 
da ingresso, bagno, cucina, soggiorno, 
camera da letto, completamente 
���������%���
�����
�����������������
��
Armellini, a lavoratori, lavoratrici. Prezzo 
Euro 380,00 mensili incluso condominio. 
Cel 339.8540903

AAA Fittasi per estetista prestigioso 

������� 
� %%!� �\� ����
� 
�� +̀��� ����
Basento n. 118 a Potenza, già avviato, 
a soli Euro 1.000 al mese. Il locale è 
completo di tutto, già diviso, con 2 bagni. 
Possibilità di acquistare le attrezzature 
come nuove. Il locale è da vedere! Per 
info cel 338.1717534
�������
� ������� ���� � ���
�� ;� ����
�� ;�
commerciale mq 55, due ambienti e 
bagno, termoautonomo, zona Parco 
Aurora a Potenza piano porticati, 
impianti a norma. Euro 380 mensili. Tel 
329.0662316
Fittasi a Potenza locali di varie metrature 
con diverse destinazioni d’uso. Per info 
tel 348.4055935
Fittasi locale commerciale di c.a. 100 
�\� 
�� �
��`������� �� >����	�+� X��
���
visibilità. Per info: 320.6399718
^�SS�#�� WXK�W@� KXYY@HK��W@� ���
Y�%!!� KX�� SH@� `@SH��@� @� �V@�
��ZH@##�w�V�X�#V�̀ ���>@SHVKK@WW��
(DI FIANCO LA BANCA POPOLARE 
��� '�H��� �@�� >H@##�� ��� >������
Y�H�X� >�Z��X<&� W]�WSHX� #V�
`��� K�>XH@WW�+� >@H� ��^X� S@W+�
338.5205895
Fittasi locale di 20 mq uso studio, a 
>����	�� � �������� ������ ���
�
� 
� �
��
�̀�����
+�S����$*+��"�*��
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Per informazioni contattare il numero 
0971.56391.
Fittasi negozio a Potenza in via 
>�����
�� 
� �\+� �!�� �
�
���	�� #
����+�S��+�
328.7546863
^
����
� �̀���
� �� >����	�� �+� $� �����
�
commerciali: il primo no Ztl in via 
Pretoria di fronte Inps di mq. 54 lordi, 
ristrutturato, termoautonomo, molto 
particolare e visibile, con possibilità di 
����
�����������������������&� 
�� �������
in via Cavour ex fornace di mq. 26 
soppalcabile ad uso commerciale, 
����
������
������+�K���+� ���$+!�$�*$��;�
345.2487621
�̀���
� ������� �������
���� �������
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��� K�� �
��� 
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�� ���
Gallitello 90 a Potenza, piano terra, 
���� �������
�� ����� 
� �\� ��+� >��		��
Euro 160.000,00. Contattare solo 
se realmente interessati al numero 
330.814840
�̀���
� �����
� �
�
� 
�� �
�� >��������� ��

Potenza piano terra. Il primo di mq. 
90 lordi al prezzo di Euro 110.000,00. 
Il secondo di mq. 60 lordi al prezzo di 
Euro 90.000,00. I locali possono essere 
accorpati o divisi e sono da adibirsi 
�� ���
�
�_� �������
���� �� ���� ����
�+�
Possibilità di leasing direttamente con 

�������
����
�+�����w�K������#��
��
����
tel. 0971.306969 - 338.9801147
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QUALE FUTURO 
PER LO 

STABILIMENTO 
FIAT DI SAN 

NICOLA DI MELFI

Dopo il fermo del Progetto 
“Fabbrica Italia” l’azienda Fiat ha 
annunciato l’inizio di una nuova 
ondata di investimenti sullo 
����
�
������ 
� #��� �
����� 
�
Y����
�������������������
�������
alla crisi che ha investito il settore 
automobilistico tra il 2008-2009. 
Crisi che ancora oggi in Italia, e in 
tutta Europa, echeggia nonostante 
il comparto auto motive, negli 
ultimi quattro anni abbia ripreso 
a galoppare, conquistando una 
rilevante fetta di mercato a livello 
internazionale. Il 2009 è stato 
lo spartiacque per il rilancio 
della casa torinese attraverso 
quell’accordo tra l’azienda Fiat e 
la multinazionale Chrysler, siglato 
prima in via preliminare e poi 
���
�
����������������
�������
parte dell’azienda l’acquisto del 
35% della casa automobilistica 
����
����+� #�� ���	
�� �� \������
������� ����
� #���
� V�
�
�
d’America, in Canada e in Brasile, 
la Fiat è riuscita a farsi spazio 
tra i competitors internazionali, 
in Italia il settore automotive 
ha avuto dei considerevoli 
rallentamenti e, complice una 

����
������� ������
��� 
���
���
ed un supporto poco adeguato 
da parte del Governo centrale, 
è iniziato un rimbalzo di 
responsabilità tra chi sostiene che 
la delocalizzazione dell’azienda 
sia la miccia che ha determinato 
il vortice della recessione nel 
��
� ����
�� ��� �
������ -� ��
���
la chiusura dello stabilimento 
di Termini Imerese e chi invece 
sostiene che il futuro dell’azienda 
è il trasferimento all’estero. Le 
voci diffuse nel marzo 2012 
sulla possibile chiusura degli 
����
�
����
� 
� Y
�����
� ��
Pomigliano, puntualmente, sono 
state smentite dalla Fiat che 
oggi si presenta con un nuovo 
piano di investimenti portando 
in auge il rilancio di questi 
stabilimenti così come quello 

� #��� �
����� 
� Y���+� ��� �
���;
programma degli investimenti 
prevede la realizzazione di nuovi 
modelli come la Jeep e la nuova 
500X, continuerà la produzione 
della Grande Punto, vettura 
che attualmente garantisce la 
rotazione dei lavoratori per la sua 
produzione, anche in regime di 
cassa integrazione straordinaria 
per ristrutturazione. I primi 
effetti della nuova produzione 
si dovrebbero vedere già entro 
l’estate 2014, mentre per i 
primi mesi del nuovo anno si 
avvertiranno ancora gli effetti 
del fermo produttivo che 
sta caratterizzando l’ultimo 

semestre del 2013. Tutto ciò 
è stato possibile grazie alla 
��
����� ��� KK#W�� ����������
nazionale collettivo dei lavoratori, 
migliorativo in termini salariali 
rispetto al CCLN (Contratto 
Nazionale Collettivo di Lavoro), 
sottoscritto dai seguenti sindacati 
Fismic-Confsal, Fim-Cisl, Uilm-
Uil, Uglm-Aqcf. Al momento, 
però, proseguono i lavori di 
ristrutturazione, il che comporta 
dei fermi produttivi, l’ultimo dei 
quali è avvenuto dal 31 ottobre al 
11 novembre. È quasi certo che ci 
saranno nuove soste tra dicembre 
e gennaio. Per il prossimo anno, 
���� ����� ���
��� ������
��� �
�
nuovi modelli, si continuerà così, 
sperando che la Punto mantenga 
il mercato. Come novità vi é 
����� 
�� �
������ ����� H#V� 
��
alcune aziende dell’indotto Fiat. 
La promessa di realizzazione di 
nuovi modelli rappresenteranno 
un brand di rilancio contro la 
tendenza degli ultimi anni che ha 
visto la Fiat costretta a replicare 
modelli-clone, in un periodo 
di congiuntura economica 

���
��+� V�� ������� ���� ����
corso degli anni ha fatto molto 

�������&� 
������� \������ ����
era considerato un azzardo, 
ossia l’investimento nel settore 
delle auto di lusso si è rivelato 
un cavallo da corsa vincente, 
almeno sul versante oltreoceano. 
Diversamente, in Europa la 
Fiat ha arrancato e continua ad 

annaspare. Anche se con il nuovo 
piano di investimenti qualcosa 
si sta smuovendo. Per il nuovo 
anno sarà inaugurato, presso il 

��������
�����
����
�#����
�����

�Y����� 
��K������Y��
������
���
“un centro di formazione 
destinato a ricerca ed alta 
formazione” che punta ad essere 
il cuore di attrazione attorno al 
quale graviteranno eccellenze 
professionali nel campo non 
solo metalmeccanico, ma anche 
metallurgico e siderurgico. 
L’obiettivo è ambizioso, 
raggiungere in tempi brevissimi 
un aumento di vendita dei veicoli, 
non solo automobilistici, pari a 
25 milioni di euro, riuscendo a 
raggiungere i livelli competitivi 
del mercato francese che è 
in costante crescita. Alla base 
nevralgica ci sarà il solido innesto 
di nuove tecnologie avanzate al 
pari passo con la riduzione dei 
costi produttivi e dell’impatto 
ambientale della produzione 
nel rispetto della diversità eco 
sistemica. A cominciare dal 2014, 
ed entro il 2015, il distretto di 
Y���� �
� ��������� ���� �]
�������
di diventare un polo di richiamo 
per i migliori “cervelli” a livello 
globale ed europeo, blindando 
la sicurezza di un comparto 
che potrà, in questo modo, 
potrà elevare i suoi indici di 
occupazione. 

