
SI PARTE 
CON UNA NUOVA AVVENTURA

L’idea, la follia, sarebbe la 
realizzazione della Città del 
sole ma questo forse è un sogno 
proibito; più realisticamente 
invece, ripartiamo da dove si 
erano lasciati i nostri avi. 
In questa speranza è riposto 
lo sforzo editoriale che, senza 
proclami e senza annunci a vuoto, 
������ ��� ���		
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che ancora oggi, potrebbero ben 
tenere insieme, aree di radici 
comuni che solo volontà politiche 

hanno progressivamente strappato ed assegnate: ora alla 
Campania, ora alla Calabria, ora alla Puglia. 
Un nuovo periodico è sempre una scommessa e questa volta 
tocca in primis ad Antonio Ciancio.  Ex amministratore, partito 
da Francavilla, ci riprova e questa volta pensando in grande. 
Senza girare pagina, perché il suo essere in politica, il suo 
pensiero è immutato e lo dimostra anche in questa occasione. 
Vuole invece allargare l’orizzonte e provare di mettere in piedi 
uno strumento di comunicazione a vasto raggio;con un occhio 
alla sua terra, l’area sud della regione Basilicata ma guardando 
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antica Lucania non già molto lontana che forse sarebbe troppo 
ma quella di circa duecentocinquanta anni orsono. Una follia? 
Potrebbe essere. Ci si prova comunque a far bene;a condividere 
le risorse e dunque le peculiarità e poi la comunicazione, i fatti, 
le occasioni, gli affari possibili e quelli probabili. Come in un 
novello bazar ma anche in un mausoleo dei giorni nostri; che 
corre sul web, ancorchè su un periodico di carta stampata. 
Insieme alla Pubblipress, che non ha bisogno di presentazioni. 
Il parto di questo nuovo prodotto non è stato proprio indolore 
e neppure il percorso si prevede in discesa ma è proprio questo 
lo stimolo giusto per tirare dritto, sempre dritto ed a testa alta 
come sempre. A chi come me è stato chiamato a svolgere il 
delicato ruolo di direttore responsabile, il compito di saper 
cogliere le sollecitazioni che arrivano ed arriveranno sempre più 
dal territorio e con il prezioso aiuto dei collaboratori che si sono 
offerti di partecipare con entusiasmo a questa avventura, offrire 
una vetrina a specchi. Per fare da cassa di risonanza a chiunque 
voglia sognare di riappartenere, ad occhi chiusi o ad occhi aperti, 
ad una nuova grande antica Lucania. 

Il Direttore responsabile
GIANNI COSTANTINO
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A domicilio o su Potenza in via Vaccaro, 
ingegnere impartisce lezioni private 
��� ����	��� ��
��
���
������
��� ��
studenti di scuola media e superiori. 
Tel. 347.5613296
A prezzi modici, su Potenza e 
Tito, si impartiscono ripetizioni di 
inglese, francese e tutte le materie 
umanistiche. Per informazioni 
chiamare il 346.5859039.
Brillante laureanda in Lettere 
����	��� 
��� 
�	���
������� ����
Trinity College livello B1 della lingua 
inglese ed esperienza decennale 
nell’insegnamento, offre lezioni private 
a bambini e ragazzi, anche disabili, in 
����������������������	��������	�������������
�������������	���������	������	�����������
informazione rivolgersi al numero 
340.6666093.
Chimico abilitato SISS impartisce 
lezioni di chimica generale, organica, 
��������������
���������������!��
Corrispondente lingue estere, laureata 
in lingue e letterature straniere, 
impartisce lezioni di inglese e di 
francese. Tel. 333.4401961.
Docente impartisce lezioni di analisi, 
������	���� ���
��� ��

���
��� �
������
delle costruzioni. Cell. 346.6874469

Docenti laureati, pluriennale 
esperienza, impartiscono lezioni 
di Informatica, Diritto, Economia 
aziendale o politica, Matematica, 
"�������
��� #������� �� ���������� ��$������
Preparazione personalizzata per 
esami universitari. Corsi per il 
conseguimento della Patente 
Europea del Computer (E.C.D.L.) ed 
%�&���#���� 
��� ��
����� 
�	���
���� ���
esaminatori AICA-ECDL. Possibilità 
���
�	���
�������'���*'�
	���+��/+�
��
Specialist) - IC3 plus, Cad 2D e 3D. 
Prezzi modici. Cel 338.6368222

Insegnante abilitato con esperienza 
impartisce lezioni di matematica a 
ragazzi di scuola media inferiore e 
superiore. Tel. 347.7480579.
Insegnante madrelingua impartisce 
a bambini lezioni di spagnolo, 
inglese, francese e  portoghese. Tel. 
339.3697198.
Laureanda in Lingue impartisce lezioni 
di italiano, inglese, spagnolo e russo a 
prezzi modici. Cell. 346.8495849
:��	����� ��� :����	�� �� ;�������� 
���
110 e lode e specializzata in Scienze 
;������
��� 
��� ��� �������� ���� $�����
impartisce lezioni e ripetizioni in tutte 
le materie a studenti delle scuole 
elementari e medie e, in particolare, 
lezioni e ripetizioni di Letteratura, 
;�������� �� "��	��� �� ��������� ������
scuole superiori e per preparazione 
esami universitari. Massima serietà, 
disponibilità e prezzi modici. Per info: 
328.0668091.
Laureata in lingue e con molteplici 
esperienze all’estero impartisce 
lezioni di lingua inglese a tutti i 
livelli a prezzi modici e competitivi. 
Per info: marialucia83@hotmail.it - 
349.4286107
:������� ��� 
����
��� ���
��� ����������

��������
��� ����������� ��� ����� ���
ingresso di medicina e veterinaria. Cel 
320.8017390
/++	�� 	�=��������� �� ����
����� ���
��������
��� ���������� ��������� ��������
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��� +	���������� �
����� ������ ��
superiori. A Potenza e dintorni. Prezzi 
modici. Cel 334.3071600
Si eseguono lezioni private di recupero 
per studenti di scuola elementare e 
������������������������	����
������
���
per gli studenti di scuola superiore, 
si garantisce massima serietà. Prezzo 
modico 25 Euro a lezione svolta. Per 
informazione cell. 340.8396975 (solo 
se seriamente interessati).
Sono un traduttore ed interprete 
dal russo all’italiano e viceversa, 
madrelingua. Traduco lettere, tesine, 
documenti, depliant turistici (anche via 
mail) ed anche conversazioni dal vivo 
e telefoniche. Disponibile anche per 
lezioni private. Cel. 334.3071600
Vuoi imparare a parlare il russo? 
Chiamami, sono un madrelingua e 
offro lezioni private. Cel 334.3071600
AAA Cerco lavoro come assistenza 
di notte per ricoverati all’ospedale 
San Carlo e/o Don Uva . Esperienza 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. 
Sono anche disponibile per stirare 
o per cucinare in orario di pranzo. 
Esperienza e massima serietà. No 
perditempo. Cel 340.9297982
Dall’antipasto al dessert, Cucina 
tradizionale italiana e lucana. Tutti i tipi 
di pasta fatta in casa: orecchiette, fusilli, 

strascinati, cavatelli, tagliatelle, lasagne, 
cannelloni, tortellini, gnocchi, crepes, 
ravioli. Si accettano prenotazioni ai 
numeri 345.6735737 e 327.5764447
Disponibilità offro per distribuzione 
materiale pubblicitario/consegna 
=����� ��� ��������� =����� �����	���
ed eventualmente anche Matera e 
fuori regione. Contattatemi per le vs 
proposte. Info: 345.8719580.
Esperto in assistenza disabili e 
anziani, con auto proprio, disponibile 
per assistenza e spostamenti. Tel. 
345.7724889
/++	�� ���=��������>� ��
��� ���	�����	��
per banco gastronomia-salumi in 
GH/���=�	��	
���� �� ������	J���
part time/full time. HCCP appena 
rinnovato, automunito serio e preciso. 
Sò lavorare in autonomia. Info: 
345.8719580
/++	�� ��� ���� 
������	������� 
����
caricatore e manutentore distributori 
��������
�� ��� ���
J� �� ��$����� 
����
fredde. Esperienza su diverse macchine: 
Necta, Zanussi Colibrì, Saeco, Fas, 
Bianchi. Disponibilità immediata, per 
vostra agevolazione: conservo lo 
stato di disoccupazione per limiti non 
raggiunti. Cel 345.8719580
Ragazzo serio e motivato cerca lavoro 
come lavapiatti, cameriere o aiuto 
cuoco. Cel 346.9829707
Ragazzo serio e volenteroso, con 
manualità, offresi per pulizia aiuole, 
piazziali da fogliame e sistemazione 
legna. Cel 346.9829707
Salve sono un Ingegnere Civile per 
l’ambiente e il territorio laureata 
con il massimo dei voti, iscritta al 
relativo ordine (sez. A set. A) e con 
l’abilitazione a svolgere la professione 
di RSPP. Ho lavorato per 2 anni per 
una società di Ingegneria ambientale 
a Roma. Ho un’ottima conoscenza del 
pc e di software come Primus, Certus, 
Q���
��� �� /+�
��� ������������� ���
seguente indirizzo mail:rosamaria.
marcone@gmail.com 
Signora seria e con esperienza cerca 

lavoro come badante o altro 24 su 
24 zona Potenza, no perditempo. Cell 
327.83400635 - 340.3583172
Signora seria 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).
Sono una ragazza di 22 anni cerco 
lavoro come estetista, baby sitter, 
segretaria, commessa, animatrice, 
receptionist.Per info contattatemi al 
num. 340.7927071
Salve sono un Ingegnere Civile 
per l’ambiente e il territorio 
laureata con il massimo dei voti, 
iscritta al relativo ordine (sez. 
A set. A) e con l’abilitazione a 
svolgere la professione di RSPP. 
Ho lavorato per 2 anni per una 
società di Ingegneria ambientale 
a Roma. Ho un’ottima 
conoscenza del pc e di software 
come Primus, Certus, Autocad e 
�������	
��������������������
indirizzo mail:rosamaria.
marcone@gmail.com

Abbondanti guadagni confezionando 
bigiotterie, giocattoli, assemblaggi di 
oggettistiche, trascrizioni indirizzi, 
altro, lavorando a domicilio. Semplici 
attività anche mezza giornata. 
/$������ 	��������� 	�
�������
��
opuscoli informativi inserendo 5 
francobolli prioritari dentro doppia 
busta. Scrivere a: DITTA LELLI Casella 

Postale 447-PZA - 48121 RAVENNA.

AAA Cerco lavoro come assistenza 
di notte per ricoverati all’ospedale 
San Carlo e/o Don Uva . Esperienza 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. 
Sono anche disponibile per stirare 
o per cucinare in orario di pranzo. 
Esperienza e massima serietà. No 
perditempo. Cel 340.9297982
Cerco lavoro come aiuto e compagnia 
agli anziani. Cel 346.9829707
Cerco lavoro come assistenza anziani 
24 su 24 oppure solo giorno per 
=��������+�
����

��������W�XXXY��[
Cerco lavoro come dama di compagnia 
a sole donne, servizi domestici, baby-
sitter, solo ore pomeridiane, max 
serietà, no anonimi. Cel 349.2134960
Cerco lavoro per assistenza anziani 
�Y�����Y��==�	������	����=��������+�
���
negozi, abitazioni. Cel 347.1920095
Cerco lavoro per pulizie ad ore dalle 
08.00 alle 12.00. Cel 328.2594509
Ragazza laureata e con provata 
esperienza, cerca lavoro come baby-
sitter, solo la mattina. Per contatti tel. 
340.9230260
Signora cerca lavoro come badante, 
baby-sitter o faccende domestiche, 
con esperienza. Tel. 328.8318540
Signora rumena 49enne, cerca lavoro 
come badante e assistenza anziani 
24 su 24 a Potenza e provincia, 
max serietà, no perditempo. Tel. 
348.3269534

LAVORO
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+ DUE CAMERE + SERVIZI + 
GQjQG%� |� H%�/"#]/�� #_Gj%""/�
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]jQ]]Q\#:%� %&j/� Y!�XXX�� �%j�
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Vendesi a Tito Scalo (Pz) appartamento 
di recente costruzione su 2 livelli 
|� ��	���� ��� ���� }!X� 
�	
�� |� ���
�����
Prezzo richiesto Euro 198.000,00. Tel. 
348.8184730

^/_Q� �/j]Q"Q:^Q� Q� �/]%_^Q�
`%_H%"#� Q��Qj]Q'%_]/� #_�
\&/_%� �/_H#^#/_#�� "Q:/_%�
H/��#/�� �� �Q'%j%�� �&�#_Q�
Q\#]Q\#:%�� \QG_/�� j#�/"]#G:#/��
Qj'QH#/� Q� '&j/�� "/;;#]]Q��
"�Q_]#_Q]/�� �� `%jQ_H%� |�
\Q:�/_%�� ###� �#Q_/� �/_�
Q"�%_"/j%�� ]%j'/Q&]/_/'/��
H#�'k��!��#j�Q��]%:�������XX��X[

Vendesi appartamento in via Aosta n. 
10 e casa con terreno in c.da Serra a 
Potenza. Tel. 347.9824156

`%_H%"#� �Q:Q^^%]]/� �#%:/~
]%jjQ� H#� 'k�� �X� �#j�Q� #_�

�%_]j/� "]/j#�/� H#� �/]%_^Q�
�/'�/"]/� HQq� �#Q_/� ]%jjQ�
*_%G/^#/~"]&H#/��� #�� %� ##��
*Q\#]Q^#/_%��� 'Q_"QjHQ�� �%j�
#_;/j'Q^#/_#�]%:���YW��X}[���

ACE APE Legge 10 - Ingegnere 
#�����	����� 	������ 
�	���
�������
energetiche con programma 
riconosciuto norme UNI-TS per 
�
������~��
������~$������� ����������
Tel. 392.2423644

A Parco Aurora - Potenza, nei pressi ex 
]	��������� ������� �==�	�������� ��� ���
50 arredato, composto da: 2 camere 
+ cucinino e bagno. Euro 350/mese + 
spese. Tel. 348.9292302
A Rione Mancusi - Potenza, nei pressi 
���������̂ �	�����������==�	�����������[!�
��� �		������� 
��=����� ��� �� 
���	��
+ cucina abitabile e bagno. Euro 400/
mese + spese. Tel. 348.9292302
Q�̀ ���'�������~���������������������	���
composta da: 2 camere + cucinino e 
bagno. Euro 300/mese + spese. Tel. 
348.9292302

AAA. AFFITTASI A STUDENTESSE/
:Q`/jQ]j#�#� H&%� �Q'%j%�
"#_G/:%� :&'#_/"%�� Q'�#%��
Qjj%HQ]%�� #_� &_� ;Q\\j#�Q]/�
"#G_/j#:%� "#]/� #_�`#Q�`Q��Qj/�
Q� �/]%_^Q� _%#� �j%""#� H%G:#�
Q"�%_"/j#� %� H%::%� "�Q:%�
'/\#:#� H#� �#Q^^Q� }�� QG/"]/��

:#\%j%�"&\#]/���%::��Y��X!��Y[[� �
340.3867679
AAA  Fittasi a lavoratori/trici - 
studenti/esse appartamento arredato 
e termoautonomo in via Messina a 
Potenza. Per info tel. 333.1370721
Q+������� � �̀������ � �==�	��������
�� �������� ��� $��� "���������� ��� ���
60 composto da: cucina abitabile, 
soggiorno, camera, ingresso e bagno. 
Prezzo modico. Cell 338.9356675 - 
331.5612227 - 339.1834082
Q+������� � �̀������ ���� ����� ��� $���
'����$�� �� �������� ��� ���� ��� 
���
serranda elettrica. Prezzo interessante. 
Cell 338.9356675 - 339.1834082
Q+������� �� ��$�	���	��	�
�� ~� ��������
esse n. 3 stanze ad uso singola/
doppia in appartamento arredato, con 
lavatrice, termoautonomo, a Potenza in 
$���̀ �

�	���/������=���������$�
�������
università di via N. Sauro e Tribunale. 
Cel 339.7942593.
Q;;#]]Q"#� Q� 'Q�� �� �%j"/_%�
Q��Qj]Q'%_]/� #_H#�%_H%_]%�
H#� 'k� !!�Qjj%HQ]/�� #_�`#::Q� #_�
��HQ� �#Q_#� H#� ^&���%j/�Q� �'�
�� HQ� �/]%_^Q�� "/GG#/j_/��
�&�#_Q�� �Q'%jQ� HQ� :%]]/�
'Q]j#'/_#Q:%�� �Q'%j%]]Q��
\QG_/�� j#"�Q:HQ'%_]/� GQ"
�Q'#_/"]&;Q�Q��%::%]��Qjj%H/�
_&/`/��Q'�#/��Qj��%GG#/��]%:�
X�W}�[�X[�� �%:� ��X�XWW�}�!� */j%�
�Q"]#�/��/'%j#H#Q_%��
Q+������� �� �������� 
���� '�

����
j�������==�	���������		������������
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
Q+������� �� �������� ��� $���Q�� �̀

���� ��
stanze a studenti/esse - lavoratori/
trici in appartamento arredato, con 
lavatrice, riscaldamento centralizzato, 
vicinanze ospedale San Carlo e polo 
universitario di Macchia Romana. Cel 
347.2330475

Q+��������==�	������������������*�������
Via Aldo Moro n. 59, di fronte campo 
�=�	��$��� ������ }XX�|� ���� ���
����� ���
��� =�����|� ��+�����|� =�������

�����
assegnato, molto luminoso. Cell 
328.5851805 / 342.5533829
Q+��������==�	�������������$�����	��

��
a Potenza, vicino campo sportivo 
Viviani, composto da: 1 camera 
singola e 1 doppia arredata a nuovo 
ed accessoriata, termoautonomo, 
a studentesse e/o lavoratrici. Cel 
377.6938382

Q+������� �==�	�������� ���������
arredato, composto da: 2 camere 
da letto, soggiorno-cucina, doppi 
servizi, terrazzino e parcheggio, sito in 
Potenza in via Adriatico, senza spese 
condominiali. Tel. 340.4812637
Q+������� �==�	�������� ����
ammobiliato, piano terra, composto da: 
stanza da letto, cucina abitabile, bagno, 
corridoio, riscaldamento autonomo, 
in Potenza al Rione Rossellino nei 
pressi della scuola elementare. Tel 
0971.53754 cel 340.5495653
Q;;#]]/� �Q'%jQ� "#_G/:Q�
"�Q^#/"Q� Q� jQGQ^^Q�� #_�
Q��Qj]Q'%_]/� Q''/\#:#Q]/�
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\QG_#� #_� 'Q���#Q� j/'Q_Q�
Q� �/]%_^Q� *`#�#_/� /"�%HQ:%�
%H� &_#`%j"#]Q���� Q\#]Q]/� HQ�
RAGAZZE. TEL 338.8881673
Q+����� �==�	���������� �� �������� ����
pressi di Viale Dante, termoautonomo, 
senza spese condominiali, con posto 
auto riservato, ideale per lavoratori 
o studenti max 1 o 2 persone. Tel. 
340.2503557
Q;;#]]/� #_� �%_]j/� "]/j#�/�
H#� �/]%_^Q� Q��Qj]Q'%_]/�
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����
Romana a Potenza. Tel 338.8881673
FITTASI A STUDENTESSE / 
"]&H%_]#� /� :Q`/jQ]j#�#
:Q`/jQ]/j#� 'Q_"QjHQ� H#�
_&/`Q� �/"]j&^#/_%� "#]Q� #_�
'Q���#Q� j/'Q_Q� Q� �/]%_^Q�
Q� �/��#� '%]j#� HQ� /"�%HQ:%�
%H� &_#`%j"#]Q��� �/'�/"]Q� HQ�
"/GG#/j_/�� �Q'%jQ�� �&�#_Q��
\QG_/�� Qjj%HQ]Q�� H/]Q]Q� H#�
]&]]#� #� �/';/j]"�� �/""#\#:#]Q��
H#� ;#]]/� Q_��%� H%:� GQjQG%�
#_%j%_]%� :�Q��Qj]Q'%_]/�� ]%:�
389.3439571
Fittasi a studenti camera singola in 
appartamento in via Taranto n. 3 a 
Potenza, nei pressi di P.zza Bologna, 
termoautonomo, con lavatrice. Tel. 
329.7440641
;#]]Q"#� Q� :Q`/jQ]j#�#�
H&%� �Q'%j%� "#_G/:%� #_�
Q��Qj]Q'%_]/� �/'�/"]/� HQ�
Y�"]Q_^%��"/GG#/j_/�%�"%j`#^#��
#_�`#Q:%�HQ_]%�Q��/]%_^Q���%:�
340.0845626
Fittasi appartamento arredato  a 
singolo o coppia max 2 persone, no 
studenti, a Potenza in via del Gallitello 
*=������� \�������� ���� WX�� 
�
����
soggiorno, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, terrazzo.  4 piano 


�����
����	�����������	������	
�������
riservato in 
piazzale privato. Costo compreso 
condominio Euro 550,00. Allacciamenti 
���~�����	�
�~�
���� ��������� ����
compresi. Tel. 349.4741605
Fittasi appartamento in Viale Marconi 
357 a Potenza. Composto da: cucina, 
������� �� 
���	��� �		������� [!� ����
indipendente, no condominio, 
�� ��$�	���	�� �� ���������� /������
posizionamento. Per info: 328.8881140
;#]]Q"#� Q��Qj]Q'%_]/�
"#_G/:/�� Q''/\#:#Q]/�� �/_�
G#QjH#_%]]/� Q__%""/�� ��
�Q'%j%�� �&�#_Q�� \QG_/�� Q�
�/]%_^Q�^/_Q�'/_]%j%Q:%�#_�
`#Q�H%:�'Q_H/j:/�}}�QH�%&j/�
500,00 MENSILI. TEL. 328.4924743
Fittasi camera singola completamente 
arredata a studentesse o lavoratrici 
a Potenza in via Messina adiacente 
supermercato Crai. Info: 349.3874063
;#]]Q"#� #_� �/]%_^Q� �Q'%j%�
"#_G/:%� %� �Q'%jQ� H/��#Q�
#_� Q��Qj]Q'%_]/� H#� ;j/_]%�
Q::Q� "]Q^#/_%� ;�"�� �/]%_^Q�
�%_]jQ:%��Q� �XX� ']�� HQ:� �/:/�
&_#`%j"#]Qj#/� �;jQ_�#/"/��
�/_� "�Q:%� '/\#:#�� ;#_%'%_]%�
Qjj%HQ]/�� �&�#_Q� _&/`Q��
\QG_/�� j#�/"]#G:#/�� ��
\Q:�/_#�� ]%j'/Q&]/_/'/��
&]%_^%� HQ� �/_H#`#H%j%��

�/_H/'#_#/� �/'�j%"/��
j%G/:Qj%� �/_]jQ]]/�� "/:/�
j%;%j%_^#Q]#��%&j/��XX�"#_G/:Q�
~� %&j/� }!X� �/"]/� :%]]/� #_�
H/��#Q��]%:���!�W�W}}[�

Fittasi in via Mazzini n. 107 a Potenza 
�==�	�������� ��� ���� [X� 
��=�����
da ingresso, bagno, cucina, soggiorno, 
camera da letto, completamente 
�		������� }�� =������ ���	����� ��
��� ���
via Armellini, a lavoratori, lavoratrici. 
Prezzo Euro 380,00 mensili incluso 
condominio. Cel 339.8540903
;#]]Q"#� �/"]#� :%]]/� "/:/� Q�
"]&H%_]#��:Q`/jQ]/j#�&/'#_#��
#_� Q��Qj]Q'%_]/� "#G_/j#:%� %�
�/'�:%]/� H#� /G_#� �/_;/j]��
"#]/�Q� �/]%_^Q� #_� �Qj�/�]j%�
;/_]Q_%�� "#� j#��#%H%� 'Q""#'Q�
SERIETA’. TEL 0971.50434 CEL 
339.1123423.
Fittasi stanza singola in appartamento 
in condivisione con una signora. 
L’appartamento è sito in via Mazzini 
a Potenza (c/o università - ospedale), 
molto grande e luminoso, con tutti i 
comfort, riscaldamento autonomo, 
lavatrice, ascensore. Costo mensile 

Euro 200 tutto compreso. Tel 
347.7003919
;#]]Q"#� H&%� �Q'%j%� "#_G/:%�
A STUDENTESSE, IMPIEGATE 
/� :Q`/jQ]j#�#� Q� �j%^^/�
'/H#�/�� #_� Q��Qj]Q'%_]/�
]%j'/Q&]/_/'/� _%#� �j%""#�
H%::/� "]QH#/� `#`#Q_#� Q�
�/]%_^Q��:#\%j%�HQ�"&\#]/���%j�
#_;/j'Q^#/_#�]%:%;/_Qj%�Q#�_��
331.2122679 - 333.7432662
;#]]/� GQjQG%� �/_� "/��Q:�/�
#_� `#Q� Q_^#/� }Y� Q� �/]%_^Q�
�Q:Q^^/�;Qj'Q�#Q�#&jQ��#H%Q:%�
&"/�H%�/"#]/�/�Q&]/��#��/:Q��
TEL 0971.63068 CEL 320.0772195 
*/j%��Q"]#�/��/'%j#H#Q_%��
�������� � ������� ����������� ��� ��� !X�
con accesso sia da via Mazzini sia da via 
Armellini, vicino alla scale mobili, piano 
strada con soppalco, termoautonomo 
e con posto macchina, semiarredato. 
Cel 335.8145527

Q+������� ��
���� ��������� 
���
preferenza per studio o deposito 
��� ��� !X�� =����� ��		�� 
��� ���	�����
indipendente, composto da: angolo 

����	���������� 	�=���������������}!���


���=������������������������	�����������
30, sito al Rione Rossellino a Potenza 
nei pressi della scuola elementare. Tel 
0971.53754 cel 340.5495653
Fittasi locale commerciale in via 
����������=����������!X����|��X����
di soppalco. euro 250,00 mensili. per 
info tel 0971.493466 (ore pasti) cel 
348.2204643
;���������
��������
����	
�������+�
���
���������
���=�	
������� ���$������H��
Coubertin a Potenza. Cel 328.8467569
;#]]Q"#�:/�Q:#��/''%j�#Q:#� #_�
`#Q� H%::%� '%HQG:#%� /:#'�#��%�
Q� �/]%_^Q� H#� 'k� W!�� �%j�
#_;/j'Q^#/_#�]%:%;/_Qj%�HQ:�
:&_%H#��Q:�`%_%jH#�� HQ::%� /j%�
18.00 ALLE 20.00 AL N. 0971.46424
Fittasi / Vendesi a Potenza n. 2 locali 
commerciali: il primo no Ztl in via Pretoria 
���+	�����#�=���������!Y���	����	���	����	�����
termoautonomo, molto particolare e 
visibile, con possibilità di vetrine sulla 
parete esterna; il secondo in via Cavour 
���+�	��
����������[���==��
�������������

����	
������ �+�
���� �������� �

�� �������
392.0623825 - 345.2487621
"#� ;#]]Q� &_� :/�Q:%� H#� 'k� }YX�
#_� `#Q� �/_]%� _/`%� :&�#� _��
��� Q� �/]%_^Q� �%j� &"/� Q"#:/�
/� &;;#�#/� /� H%�/"#]/�� �%j�
#_;/j'Q^#/_#� ]%:%;/_Qj%� H#�
'Q]]#_Q�/�H/�/�:Q�"%jQ�H/�/�
LE 18.00 AL N. 0971.57692

Vendesi locali siti in via Palmanova a 
��������=�������		���#��=	������������X�
lordi al prezzo di Euro 110.000,00. Il 
��
����� ������� [X� ��	��� ��� =	����� ���
Euro 90.000,00. I locali possono essere 
accorpati o divisi e sono da adibirsi 
��� ����$��>� 
����	
����� �� ���� �+�
����
Possibilità di leasing direttamente 
con il proprietario. Info: Centro Studi 
Zippo tel. 0971.306969 - 338.9801147

Vendesi a Potenza - Scalo di Tiera, 
�� 
�	
�� �� J�� ��� ��������� $��������
panoramica su 2 livelli + mansarda, 
predisposizione bifamiliare con 
ingressi indipendenti, termoautonoma, 
��	������������������!X�
���
�	
�����
!�XXX� ��� ���	����� 
��� +	�������� #�� }��
��$�������
��=����������	���������������
�������������	$�������������$����������	����	���
Cell 335.8145527 - 340.3470336
Vendesi a Potenza ultimo lotto di 
��		���� =���	���
�� 
�	
�� ��� [�WY[� ���
c.da Pian Cardillo nei pressi del Cavallino 
Rosso, con potenzialità di costruzione 
villette. La zona già abitata è fornita di 
ogni servizio. Cel 335.8145527.
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Informazione
cronaca e attualità

UNA VOCE DAL 
SUD E PER IL SUD

Vi ricordate il nostro Brigante 
�	�

��
�����
�$��������=�=����
che disprezzato da regi funzionari 
���������=����������������$��+�	���
sulla pelle che a noi era negato 
ogni diritto, anche la dignità di 
uomini. E chi poteva vendicarli 
se non noi, accomunati dallo 
stesso destino? Cafoni anche 
noi, non più disposti a chinare il 
capo. Calpestati, come l’erba dagli 
zoccoli dei cavalli, calpestati ci 
vendicammo.
Avete provato a leggere i suoi 
�
	��������������������������
�$��
.. molti, molti si illusero di poterci 
usare per le loro rivoluzioni. Ma 
la libertà non è cambiare padrone; 
non è parola vana e astratta. 
%�� ��	�� ������ ����	��� �� '#/��
E’ sentire forte il possesso di 
����
�������
����
��	��������������
E ‘ vivere di ciò che si ama.
Vento forte ed impetuoso, in ogni 
generazione rinasce… così deve 
essere.
Q$���� ����������������������
���
amava la sua terra, il nostro Sud 
�����=	�����
�������������
�=�����
Leggendo o ascoltando la 
sua storia, non avete avuto la 
sensazione che lui stesso cercava 
e voleva una grande Lucania, 
UN GRANDE SUD, fatta di 
uomini e donne vere, passionari 
del proprio destino, indefessi e 
silenziosi lavoratori alla continua 

ricerca di un futuro sereno per le 
proprie e nuove generazioni?
Genti lucane e del Sud non 
sentite nel vostro animo di 
alzarsi e camminare nelle nostre 
valli e montagne con un senso 
di appartenenza dei nostri usi 
e costumi con una libertà che 
=	�=	��� ������ ����	�� ��������
storia?
Voi genti lucane e del Sud non 
sentite di volervi liberare da 
��
	���������� =�����
��� ������ ��
ipocrite che ci tengono legati 
per non farci respirare come 
vorremmo da secoli? non sentite 
di essere circondati da mentalità 
antiche e anacronistiche che 
continuano ad isolare ed 
���	����	�� �� ����	�� ����� ������
innovazioni; dalla rete che 
ci permette di dialogare e 
confrontarci con mondi oltre 
l’oceano?
;���������������$	�����	����	��
��� 
������ ���� ������� ���� ��
������� ��$	����� 	����	�� ���
silenzio o legati al politico di turno 
che a secondo le sue debolezze di 
�	��
�������������������
Inizia da oggi una nuova avventura, 
una prospettiva diversa.
k���������	�����$�����	�

�����	��
nel suo camminare gli stanchi 
delle ipocrisie, i rammaricati da 
false promesse, gli oppressi dalle 
continue menzogne, dagli ipocriti 
o dai super uomini che mentono 
sapendo di mentire.
Un giornale che vuole 

accompagnarsi a gente vera, 
appassionata che sente forte 
l’emozione di un domani diverso 
e che vuole contribuire in maniera 
diretta a dare una mano sincera 
per vedere il Sud, il proprio Sud al 
centro della nostra nazione.
k������ ���	����� �� �������� =�	�
pensare a un Sud, una Lucania, 
���������	�������
������+�
����������
servizio, di una politica che pensa 
e agisce rapidamente nel solo e 
unico interesse della collettività, 
dove le nostre competenze non 
siano più sbattute al Nord ma che 
servano a noi esclusivamente per 
crescere e migliorarci.
Un giornale che vuole 
emozionare, creare opportunità; 
vuole far germogliare nuove idee, 
nuove azioni e sani pensieri.
Non vogliamo essere la solita 
voce, ma una voce; non vogliamo 
illudere nessuno perché 

����
����� ��� ��+�
���>� ����
nostro tempo; vogliamo tentare 
�������	���	���
���������������=��
proponendo alle genti del nostro 
Sud un modo di essere vero e 
liberale sempre al passo senza 
continuare a rimanere indietro.
Siamo desiderosi di aprire 
dibattiti, di sollecitare opinioni, 
di solleticare osservazioni di 
obbligare tutti a pensare cosa fare 
di grande per noi innanzitutto del 
Sud.
k������ ���	����� �$	>� ��� �������
$���	�������������������	�����������
�

�����=	�=	�������
���
��
��������

a viva voce un futuro di libertà e 
con la loro mano nella nostra ci 
$���������

��=����	������������
percorso fatto d’insidie, dossi, e 
buche che non ci costringeranno 
mai ad arrenderci perché il Sud è 
la priorità di noi tutti.
Q� ������� =����� ��� ������ $���	��
domanda; perché vi dovremmo 
leggere? perché dovremmo 
spendere i nostri pochi denari 
=�	� ������� +����� 
��� =��	����	��
solo illuderci di nuovo?
Domande sincere, giuste e anche 
logiche.
Vogliamo che ci leggiate perché 
vi daremo un’informazione 
vera senza condizionamenti, 
indipendente.
Vi consegneremo soltanto il 
+����� �
�$	�� ��� ���������� ����	��
opinione.
Il commento lo farete voi; voi 
avrete da formulare opinioni 
anche con vostre lettere inviate 
alla nostra redazione.
Come si dice fatti e non parole.
Il sud deve parlare; devono 
=�	��	����������		��	���������������
del mattino presto che vanno 
al lavoro per un tozzo di pane; i 
guerrieri che attendono e vigilano 
���������	��������������������		��	��
che vanno nei campi con il vento 
e il gelo a ricamarsi un po’ di 
dignità umana: i guerrieri delle 
��	���� 
��� +����� J������	�� =�	�
raggiungere i posti di lavoro e 
per portare sorrisi e coraggio alle 
proprie famiglie.

Devono parlare i guerrieri del 
nostro sud: gente vera e onesta, 
leale e sincera.
Permetteteci di parlarvi, … 
credo che insieme percorreremo 
molta strada e forse da domani 
vi alzerete con uno stimolo di 
speranza nuovo e sicuro sapendo 
di poter credere e lavorare con 
������ ������� ����� ��$�	��� ����
solito.
Dateci un attimo del vostro 
respiro e del vostro sguardo; noi 
faremo in modo di restituirvi il 
sorriso di una mattina di sole 
�=	����� ��� �����	�� =��	���� ��	��
���������	�����	����������������	��
del Sud. 

Oreste Roberto Lanza

SEMPRE SULLA 
CENTRALE DEL 

MERCURE

L’ultima puntata,parte da Pianette 
incrocio tra due regioni,Calabria 
e Basilicata,
 nel Parco Nazionale del Pollino 
dove c’è la Centrale del Mercure 
contestata.
In ballo,ancora e sempre la 
salute degli abitanti della Valle del 
Mercure e non solo.
/���� 
�� �	�$������ =�	��� ��� ���
incrocio che non divide ma che 
unisce, che non ha dubbi ma 
certezze: No alla Centrale.

 Gli abitanti del territorio non 
vogliono che la Centrale entri 
in funzione e la sentenza del 
Consiglio di Stato dell’agosto 
2012 gli da ragione; perché oggi 
siamo di nuovo davanti ai cancelli 
��������������	�����]�

��+�	�����
noi chiedere di far rispettare la 
legge,anche all’Enel? 
I conti non tornano. Ed il Popolo 
������ `����� ���� '�	
�	�� �� ����
con la speranza, che come dice 
��=�� ;	��
��
�� ��� 
���� ���$����

��� +�� ����	��	�� ���������� �� ����
determinato a non arrendersi 
perché vive la realtà del luogo e 
perché purtroppo ne fa le spese.
G��	���������+�

�����������������
k��������	�$��������	�������
���
vuole marinare la scuola, non 
�	�$����� ������� 
��� ��� �
������
contro le Forze dell’ordine ne 
������� 
��� 	��=���� $��	���� ��
	��������� ����� ���� 
��� ������
che ama il proprio territorio 
e che non trova giusto che un 
����	�� 
���� ������� 
���	����
possa essere compatibile con un 
Parco Nazionale. Dopo i tanti 
trattori aprono il corteo i vessilli 
del Comune di Viggianello e 
Rotonda i comuni che più di tutti 
pagano per la scellerata scelta 
��� �����	�� ��� +�������� �������
centrale, poi ci sono i sindaci di 
Morano Calabro e di Latronico. 
Uno striscione spezza il corteo 
��������:Q��%_]jQ:%�&��#H%�
#:� �Qj�/��� #�� 
��=�� ���

���� ��
imponente, c’è tanta gente che 

IN PRIMO PIANO
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$����� =	������	�� =�
��
��������
con la ragione, vuole esprimere 
il proprio dissenso al progetto 
dell’Enel. I pochi carabinieri che 
sono davanti ai cancelli della 
centrale discutono fra di loro, 
������	���������
�������	���������
il corteo. Davanti ai cancelli della 
centrale alcuni commenti della 
�������;	��
��
���[�����������
�	��
$����� �� +�	�� ��	�� $�
���� �� �������

���	����� ������� ��	>� ��� 	�$����
��� ������� =������ 
�� �$$�����	>�
�������� G����==��� Y[� ������ �����
è giusto che in un Parco con un 
regolamento rigido tanto da non 
poter tagliare un albero per uso 
proprio si permette di accendere 
��� ��
���	���	�� ���� ����	����
'�	����!W�������������=�����
��������
scelto di far aprire la centrale io 
���� ���	�� �� $���	���� ��	���� ���
������ �� ��� �	��������� ��==���		��
deve scegliere o la centrale o il 
Parco tutti e due non possono 

�������	���� ��� �����	� ��	�����
�����
�q��� 
��=>���� ��� �� 
���	����
�	�� ����� �� =�	��$���� �� �������
. La manifestazione volge al 
termine, la gente si avvia verso 
le proprie auto, è stanca di 
������� ���	��� 
��� ��	�� �	����
da 12 anni ma sempre pronta a 
lottare per la tutela del proprio 
territorio convinta di essere nel 
�������H�� �������	�� 
��������
la posizione di ben sette sindaci 
di altrettanti comuni delle due 
regioni,che invece hanno deciso 
�����
	��
�	�� ��� ��		���	�����������
������� ������ ��� ���
����������
favore della possibilità di posti di 
lavoro.Voci fuori dal coro o forse 
no ma pur sempre in contrasto 
con la maggioranza delle 

popolazioni che invece crede 
������������������ �����+�	�
��
che si porta dietro una centrale 
a biomassa che per funzionare ha 
bisogno di materiale e materiale 
di scarto di sottobosco.E 
non solo,come purtroppo 
le cronache raccontano per 
��=���������������������������	������
tossici provenienti dal Nord 
Italia.Il rischio è che insieme alla 
salute,ci si possa giocare anche 
la credibilità,di un territorio che 
���������$�����������==�	����
�	��
$�	���'�� =�	� ������� ���=��
ancora.