Marianna Gianna Ferrenti

MERCURE…UNA 
STORIA LUNGA E 

TORTUOSA

Tutto nasce nel 1962 quando 
������ �����
		���� ��� #+Y+@+�
�#��
��_� Y��

������ @�����
��<� ��
������
�������K��������������̀ �����
del Mercure o Lao. La Centrale 
è sita nel comune di Laino 
Borgo in provincia di Cosenza a 
����
� ����
� ��� ������� W�����+�
Costituita da due unità da 75 
Y�����
�������
�
	
������������
il funzionamento a O.C.D. (olio 
combustibile denso) e lignite, 
la sezione 1 andò in funzione 

nel novembre 1965 e la sezione 
2 nel febbraio del 1966 con lo 
scopo prevalente di sfruttare le 
miniere di lignite presenti in zona. 
Già allora l’ENEL senza adottare 
nessuna misura per salvaguardare 
l’ambiente e le popolazioni 
sfruttò le risorse di lignite 
provocando il disappunto delle 
popolazioni per le abbondanti 
emissioni di fumi che uscivano 
dalla ciminiera, senza essere stato 

��������� ������ ������� ��������� 
�
fumi stagnavano nella valle. I danni 
alle persone, agli animali e alle 
coltivazioni furono enormi tanto 
da essere riconosciuto, dopo 
varie lotte delle popolazioni, il 
diritto al risarcimento. Nel 1970 
l’ENEL dato che il giacimento 
di lignite “ Pianette” si esaurì e 
che gli altri due giacimenti erano 
considerati poco convenienti dal 
punto di vista economico decise 
di usare solo O.C.D. e tutto 
questo nel piena crisi petrolifera. 
Dopo uno studio di alcuni anni 
per cercare fonti alternative al 
petrolio si era pensato al carbone 
ma l’idea fu abbandonata dall’Enel 
���
�
�������� 
�� \������ 
��
�
���
�� �����k������
� �
������
non adeguato. La sezione 2 della 
Centrale è stata dismessa il 1 
ottobre 1993 mentre la sezione 
n. 1 della Centrale è stata posta 
in stato di arresto, con cessazione 
del servizio, dall’1 maggio 1997. Di 
conseguenza, dall’ottobre 1993 
per la sezione 2 e dal maggio 1997 

IN PRIMO PIANO
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per la sezione 1, la Centrale ENEL 
del Mercure non operava più. Da 
considerare che dal 15 novembre 
1993 il territorio, anche quello 
su cui era ubicata la Centrale, è 
stato sottoposto ai vincoli (anche 
giuridici) scaturiti dalla istituzione 
del Parco Nazionale del Pollino. 
A settembre del 2001 Enel 
Produzione trasmette lettera 
di richiesta di autorizzazione 
alla riattivazione della sezione 
2 della Centrale Mercure con 
��
�
		�� 
� �
���
� ���� ���
�����
�
(biomasse) al Presidente della 
Giunta Provinciale della Provincia 
di Cosenza . La provincia passa la 
palla al Ministero dell’Ambiente 
che in data 18 giugno 
2002 ribadisce la necessità 
di sottoporre il progetto a 
������	
���� ]���
��	�+� #���
����
l’ autorizzazione rilasciata in data 
20 giugno 2002 dal Parco che 
da, però, il via libera alla messa 

in esercizio della riconversione 
a biomassa della Centrale del 
Y������+� �������� ������ `����� ���
popolazioni incominciano a 
chiedersi se questa riconversione 
è in linea con i principi del 
Parco, se non causa problemi di 
�������� ��� 
� ������
� ������
�
;
occupazionali siano rilevanti anche 
in considerazione del fatto che 
con l’istaurazione del Parco molti 
hanno investito nell’ecoturismo. 
Anche alcune Amministrazioni 
Comunali prendono posizione 
contraria al progetto Enel non 
ritenendolo adatto alla vera 
vocazione naturalistica del 
territorio. A tal proposito il 
K������ 
� `
��
������� ����� ���
Dott. Felice Casson e al Prof. Ing. 
Urb. Paolo Rabitti, la realizzazione 
di uno studio sulla normativa 
locale, nazionale ed europea, 
concernente la valutazione di 
impatto ambientale in materia 

di centrali termoelettriche, 
���� ����
���� �
���
������ �����
localizzazione in aree protette, 
���� ����
���� ������	
���� �
�
principali aspetti tecnico-
giuridici legati al progetto di 
riconversione a “biomasse” della 
Centrale elettrica del Mercure, 
sita nell’area del Parco Nazionale 
del Pollino. Dalla relazione 
Casson-Rabitti emergono molte 
incongruenze che vanno dal 
reperimento delle biomasse 
alla viabilità, dalle emissioni 
prodotte dalla centrale a quelle 
dei camion che trasportano 
le biomasse, nonché il palese 
scontro con le varie direttive 
Convenzioni internazionali. Nel 
contempo l’Ente Parco corre in 
aiuto dell’ENEL cercando di far 
approvare una delibera per la 
riperimetrazione del Parco così 
da escludere quella parte del 
comune di Laino Borgo dove 
è situata la centrale. Nel 2005, 
l’ENEL, fece le prime prove ma 
poi la centrale non andò mai in 
funzione perché seguì un iter 
complesso burocraticamente con 
continui rimandi della conferenza 
dei servizi guidata dalla Provincia 
di Cosenza e che risulterà essere 
illegittima per vizi di forma tanto 
che la procedura sarà annullata 
���S��� �� ��� K���
��
�� 
� #����+�
Il PTCP cioè piano territoriale 
di coordinamento provinciale 
(2009) vietava espressamente le 
centrali a biomasse nelle zone 
protette ( le uniche centrali 
auspicate dallo stesso Presidente 
Pappaterra sono idroelettriche e 
il fotovoltaico e ciò viene ribadito 
in un Convegno il 15 dicembre 

2009 a Castrovillari sul tema 
Energia e Ambiente).
������ ��� �
���� ��
�� ��� >�����
del 10-9-2010 riferite alla legge 
quadro nazionale n°394/91 
delle aree protette prevedono 
l’impossibilità di rilasciare 
autorizzazioni a progetti 
impattanti e invasivi come quello 
del Mercure e confermano solo 
la possibilità di una centrale a 
biomassa di 3 megawatt .
 Il Consiglio Direttivo del parco 
e la Comunita del Parco si 
esprimono contro (28 sindaci 
contrari , 1 solo favorevole e 2 
astenuti) la centrale a biomassa 
chiedendo lo smantellamento 
dell’impianto esistente, in base al 
Parere rilasciato dall’ Avvocatura 

� #����� 
� >����	�� �
����
���� 
��
data 8 ottobre 2009 all’Ente 
parco che lo recepisce con 
delibera n °67 del 12-10-
2009 e con la determina 
direttoriale n°1111 del 28-10-
2009.
 La sentenza del Consiglio 
di stato del 2 agosto 2012 
conferma l’illegittimità dell’iter 
annullando tutte le autorizzazioni 
tra cui quella della Regione 
Calabria in data 13-9-2010. Tale 
atto viene superato dalla nuova 
autorizzazione della regione 
Calabria in data 19-11-2012 
che, per molti illegittimamente, 
concede il via alla Centrale e 
contro la quale pende ricorso 
al Tar di Catanzaro in via di 
risoluzione dopo la discussione 
avvenuta il 15 -11 2013. Fra 
tutte queste date gli abitanti 
�����`����� �
��
������ ����
� ��
oltre 12 anni la loro contrarietà 

al progetto, con mobilitazioni 
e manifestazioni, di cui la più 
importante, del 5 settembre 
2009, ha visto la partecipazione 
di circa 4.000 persone, 14 
Amministrazioni comunali, 50 
tra Associazioni e Comitati locali 
e nazionali, esponenti sindacali 
e politici di ogni schieramento. 
Interpellanze parlamentari 
contrarie alla messa in funzione 
della centrale furono fatte da Di 
Pietro che prese parte anche ad 
una manifestazione a Laino Borgo, 
dai deputati Aiello e Placido, 
all’On. De Magistris al Parlamento 
Europeo, tante le prese di 
posizione al Consiglio Regionale 
Calabrese da parte del Consigliere 
S����
��+�W��������	
��
������̀ �����
insieme alle Amministrazioni di 
`
��
���������H����������
������
a dimostrare il loro dissenso 
alla centrale tanto che dal 5 
novembre sono in assemblea 
����������� ����� #��� ���]@����
Parco a chiedere al Presidente 
e al Direttore del Parco di 
prendere posizioni nette e chiare 
contro l’attivazione della centrale. 
Z�
� ��
����
� �����`����� ��������
�
subire le continue imposizioni 
che vengono decise dall’alto 
chiedono di essere protagonisti 
nella loro terra, non voglio 
subire le prepotenze di quelle 
lobby economico-affaristico-
politico che da anni cercano di 
impadronirsi di questo territorio 
con il pretesto di portare lavoro 
e ricchezza. Tutte le attenzioni 
del fronte del no alla centrale si 
sono rivolte verso i vertici del 
Parco ritenuti incapaci a svolgere 
il loro compito a raggiungere le 

����
�_� ��� ������� 
������
� ����
solo a essere chiari sulla centrale 
ma problemi vecchi come 
l’emergenza cinghiali, l’emergenza 
incendi che ogni anno devasta il 
patrimonio boschivo, lo sperpero 
di denaro pubblico che andrebbe 
speso per valorizzare il territorio. 
Da tanto questo Ente continua 
con una gestione fallimentare 
e con vincoli molto ristrettivi 
verso le popolazioni e meno con 
le multinazionali che guardano 
����� ��� �������+� Che bello se 
alle entrate del Parco Nazionale 
���>���
����
� ������ ���
���w��#����
\����� �]���
��� ����� ���_�
prosciugato, quando l’ultimo 
albero sarà abbattuto, quando 
l’ultimo animale sarà ucciso, solo 
allora capirete che il denaro non 
�
�����
�����S����#�����������
�
#
����W�����<+�

Antonello De Franco 
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ICTUS 
PREVENIRE 
E’ MEGLIO 

CHE CURARE

��� �����	
�� �
��	�
���	������	�� ��� ��� ���
���
della vascolarizzazione 
che determina una carenza 
di ossigeno delle cellule 
coinvolte in un punto 
di una zona del tessuto 
cerebrale, caratterizzato 
dall’esordio improvviso 
��� ��� ���
��� ��������
���
come debolezza, disturbo 
della sensibilità di una 
metà o di una parte del 

������ ����
���� ��	���� ��
����
����
�����
������
Nella maggior parte degli 
ictus (circa l’85% dei casi) 
sono dovuti all’occlusione 
di un vaso cerebrale ( 
processo ischemico) 
da parte di un piccolo 
frammento (embolo) 
originato dal cuore o dai 
grossi vasi come l’aorta 
o le carotidi, oppure dal 
danno prodotto dalla 
pressione arteriosa 
elevata o dal diabete sui 
piccoli vasi cerebrali. 
In circa il 15% dei casi, 
l’ictus è causato dalla 
rottura di un vaso 
cerebrale (processo 
emorragico) dovuto ad 
un aneurisma cerebrale 

o dalla fragilità dei piccoli 
vasi del cervello, sempre 
causato prevalentemente 
dall’effetto deleterio 
dell’ipertensione arteriosa 
di lunga durata su di essi.
L’Attacco Ischemico 
Transitorio si differenzia 
dall’Ictus cerebrale per la 
durata.
�������� �����������������
���
t r a n s i t o r i o 
che nel giro di 
poco tempo, 
massimo 24 
ore si risolve 
senza lasciare 
segni clinici 
importanti con 
una disfunzione 
cerebrale che 
tende ad una 
rapida risoluzione.
Mentre l’ICTUS crea 
una grave alterazione 
ad insorgenza acuta di 
origine vascolare che può 

��	�� ������ �� ���
���
permanenti.
L’ICTUS cerebrale in 
Italia rappresenta la terza 
causa di morte, dopo le 
malattie cardiovascolari 
e le neoplasie, e la prima 
causa assoluta di disabilità: 
un triste primato.
In Italia ogni hanno 
circa 185.000 persone 
vengono colpite da ICTUS 
cerebrale. Di queste 
150.000 sono i nuovi casi 
mentre 35.000 sono gli 

ICTUS che si ripetono 
dopo il primo episodio.
L’incidenza è 
proporzionale all’età della 
������������ �� !�		�� ����
a 40-45 anni, poi aumenta 
gradualmente per 
impennarsi dopo i 70 anni.
Tra i principali fattori 
di rischio troviamo 
l ’ i p e r t e n s i o n e , 

l’aterosclerosi 
a l c u n e 
p a t o l o g i e 
c a r d i a c h e , 
il diabete 
mellito, il fumo 
di sigaretta, 
l’abuso di 
alcool, la 
ridotta attività 
�	�
�� ���

abitudini alimentari (gli 
eccessi in genere) non a 
caso l’ictus è più frequente 
negli uomini rispetto 
alle donne e nei Paesi 
industrializzati rispetto a 
quelli in via di sviluppo. 
La prevenzione primaria 
della malattia si attua 
innanzitutto mediante 
il controllo dei valori 
pressori, grazie ad 
uno stile alimentare 
equilibrato e alla pratica 
���������������������	�
��
La prevenzione secondaria 
si basa sulla diagnosi 
precoce, sulla terapia 
chirurgica, farmacologica 
e comportamentale delle 

condizioni patologiche 
predisponenti. 
"	�	���� ������� ����
prevenzione terziaria 
rivolta a quei soggetti 
che hanno già subito un 
ictus ed hanno un rischio 
di recidiva piuttosto alto; 
anche in questi casi il 
trattamento si avvale di 
misure comportamentali 
di carattere generale, 
farmacologiche (in genere 
antiaggreganti piastrinici 
e anticoagulanti) e 
chirurgiche.
Detto questo concludo 
che uno stile di vita sano 
ed una corretta diagnosi 
precoce possano prevenire 
riducendo molto la 
probabilità di ictus.
E ricordatevi che ridere 
allunga la vita....

Dott. Francesco Paolo 
Maria Fucci

ORECCHIETTE ALLA PAESANA

Preparazione
Cuocere la pasta in acqua salata, a parte in una padella mettere del burro 
appena caldo, aggiungere del peperone in polvere, friggere dei peperoni 
�����
�
����
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���
������������������������
����
�
�����
+�#��
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���������
ricotta di pecora e unire il tutto con la pasta.

BRACIOLA DI MAIALE 
AL MIELE DEL POLLINO

Preparazione
Mettere in una padella 500ml di vino rosso, portarlo ad ebolizione, 
aggiungere dell’olio d’oliva, una foglia di basilico, 2 cucchiaini di miele 
del pollino. A parte rosolare le braciole di maiale, dopo aggiungere al 
���������
���
�����������������������%��
�++�#���
�������������
�
����
sopra.

L A  R I C E T TA 
D E L L O  C H E F

I CONSIGLI DEL DOTTORE

Un primo

Un secondo

Del ristorante/sala ricevimenti “MANGO” di Francavilla sul Sinni
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incontriamoci
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non sia facile, la nostra regione 
è piena di persone 
che ricche di idee 
e tanta passione. 
Nonostante i fondi 
comunitari e regionali 
possano essere d’aiuto 
per superare alcune 

������_� 
� ��
���
economico, la strada 
rimane tutta in salita. 
Una delle persone 
����� 
�����
��������
degli ostacoli, ha voluto 
creare un’attività 
propria è Aldo Cenci, 
un ragazzo di Brienza 
il quale, dopo aver lavorato per 
anni come operaio in una cava, 
nel 2012 ha deciso di assecondare 
la propria passione per la terra 
e la natura creando un’azienda 
agricola. Il trentaquattrenne 
brienzano, infatti, ha messo in 
piedi una coltivazione di frutti di 
bosco, frutti ed ortaggi curandone 
�]
��������
��������������
��	
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������������� ����� ���������	
����
ed alla vendita. A distanza di 

un anno dalla nascita della sua 
impresa, grazie alla sua dedizione 

e perseveranza, i risultati sono 
notevoli con ampi margini di 
crescita.
L’impianto su cui sorge l’Azienda 
Agricola ALDO CENCI si 
estende per undici ettari e 
vanta la presenza di circa 17mila 
piantine tra fragole, fragoline 
di bosco, more, lamponi, ribes, 
uva spina melograno, melo, pero 
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sul terreno ai piedi del monte 

K���
����� �������� ����
���
�
anche vari ortaggi e sono state 

allestite delle arnie per 
l’apicoltura destinata alla 
produzione di miele di alta 
qualità. La trasformazione 
ed il confezionamento 
delle confetture e 
del miele avvengono 
in un laboratorio 
proprio, attrezzato 
����
���������� ����
mani esperte utilizzano 
strumenti moderni in 
maniera genuinamente 
tradizionale. La vendita 
degli squisiti prodotti è 
diretta, dal produttore 

al consumatore, e grazie alla 
rete è possibile acquistarli 
anche a distanza, ordinandoli dal 
sito www.piccolifrutticenci.it 
oppure dal sito www.confetture.
eu. L’impianto, facilmente 
raggiungibile sia dal potentino, sia 
���]����� ������
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d’Agri, può è essere visitato da 
chiunque ne abbia voglia anche 
se il periodo migliore per un 
tour è ovviamente la stagione 

primaverile.
Aldo è un ragazzo gentile e 
sorridente, padre di due splendidi 
bambini, che ha deciso di mettersi 
in gioco per traghettare il 
classico lavoro agricolo verso 
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professionale coincida con il 
perseguimento delle proprie 
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abituata a scherzare con tutti, 
quando si parla del suo lavoro 
diventa immediatamente molto 
serio perché il suo è un progetto 
ben più ambizioso di una 
semplice azienda. Questa, infatti, 
rappresenta solo il primo passo 
verso la realizzazione di una vera 
e propria fattoria con laboratori, 
punti di degustazione e vendita 
volti a favorire il contatto diretto 
con il pubblico. Uno degli obiettivi 
che Aldo intende raggiungere 
attraverso il suo lavoro è 
preservare la tradizione contadina 
migliorandola attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie moderne.
Ciò che appare molto 
interessante è l’ampia presenza 
su internet, grazie alla quale 

è possibile far conoscere i 
propri prodotti in tutto il 
mondo. Molto nobile è anche 
l’intenzione di preparare solo 
prodotti integralmente biologici, 
cosa che ha spinto il giovane 
imprenditore lucano ad utilizzare 
lo zucchero biologico. Il costo 
della qualità è leggermente più 
elevato rispetto alla produzione 
industriale, ma è comunque 
abbordabile per chiunque voglia 
mangiare alimenti sani e naturali 
al 100%. “La vita – ha detto Aldo 
– mi ha insegnato che tutto è 
possibile se lo si vuole veramente 
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risposta dei consumatori alla sua 
iniziativa sembra dargli ragione. 
La qualità dei suoi prodotti e la 
professionalità nel realizzarli ha 
fatto in modo che molti ristoratori 
locali si rifornissero dalla sua 
azienda per poi creare piatti 
genuini, biologici e con prodotti 
a chilometro zero. Anche i privati 
si sono dimostrati ben disposti a 
questo tipo di produzioni, perché 
tutti noi siamo sempre più attenti 
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apprezziamo la bontà classica di 
un prodotto artigianale. La strada 
intrapresa da Aldo Cenci e da 
coloro i quali hanno deciso di 
iniziare un’attività autonoma non 
è certamente agevole, soprattutto 
perché lavorare la terra è da 
sempre un mestiere faticoso, ma 
sicuramente il tempo porterà 
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di fare e la caparbietà dimostrate 
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Luca Nigro