Antonello De Franco

 
IL PULMAN DEI 

DESIDERI

k������ ��� ���$��
prevalentemente con i mezzi di 
trasporto pubblico, soprattutto 
per compiere spostamenti fuori 
������ \�����
����� ��� ��+�
���>� ��
cui vai incontro sono notevoli. 
Prendere il pullman da Brienza, 
piccolo centro in provincia di 
Potenza, per raggiungere grandi 
città come Napoli, Salerno o 
Roma vuol dire svegliarsi all’alba 
e recarsi al bivio con la SS598 
dove non c’è nulla che agevoli 
l’attesa degli autobus, neanche 
una misera panchina o una 
���=��
�� =��������� ������ ��� ������
ripararsi in caso di maltempo. I 
viaggiatori che hanno la fortuna 
di aver un accompagnatore 
paziente possono restare in 
macchina, mentre coloro che 

hanno raggiunto la rampa della 
superstrada con un altro autobus 
non possono far altro che 

�����	�� ������ =��������>� ������
loro coincidenza. Le cose non 
sono certamente migliori per 
il ritorno. Avere una struttura 
poi di accoglienza turistica e 
rappresenti un servizio in più 
verso una cittadinanza sarebbe 
auspicabile.
La realizzazione di un Terminal 
Bus prevede una spesa molto 
cospicua e deve necessariamente 
����	����	�����$��������� �	�+�
��
consistente. Il sindaco di Brienza, 
��� �����	� ��������� "
������ ���
rivelato che la vecchia stazione 
ferroviaria, da anni in disuso e 
����� 	�
���������� �
��������
dal Comune, è al centro di una 
��	������=	�������$������������
�	��
l’area e recuperare la struttura. 
All’interno del Programma 
6000 Campanili dell’Anci, 
previsto dal Decreto del Fare, 
lo stabile verrà restaurato, l’area 

�	
�������� $�		>� �����
����
e sarà costruito un eliporto 
per consentire l’atterraggio 
dei mezzi di elisoccorso. Nel 
progetto presentato dalla giunta 
comunale la stazione dovrebbe 
ospitare un museo della vecchia 
tratta ferroviaria. Un’altra parte 
���������
�����	>�����������
���	���
del corpo dei Volontari dei Vigli 
����;��
���]������������=	�=�����
=�	�	�������	������	������������
���
storico e ad un’area abbandonata, 
tuttavia, non risolvono il problema 
���� $��������	��� #�� ������� ����	��
la costruzione di un terminal bus 
non sembra così distante dalla 
	����>�� ��� ������� ���� =�	��� ������

struttura e dell’area potrebbero 
funzionare da stazione per i 
pullman. Se è vero che il bacino 
di utenza non è così esteso da 
�������
�	�� ��� 	������������� ��� ���
��	������ ����� 
��� ���� ������
��
che maggiori attrazioni non 
possano far aumentare il numero 
di visitatori. Inoltre un punto di 
�

��������� �+�
������ =��	�����
invogliare le aziende di trasporto 
ad incrementare il numero di 
corse. In una stazione, anche 
semplicemente una stazione 
degli autobus, possono sorgere 
anche nuove attività commerciali, 
come bar, edicole e agenzie di 
viaggio, in modo da colmare una 
seppur esigua parte dell’enorme 
necessità di lavoro.
L’amministrazione comunale 
non è l’unica responsabile 
���� �����	$����� ���� ������ ���
parla,anche la Sita Sud Basilicata, è 
coinvolta e dovrebbe impegnarsi 
un po’ più a fondo per migliorare 
le condizioni di viaggio degli 
utenti. Un’attenzione maggiore 
da parte delle istituzioni verso le 
��+�
���>� ���� 
���������� �+���
����
da una disponibilità totale da 
parte della società di trasporti, 
potrebbe rivelarsi essere il giusto 
����� ��� �++	����	�� ��� �����������
'����� $����� ��� ����� $�	��
����
disguidi durante il viaggio.Il 30 
luglio del 2012,piena estate,sulla 
tratta Sant’Arcangelo-Roma, 
������������ ��� ����	���� ��� $�	��
��
un guasto all’impianto dell’aria 
condizionata ed i passeggeri 
dovettero affrontare la restante 
=�	��� ���� $������� ��� ������� 
���
sembrava un forno mobile. In 
��
���� =����� ��� 
��� ��� �	�+�
�� �	��

particolarmente congestionato 
gli autisti non hanno esitato ad 
�=	�	�����=�	����=��
����������	����
del pullman sono ermeticamente 
sigillati.Una serie di sforzi 
congiunti non potranno che 
giovare all’intera collettività che, 
��� ��� ���� 
������ =��	>� ���=	��
�����
��	�� ��� ��� ��	$����� ��� =����
Spesso si affrontano le situazioni 
di estremo disagio ripetendosi, 
������+����������=	�����������	���
che è meglio avere un servizio 
discutibile piuttosto che non 
averne affatto. Magari cambiando 
il ritornello ed iniziando a dire 
�$�������� ��	$���� �+�
������ ��
������� ������ ��� ���+����� =��	�����
suonare completamente mutata; 
sicuramente più armoniosa ed 
intonata.

Luca Nigro

DELLA SATIRA SUI 
MIGRANTI

Fratelli migranti venite alla sagra 
dei cannibali. è noto che gli Italia-
ni non esistono come Popolo,e 
anche le singole fratrie,le tribù 
secondo i greci,Italiche cadono 
sotto i colpi dei bolscevichi di di 
=���	��
�����	���������

�����������
e terzani, e insegna agli infanti che 
ciò che ha Forma e un’ identità 
non è importante perchè favori-
sce Berlusconi,cioè l’ Uomo for-
te, invece si prendano a modello 
i marsicani, ‘pcchè issi ci izzo a 
pigliesse du mar da caonia e da 
��������� �� =�������� �� ��� ������� ���
realtà ti scasscian a cap e le cost, 
perchè non sono come i siculi 
indeboliti da venti anni di ric-

chioneria trevigiana; per i popoli 
che emigrano,perchè le vacche 
‘migrano’, ci sono due possibi-
lità: o al modo dei bucanieri li si 
cattura e si sbarcano corpi e beni 
alle isole formiche,isolate, come 
porci al macello per dire più o 
meno come Stevenson,oppure si 
insegna ai nigeriani a ricostituire 
il modus vivendi Tradizionale e 
Indigeno, e a rispedire i missio-
nari, vestiti e bibbie, e a onorare 
i Sacri Dei Indigeti,i loro propri.
�̀	��� ����
��� +	���

������ =�-

trebbero anche decapitarlo e 
salargli il cranio,secondo i costu-
��� =��	�� ��� ����
��� ������ ����
��
Africo,ma poichè possiedono 
�����
��� ������
���� ��� ��	��
�-
scienze frantumate,arriverebbero 
��� ����� �
����	��
�� 
��� ���
decapottabili del mare e vento 
���� ��	�
����� ������ Q������ ���� ��
��������������������� ��� ���� ��=-
pa potremmo visitare Culture 
integre e diverse,l’ erario respi-
rerebbe d’ oro e piazzate delle 

���=	���� �$	����� ��� ���� =�-
polare e marittimo da distribuire 
nelle sale di Treviso a costo zero.
"���� \���� /	���� %��	����`�	�����
�:�� ����� /	������ H��� \���� �� :��
Forza Assoluta E Integra (Incor-
ruttibile)’. Casarini capo di scasso 
��������	���	���� ��������� +����������
Po e degli Appennini che, volgo-
no il sembiante, in Umbria ver-
so le dolci spiagge di Rimini,’ dei 
no-global s-cannati e bolscevichi 
ha proposto come sottolineato 
nella trasmissione semi-Pagana 
Striscia La Notizia e anche se-
mi-bolscevica,divisa da una lot-
ta fratricida,un’ altra soluzione 
interamente staliniana: ‘porta, 
Avanti,sti ………..’’.Povero Idiota.   

Angelo Abitante
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OSSIGENO-OZONO 
TERAPIA OTTIMO RIMEDIO 

PER LA CURA DELLA 
LOMBALGIA DOVUTA A 

PATOLOGIA DISCALE.

La lombalgia rappresenta 
un sintomo e non una 
patologia, potendo derivare 
da numerose condizioni 
morbose sia vertebrali che 
extravertebrali.Il dolore 
lombare rappresenta una delle 
più comuni patologie a livello 
mondiale; infatti almeno una 
volta nella vita l’80% della 
popolazione mondiale soffre 
di mal di schiena e il 55% di 
dolore lombare. Il dolore, dal 
punto di vista clinico, è una 
persistente e insopportabile 
esperienza personale, spesso 
incontrollabile e accompagnata 
da stress o depressione. 
Nella maggior parte dei casi i 
pazienti riescono ad eliminare 
la sintomatologia dolorosa ed 
��� ���
��� +���������� ������	
��
di alcuni mesi grazie a terapia 
���
��� ��	�=��� +�	��
�����
���
�����
������� ������ ������
alimentare e l’immancabile 
riposo, per altri il dolore 
rachideo diventa cronico e crea 
una vera e propria limitazione 
������ ����$��>� ������������
Molteplici sono le cause che 
possono determinare un 
����	�� ��� ����������� ��� ���
=��� +	�������� �� ��
�	�������
la patologia discale..La 

patologia degenerativa 
discale intervertebrale 
crea una minore capacità 

��������$����������������	�����
determinando per via diretta 
creando una protrusione 
sotto l’effetto pressorio del 
nucleo polposo, od indiretto 
attraverso una vera e propria 
erniazione attraverso una 
����	������� ������������� ���
effetto compressivo sul 
midollo o sulle radici nervose 
emergenti a tale livello.
Il gradi di sintomatologia 
dolorosa è correlata al 
volume dell’ernia stessa e 
dal rapporto compressivo 

��� ������� ����	�����
La clinica della patologia 
discale è caratterizzata da 
dolore, disturbi della motilità 
e della sensibilità che non 
sono sempre presenti in 
contemporanea.
Il trattamento di protrusioni 
o ernie discali può essere 
medico o chirurgico. La 
terapia di prima istanza 
è fondamentalmente non 
invasiva attraverso l’utilizzo 
������ ������	�=��� ����
�����
a terapia farmacologia con 
anestetici e cortisonici. 
In assenza di risposta ai 
trattamenti conservativi 
si pone l’indicazione alla 
terapia chirurgica, anche se 
il riscontro di recidive non 
risulta essere trascurabile. Per 
ovviare a tale problematica 
si è cercato negli ultimi anni 

di sviluppare tecniche mini 
invasive in grado di ottenere 
una pronta risoluzione della 
sintomatologia associata 
ad una ridotta traumaticità 
dell’intervento.Ad oggi una 
���$�� ��� �+�
�
�� ��
��
��
����� ��$���$�� �� ��/�������~
/����� ��	�=����==	������
in Italia nel 1993, applicata 
nel trattamento delle lombo 
sciatalgie e delle ernie discali, 
oltre che in una miriade di 
altre patologie con elevata 
sicurezza ed ottimi risultati. 
L’azione decompressiva ed 
������������	��� �����/�����
medicale si è dimostra in 
�������������=�	��
���	������
�+�
�
��� #����	�� ���������
combinato con l’ossigeno, 
stimola e migliora i meccanismi 
di protezione nei confronti 
della produzione di radicali 
liberi e di sostanze tossiche 
per le cellule determinandone 
la riduzione. La miscela 
stimola la circolazione in 
tutti i tessuti, favorendo il 
rilascio dell’ossigeno agli stessi 
svolgendo così diverse azioni: 
��������
��� ������������	����
antivirale, antibatterica e di 
stimolo alla rigenerazione 
dei tessuti stessi.L’ozono-
terapia intramuscolare e 
periradicolare viene effetuata 
in ambulatorio , senza 
anestesia, consiste nella 
somministrazione di una 
miscela di ossigene-ozono 
alle adeguate concentrazioni 

in sede paravertebrale in 
corrispondenza delle zone 
di dolorabilità, il paziente 
non avverte alcun dolore 
ma solo un leggero fastidio 
=�	���������� �� ������� ���
una semplice iniezione con 
al massimo la comparsa 
transitoria di una sensazione 
di bruciore a livello della 
zona di applicazione, non 
comporta nessun periodo di 
riposo o di immobilizzazione 
né l’applicazione di altri 
presidi ortopedici.In una alta 
percentuale di casi si ottiene 
una guarigione completa o 
una netta diminuzione dei 
sintomi dolorosi , molto 
spesso evitando l’intervento 
chirurgico sulla colonna che 
non sempre garantisce risultati 
eccellenti.Le controindicazioni 
alla terapia sono rappresentate 
dall’ ipertiroidismo, favismo, 
gravi cardiopatie e gravidanza.
Come in tutte le terapie 
medico-chirurgiche anche in 
������� =	�
���	�� ��������
una percentuale di casi 
resistenti alla terapia e di 
scarsa riuscita del trattamento, 
ma d’altronde come diceva un 
mio professore universitario: 
in medicina 2+2 non fa 4 ma 
circa 4..

 Dott. Francesco Paolo 
Maria Fucci

UOVA ALLA CONTADINA

Ingredienti: 
4 uova
Peperoni secchi
Pomodori
Cipolla
Carota
Sale e olio

Procedimento

#������������
����
����
����������	����=�=�	������

��������������
��������

�=������
�	������=�����	���������������������+�	�
��
�	��=�	�}!������������
Passati i 15 minuti si aggiunge l’olio e le uova, si lasciano cuocere, con 
il coperchio, per altri 5 minuti. Servire le uova con una spolverata di 
prezzemolo tritato.