Con l’approvazione della Legge 
Quadro sulle aree naturali (Legge 
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è stato interessato dalla nascita di 
nuovi Parchi nazionali e regionali 
e di Riserve naturali che costiru-
iscono, in certi casi, per la loro 
estensione e contiguità un vero e 
proprio sistema di aree protette.
La regione Basilicata per la sua 
notevole diversità di ambienti e 
paesaggi, specie animali e vegetali, 
associazioni vegetali o forestali, 
singolarità geologiche, forma-
zioni paleontologiche, comunità 
biologiche. biotopi, processi na-
turali, equilibri idraulici e idroge-
ologici ed equilibri geologici, ha 
attualmente oltre il 30% del suo 
territorio sottoposto Cl regime 
di protezione ambientale. Basti 
ricordare che in Basilicata sono 
presenti iI Parco Nazionale del 
Pollino, il più grande parco nazio-
nale d’Europa, e il Parco Naziona-
le dell’Appennino 
Le aree protette della Basilicata, 
in gran parte, sono in continuità 
���������������������������������
di eguale valenza naturalistica e 
antropologica delle regioni limi-
trofe, la Calabria e la Campania. 
In particolare il Parco Nazionale 
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Lagonegrese rappresenta la 
cerniera di connessione tra 
il Parco Nazionale del Ci-
������ ��`����� 
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Parco Nazionale del Pollino. 
Dalla rappresentazione di 
questo quadro si evince che 
eguali interessi ci sono sta-
ti in Campania dove, grazie 
alla sensibilità ecologica di 
80 Comuni, nel 1995, è sta-
to istituito il Parco nazionale 
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no che, secondo in Italia per 
estensione, copre un’area 
di 181.048 ettari , il 62 per 
cento dell’intera provincia di 
#�������+
 “Il Dpr del 5 giugno 1995 

che ha decretato l’Ente Parco 
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Diano, nei suoi compiti statutari, 
all’articolo 2 comma B, prevede 
‘la salvaguardia dei valori an-
tropologici, archeologici, storici 
ed architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali’. 
Alla luce di quest’ampio scenario 
legislativo, che ha visto le Regioni 
Basilicata, Calabria e Campania 
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e gestione delle aree naturali 
protette considerate, riteniamo 
che ci siano tutte le condizioni 
���� ���
��� ���������� 
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gramma tra le tre Regioni, con 
il coinvolgimento del Ministero 
dell’Ambiente, le Associazioni 
ambientalistiche, le Associazioni 
agricole e le Comunità locali del 
territorio, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 203, lettera c) della Legge 
n. 662 del 28 dicembre 1996 e in 
attuazione dell’articolo 1, comma 
5, della Legge n. 394 del 6 dicem-
bre 1991, per l’istituzione di un 
unico parco che comprenda le 
aree protette richiamate. 
KX�#@H`���X�@�@�#`�WV>>X�
IN UN UNICUM
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gazione di questi tre parchi co-
stituirebbe  la più vasta area 

protetta dell’Europa occidentale, 
avvalorando anche i principi su 
cui si basa Rete Natura 2000 
(attuazione della Direttiva Habi-
�����$k"�kK@@<������-�����
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coordinato e coerente, una rete 
di aree destinate alla conserva-
zione della diversità biologica. Ciò 
consentirebbe, oltre agli obiettivi 
di conservazione e valorizzazione 
delle risorse naturali, la realizza-
zione di un nuovo modello di svi-
luppo sostenibile, basato sull’ uso 
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(acqua, energia, suolo, produzio-
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attività economiche compatibili 
(agricoltura e turismo) e sulla 
valorizzazione della cultura delle 
tradizioni e delle tipicità locali”. 
“La rappresentazione dei tre 
parchi in un solo unicum raffor-
zerebbe, in chiave strategica, le 
potenzialità di un’area montana, 
concentrata nelle proprie ener-
gie economiche e competenze 
direzionali, che diventerebbe un 
grande polo attrattivo nel sistema 
geo-morfologico euro-mediterra-
neo e ridisegnerebbe certamente 
sul territorio la presenza di nuo-
ve realtà istituzionali: Province, 
Comunità Montane ed altro, con 
il compito di governare, in un’ag-

giornata programmazione 
interregionale, quelle aree 
oggi diventate o ritenute 
impropriamente margi-
nali”.
La lettura della storia 
geologica del massiccio 
montuoso dei tre Parchi, 
altresì, non può esse-
re compresa appieno se 
non inserita nel quadro 
più generale degli eventi 
culturali che, nel corso di 
qualche milione di anni, 
hanno portato alla con-
formazione paesaggistica 
e morfologica dell’Appen-
nino meridionale e  più in 
generale, alla evoluzione 

geodinamica del Mediterraneo 
centrale.
GRANDE LUCANIA UN OBIET-
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L’aggregazione istituzionale dei 
tre Parchi costituirebbe, così, l’ap-
prodo coerente, a coronamento 
di una fervida stagione culturale 
in atto, ad un riconoscimento giu-
ridico amministrativo di un’area 
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Lucania di una volta.
Non è casuale che i tre territori 
���
�
��������������
����
�������
in virtù di altre argomentazioni 
politico-legislative, fatte in questi 
anni, che aprono nuovi scenari, 
rispetto a quelli da noi proposti.
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disposizioni legislative, approvate 
con la legge costituzionale del 
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evidente che esistono fondate 
ragioni per operare non solo e 
non tanto per l’istituzione delle 
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di Diano, ma per il prioritario e 
preliminare distacco dalla regione 
Campania di tutti i comuni lucani, 
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per la costiera, e da Eboli sino a 
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I nuovi poteri regionali, come di-
segnati dai rinnovati articoli 114 e 
117 della Costituzione, pur nel ri-
spetto del principio fondamentale 
di unitarietà ed indivisibilità della 
Repubblica, proclamato dall’ar-
�
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forma di stato, incentrano su una 
rinnovata dimensione delle auto-
nomie locali e sul potenziamen-
to amministrativo del Comuni e 
delle Province, che non rappre-
sentano più le circoscrizioni del 
decentramento statale e regiona-
le, come trovasi prima affermato 
dall’art. 129, ormai soppresso.
Ed inoltre, dopo l’abrogazione 
dell’articolo 128 della Costitu-
zione (che aveva proclamato la 
derivazione della legge statale 

dell’autonomia degli enti locali 
minori, in conformità ai principi 
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nerali) i Comuni, le Province, le 
Città Metropolitane e le Regioni 
sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo 
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te) dalla Costituzione, e non più, 
si badi bene, dalle leggi generali 
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In relazione alla fattispecie che 
ci interessa (consente che alcuni 
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Diano siano “staccati” dalla Cam-
pania ed aggregati alla Basilicata), 
l’attuale art. 132 della Costitu-
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dum e con la legge della Repub-
blica, sentiti i Consigli Regionali, 
consentire che Province e Co-
muni , che ne facciano richiesta, 
siano staccati da una Regione ed 
aggregati ad un’altra”.
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normative che hanno interessato 
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tiene sostanzialmente inalterati i 
principi ispiratori del nostro re-
gionalismo, dal momento che già 
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Carta Costituzionale (art. xi) pre-
vedevano la possibilità anche di 
istituire nuove Regioni, con il solo 
obbligo di sentire le popolazioni 
interessate. 
Ovvero, il legislatore costituente 
no prevede alcun potere di veto 
per le Regioni, ma solo che sia-
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l’importanza della scelta popolare 
che, naturalmente, deve avvenire 
tramite referendum limitato alla 
popolazioni interessate.
Questa è un’altra tesi, di assolu-
to rispetto, che circola nei mo-
vimenti pro Grande Lucania che 
sta richiamando altre simpatie ed 
interessi.
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Noi, invece, siamo indirizzati a 
ragionare sul tracciato compiu-
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state virtuose per l’Accordi di 
Programma, brillantemente sot-
toscritto dalle Regioni Basilicata 
e Calabria, per l’istituto Parco 
del Pollino, avvenuto nel 1993 
senza fratture sociali e in termini 
di accordo bonario tra i due enti 
interessati.
�
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ste leggi rappresentano un “pre-
cedente giuridico” che, sancendo 
il riconoscimento della unicità 
paesaggistica e antropologico-
culturale dei tre territori consi-
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accelerare, in avvenire, la loro 
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te, sempre alla politica, che va 
adeguatamente incalzata, di dare 
una risposta esaustiva alla nostre 
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-
te secondo una tempistica fatta di 
più fasi, consapevoli di inoltrarci 
lungo un iter istituzionale, com-
plesso e ricco di incomprensioni.