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

I CONSIGLI DEL DOTTORE
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incontriamoci

k������ 	��	�
�� ���
�� =�	�
costruire un punto di incontro 
tra le diverse realtà del nostro 
territorio, una sorta di vetrina 
in cui il territorio stesso possa 
raccontarsi.
La Basilicata è una piccolissima 
regione con una bassa densità 
di popolazione, con una carenza 
cronica di infrastrutture e vie 
di comunicazione (stradali, 
��	�������� ��	���� ��$������ �

����
ma allo stesso tempo ricchissima 
���=��	����������
��������������
���
una natura incontaminata. E’ 
inconcepibile che ci si trovi  nelle 
condizioni di disagio psicologico 

��� �
�����
�� 
���� �������
attuale a causa di una cattivissima, 
spudorata ed immorale gestione 
della cosa pubblica.  
Abbiamo tante menti 
eccelse e meno eccelse che 
spontaneamente vengono 
surclassate ed emarginate da una 
sempre  più vasta e galoppante 
cultura medio-bassa che ha 
preso il sopravvento e che porta 
purtroppo la nostra Regione 
sempre agli ultimi posti delle 

������
�������������
_��� ������ 
��$����� 
��� �������
però non sia una verità assoluta. 
Siamo convinti che la Basilicata 

non è una Regione spenta e 
senza voce, non una società 
amorfa e priva di risorse morali 
ed intellettuali, al contrario siamo 
convinti che esiste una Basilicata 
invisibile, che molte volte non 
trova spazio, che non ha voce 
����	���� ����������������
s’impegni per affermare i valori 
forti in cui crede.
La strada ambiziosa che si vuole 
intraprendere è il cammino 
del risveglio di una Regione, un 
risveglio trainato dalla gente 
comune, dalla società civile, 
dall’associazionismo sano, 
dall’attivismo della cittadinanza 

responsabile; gente e realtà che si 
nutrono di rispetto della persona, 
dell’ambiente, della bellezza, 
dell’etica, della moralità, della 
legalità, della giustizia sociale.
Tutto ciò non è utopia o idealismo 
������������������+�	�������� ���
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paese che si sveglia al mattino 
�� ���������������� ��� ������ ���
lavoro per essere una regione in 
grado di cambiare, una Regione 
�����$���	���k�����������\�����
����
che vogliamo raccontare capace 
di interagire con i propri 
conterranei e di aprirsi all’esterno 
����=	�=	��
������
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fare emergere le realtà positive 
e le potenzialità esistenti nel 
nostro territorio da nord a sud, 
sensibilizzare e stimolare le nuove 
generazioni ad un atteggiamento 
aperto, propositivo e costruttivo, 
a far crescere la propria 
autostima in modo da imparare 
dai propri errori e riconoscere 
���������������������������	�����
noi. Bisogna costruire ponti e non 
erigere muri.
In un momento di crisi sociale, 
economica, e soprattutto morale, 
�������=	�������	�==	�����������
��������[X��=�	�
�����������������
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per chi crede nei valori, per 
chi vuole fare Rete e intende 
creare e fare convogliare le 
comunità positive e sane del 
territorio in un’unica direzione: 
far crescere la nostra terra 
ritrovando un linguaggio e una 
sensibilità comuni perché oggi 
più che mai occorre riscoprire 
l’identità della collettività più 
che cavalcare l’esasperazione 
dell’individualismo. 

Antonio Ciancio

Si è svolto presso il teatro 
Francesco Stabile di Potenza 
l’incontro pubblico dal titolo 
�j����$�	�� ��� ����	�� =	�������
�
�����
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Antonio Grazia Romano, 
avvocato economista e 
amministratore del gruppo Ribelli 
Web con la seguente relazione 
�"�$	����>�������	�����	���}����	���
YW� ������ ������������� �����������
Domenico Pesce, consulente 
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web che ha trattato l’argomento 
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Sannino, anch’egli avvocato 
economista del Gruppo Ribelli 
Web il cui intervento si è 
diramato sul seguente leitmotiv 
��	���� �
�����
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con l’intervento del sociologo-
economista Paolo Majolino, è 
possibile ridurre il nostro 
=	������� �
�����
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�����
media nazionali non vogliono farci 
sapere, di una crisi economica che 
attanaglia solo i paesi del Sud 
continentale a vantaggio del Nord 
��	�=������	�	��=����	�����������
domanda - dicono i relatori – 
bisogna, innanzitutto, ristabilire la 
$�	��>���������
�������������	������
vogliono ignorare, e soprattutto 
=�	��	�� ��� ������ �� 	������	�� ��
cominciare a far maturare una 
coscienza critica. I temi trattati 
sono molto delicati e vengono 
affrontati con dati statistici alla 
mano e pongono al centro 
dell’attenzione il problema del 
salvataggio delle banche, 
baricentro di un’operazione 
chirurgica operata magistralmente 
dalla BCE e dal Fondo monetario 
internazionale per privare gli stati 
��������$	����>��]������������������
nome che non esiste in nessuno 
dei manuali di teoria economica 
ma che ormai è avvalorato da 
numerosi studiosi ed esperti in 
campo economico. È una parola 
che al solo pronunciarsi, al 
pensiero che l’opinione pubblica 
possa esserne informata, fa 
tremare i poteri forti. La parola in 
���������� �� ������	������
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cui la Banca d’Italia divorzia dal 
Ministero e da allora in poi- in un 
=	�
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in poi, lo stato italiano non può 

più stampare o emettere moneta 
in proprio, ma deve chiederla in 
=	������� ��� ��	
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l’amministratore del gruppo 
Ribelli Web, Antonio Grazia 
Romano. Nel 1992 Andreotti e 
De Michelis ( membro Aspen 
Institute ) e dall’allora Ministro 
del Tesoro, Guido Carli Mini (già 
governatore Banca D’Italia) 
�	����� ��� �	����� ��� '����	�
���
rinunciando alla sovranità 
monetaria del nostro paese 
�	��+�	������� ����� \�%�� �/���� ���
sovranità monetaria di 455 
milioni di cittadini europei, dice 
l’avv. Antonio Grazia 
Romano, è nelle mani di 
pochissime persone 
membri del comitato 
esecutivo BCE e tutti già 
membri del Bildemberg, 
della Trilaterale, 
�����Q�=��� #����������� :��
BCE ormai opera come 
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non come banca 
centrale degli stati 
membri – continua 
l’avvocato economista 
lucano – la BCE (che 
dovrebbe essere la 
banca degli stati 
europei) può prestare i soldi alle 
banche ma non agli stati, le banche 
ricevono in prestito danaro all’1 
% e lo prestano agli stati in 
��+�
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Costituzione italiana, il 41 che 
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economica privata è libera – e 
che - non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità 
������� ��� ��
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determina i programmi e i 
controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e 
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incoraggia e tutela il risparmio in 
tutte le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla l’esercizio 
del credito. Favorisce l’accesso 
del risparmio popolare alla 
proprietà dell’abitazione, alla 
proprietà diretta coltivatrice e al 
diretto e indiretto investimento 
azionario nei grandi complessi 
=	������$�� ���� ���������"�� ��� ���
lato, lo Stato non può più 
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chiedere il danaro in prestito ai 
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fare investimenti e creare 
occupazione, dall’altro lato le 
banche trovano conveniente 
prestare i soldi allo Stato senza 
rischi (sbagliando perché il 
default-Italia è sempre dietro 
l’angolo), la conseguenza naturale 
è la costante violazione 
dell’articolo 47 della Costituzione 
che regimenta l’attività delle 
���
��� �+������� ��	�� ��� 	�����
sociale che se contravvenuto 
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e subprime, ecc.) dovrebbe 

portare alla revoca 
dell’autorizzazione ad esercitare 
raccolta di risparmio ed 
erogazione del credito. Così 
andando avanti non vedremo mai 
più la luce e ci avvitiamo in una 
	�
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nocciolo delicatissimo della 
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continuamente l’art. 47 nel 
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derivati, il caso Monte Paschi di 
Siena ne è la prova provata 
evidente, e poi interviene il 
governo italiano per sostenere 
con i soldi dei cittadini il 
���$�������� ���� '�"��� #�� �+�
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dell’intervento relazionato dal 

�����������������	���H�����
��
���
�� �� ������ ���� �����
��� ����
=����������
���������
�����������
è competitivo lo stato e le 
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Ebbene partendo dalla premessa 
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compriamo più prodotti 
provenienti dall’estero e non 
dall’Italia e, a sua volta, all’estero 
preferiscono comprare altri 
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hanno fatto credere che la 
svalutazione fosse una cosa 
negativa. Eppure gli Stati Uniti e il 
Giappone lo fanno da anni e sono 
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– siamo costretti a mantenere 
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nel 1992, ad una svalutazione del 
23%, nonostante ciò il nostro 
paese ha recuperato in breve 
tempo competitività e ha ripreso 
�� 
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posizione controcorrente, 

avvalorata dai dati 
2010 di 
svalutazione e 
���������� ��� #������
dal 1960 al 2009, la 
cui fonte è proprio 
il Fondo 
M o n e t a r i o 
Internazionale. Da 
���������������	���
��� =�	������� �����
è vero che iper-
���������� ������
��
mancanza di 
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i media non ne 
parlano mai, così 

come hanno taciuto sul fatto che 
subito dopo l’entrata dell’Italia 
nell’Euro, lo stato è entrato in 
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l’economia era già malata, ma si 
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Germania – in parole povere - si è 
accorta di aver prestato troppo, 
mentre per fare l’esempio italiano, 
negli ultimi dieci anni, il debito 
pubblico anziché diminuire è 
raddoppiato. Così la BCE, con 
soggetto capostipite la Germania 
~������
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il debito pubblico. È così che 
nasce la crisi, ma l’economia era 
��>� ������� ��� ���=��� %� 
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Banca d’Italia, ha smesso di 
emettere banconote delegando 
�����������\�%������
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dall’intervento di Paolo Sannino, 
avvocato economista di Ribelli 
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che stiamo vivendo è la crisi 
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effetti negativi che l’euro sta 
provocando: 3 milioni di 
disoccupati in più, in meno di 12 

anni, più di 2 milioni e 800 mila 
precari, e oltre 3 milioni di 
persone che ormai il lavoro non 
���
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Maastricht e di Lisbona in termini 
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banche devono tornare a svolgere 
la funzione di un tempo, ossia 
raccogliere il pubblico risparmio 
e distribuirlo, erogando il credito 
sul territorio di competenza. Non 
��$���� +�	�� ��������
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comprare i cosiddetti titoli 
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anziché erogare il credito alle 
imprese, con i soldi prestati dalla 
\�%��
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rivendono a tasso d’interesse più 
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Italia il debito pubblico è 
superiore al 130%, in Giappone è 
superiore al 230%, eppure il 
Giappone continua ad esportare, 
�� ����=�	������������#�� =�	������
di bilancio e la recessione – 
continua il dott. Sannino – non 
possono andare d’accordo, 
���������
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altrimenti l’economia non può 
ripartire. Al punto che oggi non si 
può più neppure parlare di una 
fase recessiva bensì depressiva. È 
vero, non si può paragonare 
l’attuale crisi economica con la 
Grande Depressione del 1929, 
�==�	������
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si arriva alla situazione in 
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persi in Basilicata nel 2013, 415 
attività commerciali chiuse nei 
primi tre mesi dell’anno sono dati 
����	��������#���������	���������=���
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sociologo-economista, di rilievo 
nazionale, fondatore del 
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collaborato per molti anni con i 
due colossi giornalistici, nazionali 
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una lunga relazione invita i 
cittadini a prendere coscienza 
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Italia, così come in tutti i paesi del 
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le contraddizioni del Fiscal 
Compact a cui, a differenza degli 
altri Stati, l’Italia ha aderito in 
toto, facendosi carico di un 
provvedimento che vincola 
rigidamente ogni nostro possibile 

taglio delle tasse ma riduce anche 
��� ������������� ��� ��$����������
che possono generare nuove 
entrate nelle casse dello Stato. E 
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occupazione – e non è 
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troviamo – la svalutazione, invece, 
fa bene alla Germania che può 
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E anch’egli si sofferma sulla 
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grosso dell’Europa orientale, ma 
ci danno le royalty al 7% mentre 
dovrebbero essere aumentate, 
come minimo al 18%, senza 
contare i danni ambientali che ne 
��	�$������'�����
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non fanno retromarcia, non 
formano circoli sociali e politici e 
non utilizzano bene lo strumento 
più potente che hanno in mano, la 
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avere la dignità di noi stessi e 
sapere in piena coscienza ciò che 
�������� �� �
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solo esercitare il diritto di voto, 
per evitare il soggiogamento delle 
masse bisogna avere conoscenza. 
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poveri? Perché così possono 
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analizza ciò che accade 
oltreoceano Federal Reserve è 
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salvataggio è stato fatto a 
vantaggio delle banche con vere e 
proprie iniezioni di capitale e con 
����� ����	�� ������ 
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titoli di Stato per 
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patrimonializzazione delle banche, 
dall’altro lato la minor 
concessione di credito alle 
��=	����� ��� 
��� ������
�� ��������
������
������� 	������ �#�� �����
minore è investire nelle banche 
locali che operano sul territorio, a 
differenza delle banche nazionali 
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salvano i grandi evasori, le banche 
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E la tracciabilità dei conti correnti, 
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 Marianna Gianna Ferrenti

CONOSCIAMOCI E VALORIZZIAMOCI TRA DI NOI

USCIRE DALLA CRISI ECONOMICA ... SI PUÒ
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MESSAGGI

Appartamento c.da Botte, dopo risto-
rante Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 120 

$�!=����H�;��������XX[��J��}!X�XXX��
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Auto tagliandata sempre Alfa Romeo 
solo ricambi originali, utilizzata al 90% 
in tragitto extraurbano. Appena lucida-
ta. Nessuna spia di avarie  o che! Ver-
sione full optionals, comandi al volante, 
vetri elettrici anche posteriori, pilota 
automatico, ESP, poggia braccio cen-
trale, antifurto, ecc. Prezzo Euro 3700 
tratt, no perditempo, solo interessati. 
Tel 345.8719580
�����������������$�������;�	���Q�������
revisionata, colore bordeaux, ad Euro 
600, no perditempo. Per informazioni 
tel. 347.6044198
Ford Fiesta Ghia diesel 5 porte, 4 gom-
me nuove, aria condizionata, interni in 
radica, full optional, ideale per la città 
e per chi sa fare piccole manutenzioni. 
Euro 500 trattabili. Consumo bassissi-
mo anno 1997. Cel. 320.6967811
Passat sw diesel 1900, colore blu, anno 
1995, in buone condizioni, vendo. Tel. 
338.4077288
Si vende Audi berlina del 2002 colore 
nero metallizzato perla, selleria in pelle 
��	���J���
�	
��}XX�XXX��:��������������
vettura è impeccabile sia interni che 
����	��� ��� ������� �� ������ ���=	�� ���
garage. Richiesti Euro 6.500 trattabili. 
Trattativa per la vendita solo dopo aver 
visionato la vettura. Tel. 347.4997800 - 
Giuseppe.
]#� "%j`/_/� �/_]Q_]#��Q�k&#-
"]#Q'/�:Q�]&Q�Q&]/�#_�&_�/jQ��
ANCHE SE INCIDENTATA! PER IN-
;/j'Q^#/_#��%:���!��X���W��
�̀������ 
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74000, gomme nuove, ottime condi-
zioni. Euro 6500 visibile a Salerno. Tel 
333.6272296 ore pasti.
�̀������ ������
����� "=�	����� �����

1979 cc. 1.100 ad Euro 2.500; Alfa Ro-
meo 164 anno 1993 cc. 2.000 ad Euro 
2.500 trattabili; Peugeot 504 anno 
1979 cc. 2.000 ad Euro 3.000 trattabili; 
Lancia Elefantino cc. 1.400 anno 2000 
ad Euro 3.000. Per interessati contat-
tare i seguenti recapiti: 320.8194626 
- 340.9202698
Vendesi Citroen Xsara 1.9 diesel a 5 
=�	��������XXX��
����}!�XXX�J������-
ranzia di altri 200.000. Sono presenti: 
climatizzatore, vetri elettrici anteriori 
e abs. Inoltre la frizione e la cinghia di 
distribuzione sono nuove, colore gri-
gio metallizzato. Prezzo Euro 700. Tel: 
377.1951529
�̀������"���J��̀ ���	���������!��
���	��

blu notte, impianto a gas, buono sta-
to, consumi minimi. Euro 3.800. Tel. 
339.6816343
Vendo per inutilizzo panda 4x4 cc. 903 
compreso carrello e vari accessori. Il 
tutto a Euro 4500 tratt. compreso pas-
������� ��� =	�=	���>�� J�� }YWXXX�� �����
}��Y��$��
����=�	+����������������=	�$���
Per info. rivolgersi al n. 347.4675848 
Rocco
Vendo Peugeot 206 cv. 68 - 1.4 Hdi 
�������� �]� ����� �XX��� J�� }WX�XXX�
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, 
cuscinetti, ruote posteriori + tagliando 
appena eseguito. Euro 3.000 non trat-
tabili Tel. 347.9156783
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causa inutilizzo al miglior offerente. Cel 
338.6368222
Vendesi causa inutilizzo, moto 125 cc 
versione supermotard della Yamaha Dt 
}�!����J��YXXX��=	���
����������$���
unico proprietario. Per info contattare 
nel pomeriggio il 347.3329444. No nu-
meri privati.
Vendo causa inutilizzo Yamaha Xvs 
Dragstar Classic 650, accessoriata 
con parabrezza, pedane, borse late-
rali in tinta ed asportabili, schienale, 
������XX���J��}���XX��%�	��Y�XXX��]����
335.7288033.
Vendo Gilera Arizona cross, senza 
targa, perfettamente funzionante. Cel 
338.9479769
�̀�����
����	����J�'��������

��!X����

Euro 200 non trattabile, compreso di 
parabrezza, in buone condizioni. Cel 
346.9829707

Q�������!�%�	��J�������������̀ ��J� �����
G��+�#`�}���]���}}X�
$q����	�������|��	���
+ abitacolo + gasolio + 5 lt olio 5w40. 
Info 345.8719580
Q� ����� %�	�� }XX� J��� �	�������� =�	� ��-
gliando Alfa 147 tutte le motorizzazio-
���¤]Hq�}����	���	����}����	��������}����	��
���������������	�������
�����������
��������
&�;���� |� !� ���� ����� "��������	� ��	��
5w40. Con olio Selenia/Castrol 10w40 
Euro 10 in meno. Info 345.8719580
Q������%�	��}}X�J�������������Q����Q��
��X�]���}YX�
$����	�������|��	���|������-
colo + gasolio + 5 lt. olio 5w30 Castrol 
Edge. Info 345.8719580
A soli Euro 55 l’uno,proiettori nuovi 
imballati per Alfa Romeo 147 I Serie 
‘00>’04 GTA a parbola nera.Disponi-
bili anche versione con parabola sem-
plice a 5euro in meno. Per info non 
esitate a contattarmi tel. 345.8719580
AAA  Batteria per moto usata, con 
alcuni segni di deterioramento dovuti 
all’uso ma in buono stato di funzio-
��������� ������� �����	��� �� ������ �
-
��������� ���� �������� �		�����������
Descrizione: Eurostart estx20l-bs 12v 
18ah altezza 155 mm. lunghezza 170 
mm. profondità 80 mm. Vendo con 
caricabatteria elettrico a soli Euro 49. 
Per info. 347.6670788
AAA  Di norma l’olio motore va sosti-
��������=����XXX�J������������+	�����-
tano strade polverose o si percorrono 
lunghi tratti autostradali a pieno regi-
me, è meglio anticipare la sostituzione 
��=��[�XXX�J��=�	�=	�
���������k��-
sto è un olio minerale con gradazione 
�X !X��$�����}X�%�	�������	���/++�	���
crisi! Tel 347.6670788
AAA  Il tuo motore diesel JTD fà fumo? 
Ha perso di prestazioni? Ecco ciò che 
+�� =�	� ��q� J��� =������� %Gj�� ��=�	��������
sensori, debimetro il tutto a soli 50 
Euro. Per maggiori info 345.8719580
AAA  Loghi auto Bmw e Lancia offro a 
modico prezzo + eventuale spedizione 
a parte. Per info: 347.6670788
Alfa Romeo 147 vendo vari ricambi 
interni,carrozzeria,ecc...procuro anche 
ricambi nuovi di concorrenza e non. 
Per info 345.8719580
Q�=���
���	�� =�	� ��� ��+�	� ��� �-
��� ��
~�}H� ��� }!XX � WXX�� j'"�
nuovo, ancora imballato ottimo per 
impianto. Classe D, basso consumo alta 
resa, completo di telecomando livello 
bassi, manualistica e accessori. Fate 
�����	���������	����=�	�$���	���������
costa e vi renderete conto dell’affare! 

Chiedo soltanto Euro 100 già trattabili. 
Per Info: 345.8719580
Body computer centralina fusibili che 
sta sotto il volante per tutte le Alfa 156. 
Spedisco in tutta Italia con corriere 
24h o ritiro a mano. Info: 345.8719580
Casco moto Jet vendo causa inuti-
lizzo, con visiera no integrale 48/50, 
uno nero e uno blue, tg. M e L. Cel 
347.6670788
Cerchi in ferro come nuovi della Fiat 
misura 14 con copricerchio, come 
���$�� �� ������ ����

���	�� �� �	�+���
soli Euro 19 cadauno (nuovo costa 
Euro 48 + iva) Tel. 347.6670788
Cerco sonda lambda Bosch per Alfa 
Romeo 147 Restyling anno 2006 senza 
DPF. Tel. 345.8719580
Codici per per autoradio di serie Blau-
=��J����������Q�+�~;���~:��
���� #��
����
di smarrimento del codice l’autoradio 
è pressochè inutilizzabile se non an-
dando a richiederlo alla casa costrut-
trice e pagando una barca di soldi! Se 
hai perso il codice del tuo autoradio e 
stai già impazzendo, nessun problema! 
Io ti trovo il tuo codice! Contattami 
per info: 345.8719580
Coperchio motore adatto a moto-
	�� ] ��� "=�	J� ��� ������� 
�����������
Prezzo richiesto soli Euro 20. Info 
345.8719580
Coppie di fari proiettori nuovi im-
ballati per Alfa Romeo 147 restyling 
‘04>’10. Il prezzo è già scontato di soli 
Euro 65 a proiettore iva e spedizione 
con corriere inclusi o ritiro a mano 
previa accordo. Per info: 345.8719580
���� �Y� \�~������ =�	� ������ ��� ������
nuovi imballati, completi di centraline, 
terza centralina, staffe di montaggio, 
accessori. Prezzo Euro 40. Per info: 
345.8719580
���� ������ _��$��� ���������� 
��=	��-
��$�����J���=�	� ��������������� ���	����-
ni.Spedizione con corriere o ritiro a 
mano. Prezzo Euro 30 installazione 
inclusa in base alla vettura. Per info: 
345.8719580
Portabicicletta nuovo utilizzabile per 
tutte le auto, vendo a prezzo irrisorio. 
Tel. 340.3161652
Splendido giubbotto moto IXS S9 ta-
glia XS (ideale anche per chi normal-
mente porta una S). Usato solo 2 volte, 
come nuovo. Fornito di gilet interno 
invernale completamente removibile 
con cerniera, protezioni rigide tutte 
completamente asportabili per lavag-
gio in lavatrice, protezione semirigida 
per la schiena. E’ un affare! Euro 50. Tel 
346.6803867
Splendido giubbotto moto IXS S9 ta-
glia 2XL( ideale anche per chi porta 
una XL). Usato, prima della vendita 
lavaggio dello stesso, fornito di gilet 
interno invernale completamente re-
movibile con cerniera. Dotato di pro-
tezione rigide (tutte completamente 
asportabili per lavaggio in lavatrice) ai 
gomiti e spalle, protezione semirigida 
per la schiena. E’ un affare! Euro 50. Tel 
346.6803867
Vendesi 4 pneumatici invernali mar-

�� �����	� ����	�q� }[![!j}Y� �������
per Lancia Y ed altre auto. Per info: 
346.3301034
Vendo 2 cerchi + pneumatici Miche-
lin poco usati per Fiat Panda vec-
chio modello 135/70/R13 70T. Cel. 
339.1150282
�̀����Y�
�	
��������������}W��Q�+��j�-

meo originali mod. CN* Giulietta con 
5 razze satinate + pneumatici Dunlop 
SP Sport Maxx TT di cui 2 nuovi. I cer-
chi sono drittissimi ancora in garanzia, 
mai preso marciapiedi o strusciati. 
Prezzo Euro 750 leggermente trattabi-
li, non accetto proposte ridicole. Info 
345.8719580
Vendo coppia di fari nuovi imballati per 
Alfa Romeo 147 restyling ‘04>’10. Il 
prezzo è già scontato di soli Euro 130 
la coppia iva e spedizione con corriere 
inclusi o ritiro a mano. Accetto poste-
=�¢�������
�����	���+�q��Y!��W}�!�X

AUTO-MOTO

Antonella e Francesco,
diventare marito e moglie 
e semplice, basta un si. Più 
complicato, ma sicuramente 
meraviglioso e appagante è 
riuscire a diventare amici, 
complici e compagni di viaggio. 
Il nostro augurio è che possa il 
Si del 12 ottobbre diventare solo 
l’inizio di questo meraviglioso 
viaggio. Siete per noi due 
persone molto importanti 
“due pezzi del nostro cuore” 
perciò vi auguriamo una vita 
meravigliosa ricca di emozioni, 
sogni, che non devono mai 
mancare, ricca di nuove 
esperienze che vi aiuteranno a 
crescere ancora di più, ricca di 
felicità.
Questo piccolo pensiero è il 
nostro modo per dimostrare la 
gioia vedervi insieme e felici. 
Con affetto mamma e papà.

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



dall’11 al 28 Novembre 2013

11
rubrica

Il nostro viaggio attraverso gli 
itinerari della Grande Lucania 
comincia da Valsinni, paese in 
provincia di Matera.
Il nome è relativamente recente; 
��+�������������}873 si chiamava Favale 
�� ������
��	����� ��		�� 	�

�� ���
sorgenti. A Valsinni è stata assegnata 
la Bandiera arancione, un marchio 
��� ������>� ��	����
�~�����������
conferito dal Touring Club Italiano 
ai piccoli comuni dell’entroterra 
italiano.
Il luogo dove sorge Valsinni è uno 
�	���������	��������=���=	��������
����
luogo dove sorgeva l’antica città 
della Magna Grecia Lagaria fondata 
da Epeo, il costruttore del cavallo 
di Troia.
La parte antica di Valsinni (il Borgo) 
è stretta intorno al castello, di 
aspetto aragonese ma già esistente 
in epoca medioevale; infatti fu 
=	�������������� ����
���� ���
���� =	����������� +�	���
�������
longobarda. Le abitazioni vecchie di 
secoli sono accostate l’una all’altra 
e separate da strette vie che si 
���	=�
���� ���� ���
��� ������ �=�	����
	�

����� ��� 
��� �� ����
���� ��� =������
Poiché sono presenti spesso dislivelli 
di alcuni metri nell’ambito di una 
stessa abitazione, molte case hanno 
come accesso o punto di transito tra 
due vie un G���, cioè un passaggio 
coperto in pietra (a volta) che passa 
sotto un’abitazione.
Sulla cima del monte Coppolo 
sono visibili i resti di un’antica 