Gaetano Fierro

*  Già sindaco di Potenza e vice-
presidente e assessore alla’agri-
coltura della Regione Basilicata

CONOSCIAMOCI E VALORIZZIAMOCI TRA DI NOI
PICCOLI FRUTTI, GRANDI SPERANZE

ISTITUZIONE DEL PARCO DEL MEDITERRANEO MAGNO-GRECO

On. Carmelo Conte (ex ministro) con 
Eugenio Bosincianu (Comunità Rumena)
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MESSAGGI

Auto di interesse storico Fiat 600 D 
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restaurata (carrozzeria, tappezzeria e 
motore), totalmente originale (anche 
di libretto)! Tagliandata e revisiona-
ta l’ultima volta nel febbraio 2012, 
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328.9752218 Fabio.
Auto Ferrari Mondial di interesse sto-
�
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pletamente originale, tagliandata e revi-
sionata maggio 2012, solo appassionati 
intenzionati. Tel 328.9752218 Fabio
Citroen C2 1.4 Hdi Exclusive imm. 
2004 col. Gryline, km. 145.000 certi-
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radio-cd, sensori parcheggio -piog-
gia - crepuscolare, specchietti elettr. 
�
�
����
�
+� �̀��� @���� �+�!!�!!+� ����w�
328.9235869
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serali al n. 333.8505136
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sion benzina, airbag, abs, radio cd, tetto 
elettrico, bicolor blu-grigio metalliz-
zato. Ottime condizioni. Prezzo Euro 
3.200,00 trattabili solo interessati. Info 
al numero 347.7173215 Giovanni
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Y 1.200 benzina anno 1999 in buone 
condizioni con condizionatore -ser-
vosterzo - airbag -autoradio - colore 
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info chiamare al 339.8693807. No per-
ditempo.
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1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico 
proprietario, bi-colore grigio vento 
e nero opaco,, full optional,calotte 
specchi specchiate originali lancia, km 
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Lancia,gommata nuova in maggio 2013, 
tenuta in maniera maniacale, vendo 
a Euro 15.500,00 non trattabili, no 
perditempo, solo veri interessati. Cel 
347.7981103
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2.000, colore grigio chiaro metallizzato, 
km. 328.000, tappezzeria come nuova. 
Euro 2.600. Tel. 338.2376670
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2.000, colore bianco, km 179.500. Prez-
zo Euro 450,00. Tel. 338.2376670
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gento, anno 2002, km 200.000, optio-
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di bordo, sensori luci e pioggia, abs, 
perfetta, qualsiasi prova. Euro 1.650,00. 
Tel. 340.7250702
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le per neopatentati. Prezzo Euro 850 
trattabili. Cel 392.7700185
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jet 150 cv, anno 2006. Per info telefona-
re dopo le ore 20.00 al n. 339.7752831
�̀���
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re nero, km 270.000, anno 1996. Prez-
zo Euro 1.300,00. Cell. 338.2376670 
– 340.3725399
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climatizzatore, servosterzo, immobiliz-
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nestrini posteriori apribili a compasso, 
sedile posteriore regolabile in lunghez-
za, cerchi in lega, regalo: due gomme 
����
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monitor estraibile doppio din con na-
�
�������� 
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ingresso AUX.

Prezzo Euro 6.000,00. Per info: 
324.9971120 - 347.7837616 
�̀��������%"��%+��¥���%$!������������

anno 2006, colore grigio scuro metal-
lizzato, interni stoffa beige, 145000 km, 
prezzo richiesto Euro 4200. Per info 
347.3440047
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porte, anno imm. 1997, ha circa 75000 
km, antifurto, stereo, alzavetri elett, 
servosterzo e motore perfetto. Costo 
Euro 2.000. Tel 388.1948018
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40000, colore grigio metallizzato. Prez-
zo Euro 2000. Per info: 328.5921152
�̀���^
���'������������%�����������

grigio tagliandata, revisionata e gom-
mata nuova la scorsa stagione. Euro 
3.500. Tel 328.9752218 Fabio
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2006, super accessoriata. Appena ta-
gliandata e revisionata con 1 anno 
di garanzia. Prezzo Euro 6500. Tel. 
338.6911228
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km 69.000, tagliandata Fiat, freni nuo-
vi, full optional, ben gommata. Prezzo 
Euro 9.600. Tel. 370.7142051
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- 115 cv, colore grigio met., cerchi lega, 
navigatore, telefono, interni alcantara, 
comandi radio al volante, antifurto, cli-
ma bizona, sei airbag, sensori posterio-
ri targa, gomme termiche, km 131.000, 
sempre garage, perfetta. Euro 4.500 no 
permute. Tel 320.9712776 Francesco.
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Citroen C1, C2 o C3 bellissima Punto 
Hgt Tuning bicolor oppure vendo ad 
Euro 3000 trattabili, max serietà. Info: 
345.8124883
�̀��� X���� K����� %+$� �����¤���� ©��

17800, 5 porte. Perfette condizioni. Tel 
339.2644254
�̀��� >������ ������ ����
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gommata nuova. Per info chiamare al 
numero 335.6605710
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e meccanica, motore percorsi solo km 
130.000, cambio 6 marce, differenzia-
le, ponte, dischi, freni, gomme, cerchi, 
ecc. Prezzo Euro 3.000 tratt. Aste-
nersi perditempo. Tell. 347.5969410 - 
331.4697742
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modello XT anno 2002, km 170.000 
con clima automatico, computer di 
bordo, specchietti elettrici e sbrinabi-
li, fari antinebbia, 2 airbag, abs, interni 
in velluto, 5 porte, vernice metallizza-
ta, no ammaccature, lavori eseguiti di 
recente: batteria nuova, frizione, freni 
anteriori, servofreno, tamburi, ganasce, 
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appena eseguito. Euro 3.000 non trat-
tabili Tel. 347.9156783
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appena tagliandata con olio Long Life, 
distribuzione completa eseguita in 
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strabili, gomme nuove Continental, 
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mdjmike@live.it - cell 392.5330127

Acquistiamo moto usate in Campa-
nia e Basilicata. Proponeteci la vostra 
moto contattandoci via e-mail: magi-
co@vipnet.it ed inviandoci una foto 
con tutti i dati del veicolo, così da po-
ter effettuare un’attenta valutazione. 
Per info: 333.3440295
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metallizzato, perfetto, 2000 km, vendo 
causa inutilizzo al miglior offerente. Cel 
338.6368222
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e fanalino perfetto in tutto, scambio 
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Tel. 338.7101328
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50cm3, anno immatricolazione 2003, 
km 12.000 circa, custodita in garage, ad 
@�����!!+!!+�̀ ������������������
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zo. Per info chiamare al 347.0165014 
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AAA  Batteria per moto usata, con 
alcuni segni di deterioramento dovuti 
all’uso ma in buono stato di funzio-
namento, questa batteria è stata ac-
quistata nel negozio erroneamente. 
Descrizione: Eurostart estx20l-bs 12v 
18ah altezza 155 mm. lunghezza 170 
��+� ������
�_� *!� ��+� �̀��� ����
caricabatteria elettrico a soli Euro 49. 
Per info. 347.6670788
AAA  Di norma l’olio motore va sosti-
tuito dopo 8.000 km, ma se si frequen-
tano strade polverose o si percorrono 
lunghi tratti autostradali a pieno regi-
me, è meglio anticipare la sostituzione 
dopo 6.000 km per precauzione. Que-
sto è un olio minerale con gradazione 
20w50, vendo 10 Euro a litro. Offerta 
crisi! Tel 347.6670788
AAA  Loghi auto Bmw e Lancia offro a 
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a parte. Per info: 347.6670788
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il prezzo varia a seconda del modello, 
14 Euro sarebbe il prezzo di spedizio-
ne. Cel 347.6670788
AAA  Tutti i marchi copri mozzo 
ruota, anche personalizzabili foro ed 

�������� ������+� �̀��� �� ����
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vostro carico. Contattatemi tramite 
email: pointsat@tiscali.it oppure al cel. 
347.6670788
Accessori Custom: selle custom (Hon-
�������������
�����#�	�����©�£����
��
Custom, Coffèe Racers, ecc.) spec-
��
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di vario genere, strumentazione tachi-
metro, conta giri, offro tutto a prezzo 
modico. Tel 347.6670788
Acquisto a Potenza 4 cerchi raggio 
14 per lancia y a prezzo modico. Tel. 
333.6798941
Casco moto Jet vendo causa inuti-
�
		��� ���� �
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���� ��� 
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uno nero e uno blue, tg. M e L. Cel 
347.6670788
Cerchi in ferro come nuovi della Fiat 
misura 14 con copricerchio, come 
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� �� ���	�� ������������ �� �������
soli Euro 19 cadauno (nuovo costa 
@����"*���
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Nuovisisme catene da neve auto-
vetture-8 Lampa  maglia compatta 9 
��� �����wkk£££+�����+
�k
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2879-5388r_9___catene_da_neve_
autovetture.asp), vendo ad Euro 30,00. 
Info: 328.9235869
Per Ducati Monster vendo motore 
600 cc completo di tutto del 2000, 
ricambi telaio, freni, cerch, ecc. Tel. 
333.3360224
Portapacchi da tetto per  auto stori-
che, utilizzato per vecchia Fiat 500, 
vendo ad Euro 15.00. Cel. 340.2339096
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Fiat per Panda, Punto, ecc, misura 5,5 J 
x 14. Prezzo Euro 100. Tel. 370.7142051
�̀���"�����������
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cerchi Fiat in condizioni ottime. Per 
info tel. 347.6321701
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sco Jet Dainese grigio chiaro taglia L 
- 50, con imballaggio, usato 3 volte. Cel 
329.3766060
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per smontare la ruota, specchietto in-
terno retrovisore, tergicristallo poste-
riore compreso di motorino e baule 
portaoggetti. Per info 346.3301034

AUTO-MOTO

L’idea del giornale, che coltivavo da 
circa 30 anni, è ispirata e dedicata 
all’uomo più importante della mia 
vita, mio Padre, ed ai principi che mi 
ha insegnato, ossia l’informazione 
libera, diretta ed aperta a tutti, 
il coraggio delle idee, il rispetto 
della legge, l’etica di pensiero e di 
comportamento, il suo grande amore 
per la Patria e per la Costituzione. 
Un uomo onesto ed infaticabile 
che ha girato il mondo “Africa” 
compresa e che ha lavorato anche 
20 ore al giorno per mantenere la 
sua numerosa famiglia, composta 
��� ����� 	
��� ���� ���� ���� ��������
loro nulla. E, ancora oggi, a 82 anni 
non perde occasione per manifestare 
i suoi pensieri e battersi per le sue 
idee, cercando sempre il confronto 
con gli altri e di sensibilizzare la 
collettività su temi sociali, politici ed 
economici, convinto più che mai che 
tutti, nel proprio piccolo, dobbiamo 
dare il nostro contributo per un 
mondo migliore e più giusto. 