���>� +�	���
����� ��� ��� =�	��
���	��
���
	�=��������
��������IV secolo a.C.e 
la cinta muraria formata da blocchi 
�����	�����
Il paese, menzionato a partire dall’XI 
secolo con il nome di Favale, nel 1528 

apparteneva al feudo di Gian Michele 
Morra, padre della poetessa Isabella 
Morra e passò sotto la Corona di 
Spagna� �����������������
�������������
truppe di Francesco I di Francia nei 
confronti di Carlo V. Il Morra, che 
appoggiava il re francese, fu costretto 
ad emigrare a Parigi insieme a suo 
������ "
�=������ "���������� �� ���� ���	��
������ �	�� 
��� #�������� ������ ������� ���
padre, invece restarono a Favale, nel 
castello che ancora oggi domina la 
parte antica del borgo. Così l’antica 
Favale fu teatro della tragica storia di 
Isabella Morra, considerata una delle 
voci più originali e autentiche della 
lirica femminile del ‘500, uccisa dai 
+	���������������[��������=��
����������
ultimi scoprirono la sua relazione 
epistolare con il poeta spagnolo 
Diego Sandoval de Castro, barone 
di Bollita. 
Ma Valsinni è soprattutto il luogo di 
�#����������
#�������� '�		��� ������ ���� +������	���
del castello, era la terza degli otto 
����� ��� G��$����� '�
����� '�		���
barone di Favale (odierna Valsinni), e 
di Luisa Brancaccio.
Isabella trascorse la maggior parte 
della sua breve esistenza nel Castello 
di Valsinni, in Basilicata, dove eventi 
in commemorazione della sua vita e 
del suo lavoro poetico si svolgono 
durante tutto l’anno. Il castello di 
Valsinni, che fu sua dimora, risale 
all’incirca all’anno 1000; secondo le 
leggende locali è ancora abitato dal 
fantasma della poetessa.
A lei è stato intitolato il Parco 
Letterario che utilizza la poesia 
come chiave di lettura del territorio, 
proponendo ai visitatori un viaggio 
nella memoria assai suggestivo.
Il Parco Letterario, aperto tutto 

l’anno, fornisce, presso il Centro 
Visite, la possibilità di ricevere 
informazioni e di visionare materiale 
cartaceo ed audio-visivo su Isabella 
Morra ed i luoghi in cui ella visse 
�� ��� ������ �+���� ��� ���� ������ �� ���
sua disperazione, le sue speranze 
e le sue cocenti disillusioni. E’ 
sempre possibile visitare il castello 
feudale, testimone e custode della 
storia di Isabella, dove è allestita 
in forma permanente una mostra 
documentaria sulla visita che 
Benedetto Croce fece a Valsinni 
����}���������� ���������$��+��$�������
������� �	�$�� ���	��� �� 
������� �������
����	����=��������
Durante il periodo estivo, nei mesi 
��� �������������������� �$��������%������
��� #���������� �	���� �		�$���� �����
XXIII edizione. La Manifestazione si 
articola in diversi spettacoli, ripetuti 
settimanalmente, mostre d’arte 
e di artigianato artistico, nonché 
visite guidate al castello ed al centro 
storico. 
Il borgo antico si anima ogni 
sera di armonie di suoni e colori 
attraverso il percorso della memoria 
con menestrelli e cantastorie. A 
conclusione di ogni serata si potrà 
=�	��
�=�	�� ��� �����
���� ������ ���
�������q� ��=�	�� ������ ��		�� ��� ;�$�����
allietati da giullari e menestrelli per 
le strade di Isabella…
�&��$�������������=������������������
capace di creare nella mente e nel 
cuore le atmosfere e le suggestioni di 
������	����+��	���������=�§�
Fonti: Siti Istituzionali Comune di 
Valsinni, Pro Loco, ATP Basilicata. 

Maria Martino

Episcopia, piccolo centro 
della media valle del Sinni, e 
un bel paesino collinare, dalla 
storia antica testimoniata 
da un bel maniero angioino. 
Ma la cosa particolare di 
������� =�������� �� 
��� ���
ben 7 anni, gli amministratori 
susseguitisi, Sindaco in testa, 
non percepiscono alcuna 
indennità: ciò ha consentito 
di risanare le casse comunali 
nonostante i tagli centrali 
e di avere un bilancio 
costantemente in parte attiva; 

ciò si evidenzia nelle opere 
pubbliche e negli abbellimenti 
evidenti nel centro sinnico. 
Ma la cosa più rilevante, 
in un momento di crisi ed 
impoverimento di servizi, è 
lo slancio nel settore socio-
assistenziale fatto proprio 
con risorse dirette comunali: 
������������������=���	�������
le tasse per il trasporto 
scolastico ed assicurato il 
servizio mensa gratuite per le 
persone sole ed anziani, unico 
in Basilicata, Si aggiunga una 

tassazione ai minimi TARSU 
ed addizionale ed il piccolo 
���	�
����� ��
���� ��� ������
amministrazione e compiuto. 
Della serie che.., con una saggia 
gestione ed amministratori 
onesti e preparati...anche i 
conti tornano!

CURIOSITA' E ITINERARI

ESEMPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE 
IN BASILICATA
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FRANCAVILLA- Arriva da 
Francavilla,la sorpresa in atletica 
leggera,precisamente dalla corsa 
piana.Si chiama Luca Placanino,un 
ragazzo di soli diciotto anni  del 
������ ��� �=�	�� �����	��� =�	��	��
per la sua carriera e le sue 
affermazioni.Nato a Chiaromonte 
ma di Francavilla,il giovane atleta 
proprio non pensava di potersi 
����	����	�� �� ������� =�	��
���	��
disciplina e men che meno a livello 
di sport praticato.Come la maggior 
parte dei ragazzi infatti,si cimenta 
nel calcio insieme a tanti compagni 
e neppure la prima gara nel corso 
della prima media,lo scuote più di 
tanto.I giochi sportivi studenteschi 
lo stimolano nella gara campestre 
disputata per la sua scuola a 
Latronico.A sorpresa,Luca arriva 
prima meravigliando anzitutto 
se stesso.Ma era pur sempre il 

��
��� ��� =�������� =	�+�	����k����


���=�	�	��
������������$����	���
occasionale,si rivelò invece un 
colpo di fulmine .Dopo aver 
partecipato ad altre gare,negli 
anni a seguire,improvvisamente 
���� �XX����� ������
�� 
��� ���
���	�$���� ������� =������ =�	� ���
fase nazionale dei giochi sportivi 
studenteschi.Scoppia la vera 
scintilla e la scia il calcio e già 
l’anno dopo,2010,arrivano le 
vittorie che contano; 2’ e 38 nei 
mille metri e 5’ e 51 nei duemila.
Attiva terzo ai campionati italiani 
di Cles(Treviso);passa agli allievi 
�� 
����
��� �� $�	��
�	�� ��� ���$��
��+�
���>�Q���� ���� =�	��	���
�� ��
migliorare i propri tempi e ad 
entrare tra i primi dieci italiani 
della categoria.Migliora i tempi 
sugli ottocento  metri e poi 
���� �����
������ �� ���� �	������
Insomma pone le basi per un 
���
���+�	����������$��$�����
������

��������������� ��� ��������
����
gli allenamenti con obiettivi 
=	�
����
���� ��
�� ����� ������q� ��
Certo,mo piacerebbe provare 
ad entrare tra gli atleti che 
difenderanno i colori nazionali 
ai campionati juniores che si 
correranno l’anno prossimo,2014, 
negli Stati Uniti e poi provare per 
��� ����=����� ���� �X}[� ��� \	��������
Al sogno di Luca,si aggrappano 
anche i tanti sostenitori che 
non sono solo di Francavilla ma 
dell’intera regione e oltre.Per 
������� +�������
�� 	������� 
���
������ =�	� �
��	��������� �
����
particolare predilezione si ritrova 
a scommettere su se ste sso in 
nome della sua terra. 

GIANNI COSTANTINO

La grande Lucania
è un sogno meraviglioso,
������������������
si avvererà,
di noi del Senisese
che ne sarà ?...

:�� �	����� :�
������ �%�� ��� ������
��	�$����������"�	�����$�	�������
bello, ma per noi del Senisese, area 
sud, area Africa della Basilicata 
e dello Stato, per la mancanza di 
tanti servizi e del progresso che ci 
ha sorpassato a destra e sinistra, 
non so se sarebbe un bene. 
"�� ������� �	����� ������ ��� �$$�-
rasse, per  noi forse non sarebbe 
un vantaggio, proprio perché nella 
����	����=�����
��
�������������-
	������������������
�����
�����/����
��� ��	�� �����

������� ������ :�
�����
è Potenza e l’alto potentino, la 
Val D’Agri, che oggi è fonte di ric-
chezza soprattutto della politica, e 
il materano. Con la realizzazione 
��� ������� ������� ��� ����� 
��� ��-
trerebbe a farne parte, la vecchia 
Lucania, sarebbe sicuramente un 
���	�� ��	�� �����

�������� �� ���� ��-
remmo ancora più emarginati. 
��	�������
�	���������
���
�������-
�����	�������	����������������
���
piacerebbe anche a me una grande 
Lucania, a condizioni che nella po-
litica non contassero solo i voti, e 
che le ricchezze ed i servizi venis-
sero distribuiti più dignitosamen-
te per tutti. La nostra mentalità 
��$	����� ��$����	�� 
���� �������

della gente del Nord, dove, nella 
stessa Regione o Provincia, non 
esistono discriminazioni. Allora 
��� §����:�� �	�����:�
������ ��	�����
un sogno meraviglioso, anche per 
noi del Senisese e, forse, anche per 
molti Lucani, che oggi si sentono 
Sud della Campania e della Pu-
glia. Una grande Lucania, con una 
nuova mentalità, ci farebbe sentire 
tutti più forti e più orgogliosi e 
saremmo certamente trattati con 
maggior rispetto sia dallo Stato 

���������j�������
���������
Noi del Senisese stiamo pagando 
in tutti i sensi per i numeri che 
non abbiamo. Nonostante abbia-
mo ricchezze che valgono più dei 
numeri, ancora non riusciamo a ri-
scattarci dalla povertà, dalla dignità 
e ancora facciamo le valige anche 
per mandare a studiare i nostri 
����� ��� ��	��� ��� ��$�� =��� ���� +�-
ranno più ritorno. Con tante ric-

���������
��$����
������=��	�����
che abbiamo, viviamo ancora nella 
mancanza di tanti servizi, che la 
democrazia ci dovrebbe dare.
   Che ben venga la grande Lucania, 
senza nord e senza sud, una Luca-
nia con una nuova faccia politica, 
che ci riscatti, anche noi del Seni-
sese, dagli abusi e dalle promesse.

Antonio Capuano

Ed ogni attimo 
Ed ogni attimo 

����
����$����=������
si frantuma 

fuori e dentro di me. 
Foglie ed anime morenti 

mi girano intorno. 
Ma non sono stanca… 

#�����	���������
�	����	�����
il sole splende, 

riscalda, asciuga le lacrime. 
Il vento avvolge 

emoziona i cuori ardenti. 
La pioggia placa i dolori. 

Ho scoperto 
ora cos’è la morte. 
/	��
��������$�����

E non è tardi…mai.
(Angela Cantore)

SPORT - SPETTACOLO - CULTURA
UN CAMPIONE IN ERBA LA GRANDE LUCANIA ED OGNI 

ATTIMO
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Ricottopoli

TEMPO LIBERO

AAA  25 dvd +_ R nuovi imballati 
stampabili, spedizione solo tracciabile 
a 5,00 Euro. Ritiro a mano 17 Euro. 
Q

����� ���������� =���������� 
��-
���������=�¢=�����
�	�
��������
���	�����
circa 1 Euro. Per info. 347.6670788
AAA  Formatto e reinstallo il vostro 
sistema operativo (Windows o Linux). 
Cel. 347.9999583
AAA  Ritiriamo gratuitamente a do-
��
����� ��� ���� 
��=���	� �� ����������
componente elettronico malfunzio-
nante (Potenza). Per contattarci cel 
347.9999583
Causa inutilizzo, vendo a soli Euro 15 
Chiavetta internet completa di confe-
zione, manuale e tutto ciò in dotazio-
ne. Per info contattatemi 345.8719580
H��=��¢� ���� }!�[� =�	� �������J� ]�-
shiba satellite C660 nuovo, testato il 
funzionamento. Prezzo Euro 60. Info 
334.8325719
:��	��_#""/:#_/���
������=���������
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
�
������ 
��� �J����	��;��
����� =	�-
cessore Intel Pentium G620 3M Ca-
che, 2.60 GHz), ram 4 gb DDR3, 1 hard 

���J���	����Q������!XX�����}���	�����J�
�����X� ��	����Q���� �J�$�����Q����}�XX�
512mb pciex, masterizzatore dvd DL, 
�J�	����}�����������W��	����	�����%�	��
280. Per info 334.8325719
"
����	����	��������=�	�
���=��������
"
������ W[!X�� |� ��� �	J� ��
������
sender AXIS 70u, nuovissimo, perfetto, 
riunisce la velocità di scansione e la 
������>��������
����	�����=�	�
���=��-
na con la funzione digital sending del 
��� �	J���
��������	$�	��:���
����	�
è stato studiato per la connessione 
diretta in rete senza pc, 5 pulsanti sul 
pannello frontale (copia, e-mail, archi-
viazione documento, scansione do-
cumento, foto). Scansioni multiple da 
alimentatore. Compatibile Windows 7 
e Mac. Tantissimo Software professio-
nale in dotazione. Prezzo di listino Hp 
Euro 1200, vendo a soli Euro 550 . Cel 
338.6368222
�̀���� �������J� Q���� ����� ���XX�

solo come pezzi di ricambio, causa 
scheda madre non più funzionante. 
alcune caratteristiche: 4 porte usb, 
ingresso scheda pci, wlan, lettore e 
masterizzatore dvd, sistema operativo 
windows xp home edition. Euro 60. 
Per info contattatemi al 347.9865658
Vendo pc HP T3739, processore Intel 
��	��}���G������	��H��J���X�G���j���
2 Gb, scheda video nuova Nvidia Ge-
force 9500 GT, unità ottica dvd+-r/rw 
con supporto Double Layer, sistema 
operativo Windows Vista. Euro 250. 
Con aggiunta di tastiera e mouse ot-
tico Hp, Webcam Trust, monitor LG, 
telecomando Windows Media Center 
modalità tv, Euro 290. Computer usato 
ma in ottimo stato, vendo causa inuti-
lizzo. Cel 334.3071600

QQQ� "=��J�	�� 
����� =�	������� "��¢�
Ericsson utilizzabili su tutti i dispositivi 