A. Ciancio

VENDESI 
ATTREZZATURA 

completa per pizzeria. 
Nuovissima a norma 

CEE. Anno 2007. 
Per informazioni 
338 - 30.10.953

ASSOCIAZIONE CULTURALE

IO ... MERITO +
MERITOCRAZIA, LEGALITÀ E TRASPARENZA
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rappresenta l’accesso al Massiccio del 
Pollino, dal versante nord-est. Il suo 
territorio ricco di scorci paesaggistici 
di grande bellezza e suggestione 
ha una posizione particolarmente 
felice per la presenza di numerosi 
corsi d’acqua, il principale dei quali 
è il torrente Frido, dalle cui sorgenti, 
nella omonima valle sormontata 
����� ����� ��� ��
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della Madonna del Pollino, prende 
origine l’acquedotto che porta lo 
stesso nome. A valle delle sorgenti 
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di acque, grazie all’apporto dei 
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all’intersezione, pochi chilometri 
a valle del paese, con il Torrente 
Peschiera che attraversa il Bosco 
Magnano, zona ricca di vegetazione 
e di acque cristalline, dove pare sia 
tuttora presente la lontra.
Il territorio appartenne al feudo dei 
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primo nucleo abitato sorse intorno 
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colonizzazione agricola promossa 
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di Lucano. Dopo l’Unità d’Italia, 
il territorio, ricco di montagne 
impervie e carenti di strade, fu 
caratterizzato dalla presenza del 
brigantaggio di cui sono rimaste 
molte testimonianze.
Il territorio si suddivide in frazioni 
e contrade tra le quali Villaneto, 
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Cropani. Il territorio offre attrattive 
naturalistiche di grande suggestione 
ma anche di archeologia industriale 
come i mulini. 

Per la sua recente storia il centro 
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testimonianze architettoniche. Il 
centro urbano si sviluppa intorno 
all’asse viario principale, mentre 
il centro storico è caratterizzato 
dalla presenza di portali lapidei 
della seconda metà del XIX secolo, 
e palazzotti dello stesso periodo, 
nonché dei caratteristici vicoli dei 
centri montani.
Tra le chiese si segnalano la chiesa 
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degli Angeli, probabilmente risalente 
al primo nucleo abitato, che 
attualmente mantiene l’impianto 
settecentesco. Nella parte alta del 
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da poco riaperta al culto dopo il 
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struttura originaria, soprattutto nella 
facciata. All’interno è presente un 
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A quota 1537 m s.l.m. si erge il 
santuario della Madonna del Pollino, 
restaurato di recente e dotato, 
inoltre, di una ”Casa del pellegrino” 
per accogliere i fedeli in visita, con 
gruppi organizzati, in occasione 
delle principali celebrazioni religiose. 
`����� �]������
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guarda verso la valle del Frido 
in direzione di Mezzana è stata 
recentemente posizionata una 
biancheggiante statua del Cristo a 
braccia aperte visibile in lontananza 
da molti punti della vallata 
sottostante.
Di grande pregio naturalistico 
è il grande ”acero” dal tronco 
semicavo, si dice millenario, che si 
staglia a pochi metri della facciata 
del santuario, sulla sinistra entrando 
nella chiesa, simbolo, tra l’altro, 
della perenne devozione della 

popolazione del posto.
Legato alla civiltà contadina, in 
tutto il territorio si riescono a 
mantenere vive molte manifestazioni 
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ricorrenze popolari più importanti 
citiamo il carnevale, la festa di 
“pirtusavutt” (spillatura delle 
botti di vino), la festa in onore di 
#��� ^��������� ������ ���	
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Cropani, che unisce riti cristiani e 
pagani, durante la quale si celebra il 
“matrimonio tra gli alberi”.
La festa più importante è però 
quella della Madonna del Pollino, 
che si celebra in tre diversi momenti 
dell’anno: la prima domenica di 
giugno, la seconda domenica di 
settembre e il primo venerdì e sabato 
di luglio (in cui si svolge la festa vera 
e propria). Nella notte tra il venerdì 
e il sabato ci si sistema alla meglio in 
baracche o in tenda, al sabato, dopo 
la messa, davanti il sagrato si tiene il 
rito (pagano) dell’incanto. La statua 
della Madonna viene “messa all’asta”.
#
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sentita e che coinvolge gli abitanti 
del posto e dei paesi vicini, nonchè 
migliaia di fedeli, devoti alla 
Madonna, provenienti dalla Calabria. 
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Lucano (settembre), la processione 
si snoda lungo le tortuose e ripide 
strade del Pollino ed è accompagnata 
da costumi tradizionali, concerti 
spontanei (pastorali con zampogne, 
cornamuse, organetti).
Tra le manifestazioni più recenti si 
annovera il Pollino Music Festival, 
uno degli eventi musicali più attesi 
������
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ogni anno in agosto.
Numerose sono le specialità 

locali tra le quali segnaliamo: 
“rascatieddi”(orecchiette fatte a 
mano), “Lagane e fasul’” (tagliatelle e 
fagioli),”Pasta ca muddrica” (pasta a 
mano con mollica di pane agli aromi), 
“Rucculi” (pasta a mano realizzata 
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(ricavata da animali allo stato brado 
che pascolano nei pianori del Pollino) 
con il classici capretto al forno, agnelli 
e vitelli alla brace, le “mazzacorde” 
(interiora con aglio, prezzemolo e 
peperoncino), il “suffritto” (fegato 
e interiora varie al sugo), i formaggi. 
La Pro Loco, ogni anno, in estate, 
lungo i vicoli del paese, organizza 
un itinerario gastronomico durante 
il quale gustare le pietanze tipiche 
della tradizione.
Tra gli itinerari turistici suggeriti: la 
visita delle tre fontane, nella parte 
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della Madonna del Pollino che 
sorge su uno sperone roccioso in 
posizione panoramica su tutta la valle 

del Frido e dal quale per l’assenza di 
smog e di grandi centri è possibile 
l’osservazione degli astri in modo 
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le antiche vie della transumanza 
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incidono la valle e penetrano nei 
boschi incontaminati di cerri, aceri, 
faggi, abeti, e pini Loricati creando 
l’habitat naturale a lupi, cinghiali e 
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scoperta di scorci naturalistici di rara 
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Musei (il Museo della Fauna minore, 
il Museo della civiltà contadina e 
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botteghe artigiane che animano le 
vie di Mezzana durante il periodo 
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la RB RIDE, la giostra panoramica 
di Carsten Höller “. Una gigantesca 
giostra panoramica realizzata 

dall’artista tedesco Carsten Höller 
sul bel vedere di Timpa della Guardia 
dove da oltre mille metri di altezza, 
si ammirano da un lato le cime più 
alte del Pollino e dall’altra la valle 
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della diga di Monte Cotugno. La 
giostra con 12 braccia e posti per 
24 persone, nonostante il suo valore 
artistico, funziona come una normale 
giostra ma dal movimento lentissimo, 
e rientra in Artepollino, progetto 
di sviluppo locale, inserito nel 
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promosso dalla Regione Basilicata, 
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Economico, dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e dalla 
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che ha l’obiettivo di valorizzare il 
patrimonio ambientale e culturale 
del territorio lucano del Parco 
Nazionale del Pollino.

Maria Martino

CURIOSITA' E ITINERARI
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sport spettacolo
e cultura

Da qualche tempo gira nei paesi 
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pamphlet (“Nu Sinneche cu lì cazz 
o nu commissario cu la mazza) 
scritto da un autore storico di 
queste terre, Antonio Capuano, 
che ha voluto, come al suo solito, 
lanciare un suo appello e forse un 
suo accorato grido alla verità. Un 
������������������
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dice l’autore …” quello che ritengo 
importante è fare arrivare nel cuore dei 
francavillesi il dramma che da mezzo 
secolo viviamo , che ci sta facendo 
tornare indietro e non vedo la possibilità 
di poter camminare avanti”…E’ il libro 
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verità con lealtà e onestà su come i 
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vivono, si organizzano e agiscono da 
oltre un ventennio? E’ forse giunta 
l’ora di ascoltare quest’uomo che da 
qualche tempo, da molto tempo, grida 
nei cuori della gente del suo paese e 
non solo, nelle anime e nei pensieri 
della gente pseudo colta di un paese, 
come Francavilla, che ha organizzato 
la propria vita quotidiana come un 
vecchio senza emozioni e passioni? 
E’ forse giunta l’ora di mettere 
al muro i parassiti, gli ipocriti, e i 
perditempo di questa comunità 
Francavillese che da molto tempo 
tiene le bocche cucite ai giovani 
che voglio fare e forse cambiare il 
decorso lento del proprio tempo? E’ 
forse giunto il momento di non far 
passare questo piccolo missionario 
francavillese, come un demente e 

forse un asino che deve soltanto 
trainare il suo tempo in attesa che 
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ascoltare con onesta d’intenti quello 
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della nostra infanzia. E’ forse giunto 
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verità che Antonio Capuano ci vuole 
iniettare nelle nostre vene non sia 
una vera cura per eliminare il virus 
dell’ipnotismo che i nostri vecchi 
hanno fatto a giovani facendoli 
fare quello da loro desiderato? 
Non è forse vero che questo 
paese, Francavilla, sia, come dice 
l’autore, viziato, come un bambino 
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non è forse vero che la troppa 
democrazia, oserei dire anarchia, 
viziata e viziosa comoda alla mala 
politica, ha fatto tornare, Francavilla 
indietro senza farci vedere una luce 
di riscatto? Non è forse vero che 
chi governa questi paesi non ha 
la che ben minima cognizione del 
proprio tempo, dei cambiamenti 
che stanno arrivando senza sapere 
come dominarli?Forse non è vero 
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ricchi di storia, d’intelligenze sopite, 
di grandi ambienti naturali siano 
mal gestiti e amministrati da sindaci 
che nella loro vita privata gestisco 
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famiglie?Un libro, questo di Capuano, 
semplice nello scritto che ti porta 
per mano verso le contraddizioni 
che non avvolgo soltanto il suo 
paese di nascita ma anche quelli 

circostanti dove, pero, dice l’autore 
qualcuno ha pensato di non stare
con le mani nelle mani e di fare 
qualcosa in più di Francavilla. 
Da decenni, dice l’autore, a 
Francavilla, non si vede un’opera 
pubblica completata, solo iniziative 
abbandonate che marciscono al 
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non è poi utilizzabile. La capacita di 
vedere a due generazioni e non a un 
mandato elettorale è forse questa 
la verità dei nostri amministratori 
che dalle parti del fondo valle 
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non pensano ad altro che ai 
convivi gastronomici, a cercare di 
ingannare la gente che purtroppo 
non ha studiato e non capisce e che 
l’interesse pubblico è soltanto un 
mezzo per fare soldi per se stesso

di Oreste Roberto LANZA

LA PUBBLICITA’ E’ L’ANIMA DEL COMMERCIO, 
ED E’ VERO,  UN PRODOTTO CHE NON 
SI CONOSCE E’ UN PRODOTTO 
CHE NON ESISTE.

Esclusivista grandi impianti 6x3, 

camion e carrelli vele.

PER LE TUE AFFISSIONI:

SPORT - SPETTACOLO - CULTURA
LA FAVOLA DEL CLOWN

Il clown ha fatto la sua parte.
Povero clown.
É triste ...
É stanco di far ridere
a tutti i costi.
#��
conosce la sofferenza ...
quella che lacera ogni briciola del corpo
e dell’anima.
Adesso gira per le strade ...
In una corsa forsennata.
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Piange e si dispera.
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- quelli che soffrono
- quelli che non capiscono
- quelli che non sanno
ma si distrugge,
è un folle.
E perchè il Cristo è stato il salvatore dell’umanità ...
e lui, uno stupido clown, fuori di se,
non può dare una risposta ...
e allora?
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sente i gemiti di un cane ferito a morte.
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Gli occhi velati da lacrime
che non riesce a rigare
le sue guance ancora rosse.
#
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É solo.
È sciocco.
È pazzo.
Purtroppo si ...
non può far nulla.
deve restare lì muto ...
E non può più far ridere ...

questo lo sa,
ma non può nemmeno far piangere.
#��������]����
�_[
Il Cristo non c’è l’ha fatta ...
E come potrebbe farlo lui?
Un pazzo clown.
Ha perso.
Non ha saputo salvare ne sé
ne il mondo intero.
Non ha la forza ...
È debole, fragile, sofferente.
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si, la morte:
speriamo arrivi presto a salvarlo
con un dolce sorriso ...
il sio sorriso.
(Angela Cantore)

TRA I RICORDI 
DEL PASSATO

Fugando tra i ricordi
Di un passato lontano
Eppure così presente
Ho sentito l’abbraccio
Di una mamma che
Mi ha amato come poteva ... come sapeva
E lo sguardo di un
Padre che cercato
Pur zoppicando di
Indicarmi il cammino.
Ho rivissuto le atmosfere
Buie e laceranti di allora
Ma rimescolando
Affannosamente ... carte, ricordi
W�����������������
Adesso ho capito
E sono pronta a vivere
Di nuovo.
(Angela Cantore)

FRANCAVILLA: UN PAESE DALLE VERITA NASCOSTE
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TEMPO LIBERO

A causa di mancato utilizzo, vendo 
S������ Y�
����� #����>�� �� %!��
modello con sistema Android 4.1 dual 
����� *� ��� ���
�� ������� £
�� �� �Z+�
Display 1024x768 uscita micro usb e 
mini HDMI video, con 2 custodie, di 
cui una con tastiera incorporata, tre 
mesi di vita, ancora in garanzia ad Euro 
150. Pronto per qualsiasi prova voglia-
te. Contattare il 349.4014003 oppure 
tramite mail: masi.g@alice.it
A A.A. Monitor CRT 17” Euro 
25.00 vendo, come nuovo. Per info 
347.6670788
���� � $�� �� �¬� H� ����
� 
�������
�
stampabili, spedizione solo tracciabile 
a 5,00 Euro. Ritiro a mano 17 Euro. 
Accetto qualunque pagamento, com-
missioni paypal a carico dell’acquirente 
circa 1 Euro. Per info. 347.6670788
���� �K������������
���������#��-
sung a soli Euro 350. 
Monitor a led da 17”, 4 gb di ram, 500 
���
� ����
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facciale, tastierino numerico e tanto 
������������+����
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mouse ottico, adattatore bluetooth. 
Per info Giuseppe 346.2195497
���� � �̀���
� ������� �̀������ ��
10” con slot per sim e micro sd an-

cora in garanzia, come nuovo, a soli 
Euro 280. Per informazioni Giuseppe: 
346.2195497
������� �S������ #������� %!+%� �������
Gt-P7500, un anno di garanzia con 
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Euro 260. Tel. ore pasti 320.7942824
Alimentatore originale per notebook, 
pc portatili Liteon Ac Adapter Mo-
��w� >�;%%$%;!$� ��>VSw� %!!;$"!`�
�!;�!�	� $�� XVS>VSw� %� ;̀;¬¬�+���
vendo come nuovo. Cel. 347.6670788
Alimentatore originale per notebook, 
pc portatili,cv monitor, tv lcd, ecc. Li-
teon Ac Adapter Model: PA-1121-02 
��>VSw� %!!;$"!`� �!;�!�	� $��XV-
S>VSw�%$ ;̀;¬¬"+*���������������-
vo. Cel. 347.6670788

Computer desktop completo di mo-
nitor, vendo ad Euro 200. Per dettagli 
Antonio 347.4742996 - anto8404@
gmail.com
Display led 15,6 per notebook To-
shiba satellite C660 nuovo, testato il 
funzionamento. Prezzo Euro 60. Info 
334.8325719
W
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da 1 gb per la preparazione a tutti i 
concorsi pubblici e delle forze armate 
nuovo, originale, spedisco in tutta Italia 
a costo zero. Info 347.6670788
Netbook Toshiba nb550d come nuo-
��~� '�����
�� �� ������ ������ ����� �� *�
ore) garanzia residua e esteticamente 
perfetto, compreso di scatola, carica-
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AMD Dual-Core Processor C-50 
�>V� S���
��� S��'�
��� �#`Z�� S^S�
High Brightness display with LED bac-
klighting and 16 : 9 aspect ratio 250 

gb 1,024 (1x) mb DDR3 RAM (1,066 
MHz)AMD Processor C-50 APU with 
AMD Radeon HD 6250. Euro 250 trat-
tabili a Potenza. Tel. 349.3536447
>������� ���� ��������^�������� ���-
cessore Intel Pentium G620 3M Ca-
che, 2.60 GHz), ram 4 gb DDR3, 1 hard 
disk serial Ata da 500 gb, 1 hard disk 
da 320 serial Ata, sk video Ati x1900 
512mb pciex, masterizzatore dvd DL, 
��������%$�������
����>��+�>��		��@����
280. Per info 334.8325719
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riunisce la velocità di scansione e la 
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na con la funzione digital sending del 
network document server. Lo scanner 
è stato studiato per la connessione 
diretta in rete senza pc, 5 pulsanti sul 
pannello frontale (copia, e-mail, archi-
viazione documento, scansione do-
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nale in dotazione. Prezzo di listino Hp 
Euro 1200, vendo a soli Euro 550 . Cel 
338.6368222
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do per regalo analogo, 3 settimane di 
vita, garanzia 2 anni inclusa, modulo 3g 
��£
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320.7422203
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5. Cel 392.5663169
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1 usb ancora in scatola e compatibi-
le con tutti i dispositivi. Euro 60. Tel. 
327.9411486
�̀�������>�S�����������������������

Core 1.8 GHz, Hard Disk 320 Gb, Ram 
2 Gb, scheda video nuova Nvidia Ge-
��������!!�ZS����
�_����
�����;�k�£�
con supporto Double Layer, sistema 
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Con aggiunta di tastiera e mouse ot-
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modalità tv, Euro 290. Computer usato 
ma in ottimo stato, vendo causa inuti-
lizzo. Cel 334.3071600
�̀��� ���������� ��� ����¨��� �%$$�

in ottime condizioni con cartucce 
rigenerate già inserite a Euro 20. Tel. 
329.3905000
�̀�����������������
���	
���������-

pa, fotocopiatrice e scanner) Canon 
MP190, cartucce rigenerate già inseri-
te ad Euro 20. Tel. 329.3905000
�̀��� ������� #���
k����� �%!� �� ��

pollici, con mod 3G integrato, sole 3 
settimane di vita causa regalo porta-
�
��+�̀ ����������+� ��� �������-� 
�����������
stato, cedo anche confezione originale, 
cavi e custodia con tastiera. Euro 140. 
Tel 320.7422203

AAA Ritiro, rottamo gratuitamente al 
vostro domicilio telefoni, cellulari ed 
accessori vari. Tel. 333.2035325
���� � �̀���
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Prezzo Euro 200. Per info Giuseppe 
346.2195497
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348.4301272
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Tel. 348.4301272
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vendo questo cellulare in condizio-
ni davvero ottime! Funziona tutto 
alla perfezione. Flat perfetta, nessun 
problema di ricezione da entrambe 
le sim, completo di scatola cavo dati, 
auricolari, caricabatterie manuali e cd. 
Il prezzo è 60 Euro intrattabili. Batte-
ria ottima durata. Non accetto scambi 
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raccomanda da aggiungere al prezzo. 
Tel. 349.3536447
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nuovo, imballo originale, provenienza 
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è stata progettata per i nuovi telefoni-
ni, compatti ma dotati di applicazioni 
multimediali che richiedono una ca-
pacità di stoccaggio importante quali 
fotocamera digitale, cattura video e 
audio, etc. Euro 45. Tel 349.3536447
�̀���'�������������!���������@����

150. Per info: 347.2223156.
�̀���#�������Z������Y��
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re bianco, perfettamente funzionante, 
completo di scatola originale e acces-
sori originali, androidi 4.2.2. Euro 80 
trattabili. Tel. 346.7317842, anche sms 
o whats upp. 
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colore nero, con vetro lesionato ma 
perfettamente funzionante in tutto, in 
�����	
�������� ������
��$!%"�� 
�������
doppio copribatteria, cover in silicone 
nera e una pellicola per lo schermo, il 
tutto Euro 100, accetto anche scam-
bi. Per info contattare anche sms o 
���������
���+��"�+��%�*"$
�̀��� �������� >������ Y���� S���-

com (by Olivetti) ad Euro 15. Tel. 
329.3905000
�̀��� ��������� #���!� ����� ������

come nuovo usato pochissimo ad 
Euro 50 (prezzo nuovo Euro 99). Tel 
333.9484079
�̀��� �̀������ ���� ����
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cellulari 3G molto completi dal punto 
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Euro 50 per entrambi oppure 35 per 
il singolo. Uno dei due è senza scatola. 
Completi di caricabatterie e auricolari. 

Usati pochissimo! Tel. 349.3536447
�̀���̀ �������������
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apparecchi telefonici ad Euro 39.  Tel 
327.9411486
�̀��� ������~� �̀���
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6500 slide, umts, bluetooth, memoria 
espandibile, fotocamera 3,2 megap, 
videochiamata, radio fm e tante altre 
funzioni, tenuto benissimo con 2 bat-
terie originali in dotazione a soli Euro 
60,00. Cel. 333.4573519
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di protezione di gomma e Nunchuck, 1 
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consegnata in una confezione idonea 
molto resistente mentre è disponibile 
la scatola originale della Balance Board. 
Non sono interessato a scambi. Riti-
ro di persona o invio in tutta Italia ad 
Euro 13,50. Prezzo Euro 150,00. Info 
sms: 349.1119797
�̀��������
�"�!�@�����������!���++�

250 gb) nera lucida con bordi cromati 
completa di: 2 joystick wireless (bian-
co e nero, cavo “play and charge”, cavo 
�������
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�
���������k����
nr. 38 giochi originali. Per informazioni 
Piero tel. 327.1229414.
§�����!�����!Z'��Y��WS�����
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�
(Assassin Creed 4, Gta5, Fifa14, ecc..) 
completa di tutto, ottime condizioni, 
vendo ad Euro 125. Tel 392.1547942
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ricevitore dvr integrato, da esterno 
antipioggia, 2 trasformatori, monitor, 
�
���� ����
�
�
�_� 
� ���
������� ���� ��
3 videocamere visione, registrazione e 
archiviazione video. Tel 347.6670788 - 
pointsat@tiscali.it
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consigli e
approfondimenti

L’essere umano adotta 
molto spesso una tecnica 
errata “ DOVE FINISCE LA 
CONOSCENZA INIZIA LA 
VIOLENZA” forse per il 
nostro istinto da predatore o 
forse perché non conosciamo 
molto spesso la giusta 
tecnica e il giusto modo di 
approcciarci con il cavallo , 
questa è la cosa più orrenda 
che si possa fare.
Il cavallo è per natura una 
preda , le reazioni che il 
cavallo mostra le prime 
volte che ha dei contatti con 
l’uomo è la paura , infatti il 
cavallo in quell’istante attua 
il suo istinto di fuga perché 
nella sua mente pensa “ 

questo mi vuole mangiare”. Il 
cavallo che non ha mai avuto 
contatto con l’uomo non sa 
che gli può essere amico e 
questo compito sta a noi , 
con il giusto modo di fare 
tutto si può risolvere.
Cosa diversa per i cavalli 
maltrattati dall’uomo quindi 
traumatizzati e ormai resi 
	���
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non è cosa semplice , serve 
lavoro costante e fatto nei 
minimi particolari.
Nell’addestramento del 
cavallo bisogna tener conto 
di alcune cose che non vanno 
mai trascurate : CHIAREZZA 
, COSTANZA e COERENZA.

La CHIAREZZA è 
fondamentale per 
comunicare con un animale 
“preda” come il cavallo 
, infatti la confusione 
dei comandi , cercare di 
insegnare tutto e subito 
è controproducente e 
disdicevole per il cavallo. 
Immaginate di essere a 
scuola e la maestra vi obbliga 
ad imparare di tutto e di più 
in un’ora di lezione , è una 
cosa davvero impossibile 
e che ha effetto contrario. 
Quindi essere chiari vuol 
dire avere ben impresso in 
noi stessi ciò che vogliamo 
dal cavallo, ricordiamo che 
il cavallo è lo specchio del 

cavaliere ed è come una 
spugna , assorbe tensione , 
nervosismo , confusione.
La COSTANZA è l’elemento 
principale per imparare ed 
apprendere , come in tutte le 
cose più si fa e più si impara 
ed imparando si perfeziona 
sempre più. Se leggiamo tutti 
i giorni impareremo sempre 
più e meglio , facendolo 
saltuariamente non 
avremmo grandi risultati. La 
stessa cosa vale per i nostri 
amici cavalli. Conosco tanti 
“cavalieri” che tengono 
cavalli in box per mesi e 
pretendono che dopo i cavalli 
siano campioni. La cosa è 
abbastanza assurda.
La COERENZA è invece 
fondamentale per 
comunicare con una preda 
, essere coerenti viaggia alla 
pari con la chiarezza. Se oggi 
permettiamo un’azione e 
domani la puniamo il cavallo 
entra in una situazione di 
confusione e quest’ultima 
non permettere di 
apprendere.
Ho visto tanta gente 
ignorante del settore o 
molto presuntuosa pensare 
che un cavallo che impenna , 
sgroppa , si ribalti , smontona 
, morde , non accetta la sella 
o il morso debba andare 
al macello oppure essere 

cambiato perché “non è 
buono” , ma mai nessuno si 
chiede perché il cavallo ha 
questi atteggiamenti , un 
motivo ci sarà. i cavalli ci 
mostrano quello che sanno 
e un cavallo con queste 
reazioni ci fa capire che ha 
avuto problemi con l’uomo. 
Per ovviare a ciò l’unica 
soluzione è provare con un 
addestramento ragionato 
, cercando di riacquistare 
#�������
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Ho recuperato tantissimi 
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impiegandoli nelle più 
svariate discipline come l’alta 
scuola , l’addestramento 
circense , la monta western 
, gli attacchi e anche per il 
cinema.
Proprio riguardo a 
quest’ultimo argomento 
ci tengo a dire che una mia 
cavalla spagnola arrivò 
completamente sdoma dalla 
Spagna a 11 anni di età , 
era ingestibile , pericolosa , 
calciava , non tollerava quasi 
nulla , nella sua carriera 
aveva vissuto liberamente 
nei pascoli dell’Andalusia 
sfornando puledri , con un 
corretto lavoro di circa un 
anno ha raggiunto buoni 
risultati sia da montata che 
nel lavoro in libertà e ha preso 
�����������$�&'*�"+<'�

“ del Regista Antonello 
Faretta(tra gli attori JOE 
CAPALBO) dove ho lavorato 
come horse-trainer dandomi 
soddisfazioni eccezionali , 
segno che se vi è rispetto e 
���
��� ��
����
�� �� ��	������
arrivano.
Impariamo a capire come 
ragionano i cavalli , se 
entriamo nella loro testa 
e quindi nella loro logica 
possiamo chiedergli davvero 
di tutto ed è importante 
molto spesso fare dei 
paragoni con l’essere umano 
, se una cosa ci può irritare o 
confondere potrebbe essere 
lo stesso anche per loro.
Aiutiamo i cavalli a capire. La 
violenza non ha nulla a che 
fare con l’addestramento.

Antonio Di Santo

A m i c i  A n i m a l i
L’ALTERNATIVA AL MACELLO C’E’... SI CHIAMA “GIUSTO LAVORO”
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COUPON

il presente coupon è riservato alle categorie sotto elencate:
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ogni mese un WEEK-END per due e
ogni 6 mesi una SETTIMANA BIANCA

VINCI

www.lagrandelucaniabusiness.it - info@lagrandelucaniabusiness.it - Cell.338-30.10.953 - si no consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03 Firma ___________________________________________________