Sony Ericsson dotati di connettore lar-
����������>�
	�����������=�������=��	�����
autoalimentate, in confezione rigida 
di plastica con cavo da 1 mt, nuove e 
mai utilizzate in negozio costano oltre 
Euro 30, vendo a Euro 15. Spedizione 
in tutta Italia o ritiro a mano. Per info 
345.8719580
AAA  Cerco cellulari o smartpho-
ne rotti o non funzionanti. Cell. 
347.9999583
\����	�������������
�	�
������	����
�$�	��
display, ecc. Dispongo di ogni ricambio 
per cellulare smartphone a prezzo 
concorrenziale. Info: 345.8179580
�̀������ _�J��� [�}X� 
���������� =���

3110, come nuovi. Tel. 347.1265782
Vendo display originale per Sony Erics-
son w710i z710i nuovo, in confezione, 
a soli Euro 10. Info: 345.8719580
�̀����=
��������	
��Q"&"�
��������-

guenti caratteristiche tecniche: CPU 
2.7 GHz Dual Core AMD 5200, Ram 
2 gb DDR2, scheda madre NVIDIA 
M2NPC61P, scheda video ATI RADE-
/_��H��YXX�
���!}������������-
	��� ����
����� ��	�� H��J� ��� ��X� ���� [�
ingressi usb, 1 vga, 1 dvi. Prezzo Euro 
200. Contattatemi se interessati. Luca 
tel. 349.6510954
Vendo smartphone Galaxy s3 ad 
Euro 100 trattabili, colore bianco. 
Per contatto telefonare al numero 
320.8730048 Rocco
AAA  Vendo gioco per pc, Juiced 2, 
originale e pari al nuovo, vendo esclu-
sivamente causa inutilizzo ad Euro 5. 
Rispondo anche ad sms e valuto scam-
bi con giochi per altre console. Cel 
340.5381074
Vendo Pes 11 per Playstation 3 ad 
Euro 8 non trattabili, accetto scambi. 
Tel 346.9829707
Vendo Playstation 2 usata con 2 joy-
���
J�� ����	¢� 
�	�� �� 
��� ���� �XX��
e Pes 2010 ad Euro 50 non trattabili, 
condizioni perfette. Tel 349.0865800
QQQ� � \���=��J�� �����	�� �=�� �	���-
nale con TP TelePilot (telecomando), 

smontato dalla Renault, causa istalla-
zione impianto nuovo di altro livello e 
gusto. Vendo per inutilizzo. affrettatevi 
il prezzo è unico cercate su altri siti 
internet la differenza prezzo. Per info. 
347.6670788
QQQ� � /++	�� 
����� ��=������ 
���	�-
�����������J���
��=���������
���	�����
������>� ������� 
��� �� ������ ����� �� �����
Euro 50. Possibilità di montaggio. Per 
info: 347.6670788
QQQ��]���$���	���	��+�����������}!���
}W���������!X�*�����������������=�������
per inutilizzo vendo. Dispongo anche 
di due 32 lcd nuovi ad Euro 229! Per 
�������������
�	����	����
����=�
��
���
contattatemi. Cel 347.6670788
������ ������ ������� $����� ��� Y�� �� ��
$��� =��� ���� *
�	� ������ ����=������
%�	�� }X�XX�� :���=������� �� Y� /��� ��
potenza nominale vari w RMS e vari 
 ��������=�����������
��������������
sia interessato non esiti a contattarmi. 
347.6670788
Causa inutilizzo vendo sistema sur-
rond a 5.1 canali da collegare a let-
��	���$������$�=�	����������������
]����	�����	� ��+�� ����+���	�� ��� ���
338.9212531
#�=���������	��������������>��
��=�����
��q� ��=���
���	�� �� �����	�� 
�� � ��	
��
Technics, casse acustiche marca Moni-
tor Audio, vendo Euro 400,00. Possibi-
���>�����
�������=��������������k���������
prova. Eventuale permuta con oggetti 
pari valore. Cel 338.6368222
���=��	������	�+�������==���
��$��-
do al miglior offerente, valore inesti-
mabile il fondatore dei Dire Straits. Per 
info: 347.6670788
Lettore cd portatile nuovo, vendo a 
soli Euro 15. tel 392.5663169
Vendo per passaggio a modello a led 
������� ����$���	�� "��	=� Q����� �����
lcd con telecomando, 1 anno di vita ed 
in condizioni ottime. Disponibile per 
prova. Euro 199 non trattabili. Affare! 
Tel. 0971.470384 - 349.3978977.
�̀�����$�
���	�$�

������=���X����	
��

Mivar usato pochissimo ad Euro 50. Tel 
327.1310964
Vendo tv vecchio tipo 17 pollici ad 
Euro 30,00. Tel 347.5849630

Vendo cappuccinatore Guzzini nuovo, 
imballato, monta il latte, scalda il latte, 
scalda e monta il latte senza cavi! Si 
sposta facilmente, è pratico da usare 
e si ripone facilmente dopo l’uso ba-
sta premere un pulsante per monta-
re il latte ed ottenere una schiuma 
consistente e persistente, dimensioni 
13,5x17x20, capacità 450 ml. Il prezzo 
di mercato è 70 Euro, lo cedo ad Euro 
40. Per info: 345.8719580
Vendo divano design tre posti con 
due fodere intercambiabili, una rossa 
e l’altra nera. Costo Euro 150,00. No 
perditempo. Zona Potenza città. Tele-
fonare al 320.4667065
Vendo due termosifoni in ghisa 15 
elementi. Prezzo da concordare. Tel 
338.1608330
Vendo friggitrice elettrica Termozeta 
mai usata causa doppio regalo Euro 30. 
Per info tel 329.1014392
Vendo in ottime condizioni estetico-
funzionali ottima stufa a pellet (aria) 
����������� %
��	�� [� J � 
��� ����
�-
mando. Affare. Prezzo Euro 900. Foto 
a richiesta. Tel. 349.3978977
Vendo piccolo fornello a gas portabile 
ad Euro 10. Tel. 347.5849630
Bottiglie per vino e spumante vendo 
ad Euro 0,25 cadauna. Disponibili a 
prezzi irrisori bottiglie e bottiglioni da 
lt. 1.5 - 2.5 e damigiane da lt. 5 a lt. 54.  
Tel. 340.3161652
Cerco Tandem o Risciò usato a poco 
prezzo. Tel 347.5849630
Copripozzetto tutto in ferro con 
maniglia estraibile e 4 buchi per tas-
selli e chiudibile con lucchetto misure 

83,5x59 cm. Per info: 346.3301034
Extravergine d’oliva di montagna ven-
desi ad un prezzo promozionale di 
solo Euro 4,00 a litro, con consegna 
a domicilio. E’ un olio genuino fatto 
da una famiglia contadina dell’Alto Ta-
nagro con olive provenienti da uliveti 
di montagna. Garantiamo che le olive 
non hanno subito alcun trattamento 
con pesticidi. Noi l’olio lo facciamo per 
�������	��
�������+������	��������������
esubero, lo vendiamo a chi apprezza le 
cose genuine. Info: 327.1056152.
;���	��/�\����������������������������-
ve, box da 34 buste solo 1 Euro a 
busta. Disponibili anche Regular.Info 
345.8719580
Patate a buccia nera e polpa viola 
vendesi. E’ una varietà antichissima di 
patate, direi primordiale,(non modi-
�
���� ������
��������� 
����
����� ��-
che come patata salva-salute per via 
dell’alto contenuto in antiossidanti (le 
antocianine) come il mirtillo. Resisten-
te alle malattie e alla siccità. Se desi-
derate provarla o coltivarla contatta-
temi al seguente numero telefonico: 
327.1056152.
Ritiro batterie usate scariche di auto 
camion moto per info 3463301034
Servizio di bicchieri nuovo e moder-
no, in cristallo, dalla particolare forma 
asimmetrica, composto da 12 bicchieri 
�
�����}����

���	�� $������}��
���
��� ���
vende causa inutilizzo. Prezzo Euro 
250,00. Tel 392.5663169.
Servizio nuovo da macedonia compo-
sto da coppa grande e 6 coppette in 
cristallo, vendesi causa doppio regalo a 
Euro 45,00. Tel 392.5663169.
Vecchio batterista arrugginito 
cerca gruppo di amici arrugginiti 
per grattare via un pò di ruggine 
e cercare di fare un pò di musica. 
Se vi và di divertirvi un pò telefo-
natemi al 340.0776934 Vito
Vendo bidone per olio lt. 50 nuovo, ad 
Euro 50. Tel. 320.2155030
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consigli e
approfondimenti

SVEGLIARSI 
UN GIORNO IN 
BASILICATA…

 
E magari incominciare a sognare!!!
���� ����
���� 
��� ��� �	�==��
tempo urla, urla che non vengono 
ascoltate, urla silenziose che 
si innalzano dal cuore di una 
comunità, urla strozzate dagli 
avvenimenti che si susseguono…
�����$�
�������=�=����§
E’ la voce del popolo che trova 
sempre meno spazio, idee 
che faticano a uscire, giovani 
che vengono sottovalutati e 
spesso non presi nemmeno 
in considerazione, giovani che 
sono il vero motore di un’intera 
nazione, paradossalmente non 
trovano spazio in una piccola 
regione come la nostra. Fa 
davvero male dover assistere, 
impotenti, a tutto ciò. Fa male 
dover assistere alla decadenza di 
un luogo che tanto ami, il luogo 
dove sei nato, cresciuto, il luogo 
dove hai giocato, dove hai vinto, 
perso e di nuovo vinto, dove hai 
gioito e a volte pianto, dove hai 
stretto le amicizie che ti porterai 
nel cuore per tutta la vita, il luogo 
dove hai incontrato l’amore, 
il luogo che ha dato, o darà, i 
������� ��� ����� ������ ��� ������ 
��� ���
ha fatto magari vivere una favola, 
ti ha permesso di sognare… 
già, ragazzi, sognare!!! Cos’è un 
sogno????
Un sogno resta il più delle volte 

un sogno, bello e irrealizzabile… 
���������
�������������
����	
���

�����	����j%QG#j%��
I sogni, udite… udite… possono 
avverarsi e possono cambiarci la 
vita.
Come disse il vecchio Zio 
��Q��	�
�q��_��� 
�������$�� 
����
può fare il vostro paese per voi 
ma chiedetevi cosa potete fare 
$���=�	����$���	��������§�\��������
��������

�	��������>�
����������
massima, si è vero che dobbiamo 
�������������=	�����	
�� �+��
���
��� ����	�� +���	�� �� ������� ������
nostra regione possa realizzarsi 
ma è pur vero che devono 
esserci i mezzi per poterlo fare. 
Mezzi che devono esserci messi 
a disposizione dalle Istituzioni. 
Senza troppi giri di parole, affermo 
che se ci fosse stato in passato (e 
mi auguro che lo sarà in futuro) 
più dialogo tra le istituzioni, sia 
esse comunali, che provinciali e 
regionali e noi giovani, saremmo 
oggi sicuramente in un altro stato, 
ne sono fermamente convinto e 
posso assicurare di cogliere lo 
stesso sentimento di sconforto 
in molti dei miei coetanei. Certo 
non ho la presunzione che con un 
articolo riesca a cambiare gli stati 
d’animo della gente, ma ho voluto 

��������+�	������	���������$�
���
voce che troppe volte mi si è 
strozzata in gola, parole che forse 
non troveranno un destinatario… 
�����������������������
��������
che io ci sono!!!
E mi piacerebbe pensare che 

ognuno di noi, cittadini della 
Basilicata, sia presente, che 
ognuno di noi possa liberamente 
dire la sua opinione e possa 
soprattutto realizzarsi a casa sua, 
nel suo paese, accanto ai suoi cari 
e non trovare nell’evasione l’unica 
via di uscita.
Spero davvero che negli ultimi 
giorni il vento sia cambiato, spero 
che ci sia un vento che ci porti 
lontano, che ci lasci respirare 
un’aria nuova, che ci permetta 
di tornare e soprattutto di 
sognare. Spero più di ogni cosa 
che le nuove istituzioni ascoltino 
i ragazzi, ascoltino le loro idee, 
le loro intuizioni che, il più delle 
volte, associate alla maturità dei 
grandi, alla loro esperienza, ai loro 
consigli, possono solo apportare 
migliorie al nostro ambiente.
#����� ��� ����	�� ��� =���	��
ancora sognare come sognavo da 
bambino…
È un augurio che estendo 
affettuosamente a tutti i cittadini 
della Basilicata… perché ricordate 
che cambiare è possibile.

Anonimo

FATE IN MODO CHE 
IL CAVALLO 
SIA IL VOSTRO 
INSEGNANTE 

MIGLIORE

Lavorando con i cavalli da tanto 
tempo, mi sono reso conto di 
������� ������� ������� ��������
possa essere capace.
In grado di percepire i nostri 
stati d’animo è capace di regolare 
�������
���������������	��=��	����
�������	���������������=�	���������
è da sempre impiegato nell’aiuto 
di persone problematiche che 
hanno bisogno di aprirsi al 
������	����������������=�	�����
troppo esuberanti e talvolta 
irrispettose;  il cavallo insegna 
infatti ad avere disciplina , un 
codice di comunicazione tra un 
�������������~
�$������
k������ 	�==�	��� �� ���� 
����
impossibile nella natura del 
cavallo proprio perché interessa 
l’interazione di due soggetti 
opposti  ovvero prede e 
predatori. Riuscire ad instaurare 
un rapporto sereno con una 
preda è segno di positività che 
riempie di gioia, basti pensare 
che un cavallo al primo contatto 

��� ������������
���������
�����
il suo istinto naturale, la fuga. Far 
capire al cavallo che noi siamo 
parte del branco e che di noi 
=����������	����� ���������������
	�==�	��� ��� ���
��� 
��� ��� =���

instaurare, immaginiamola un po’ 
come un’amicizia tra un lupo e 
una pecora.
]������������	�==�	���=�	��=���
essere distrutto in pochissimo. 
Hanno un grande cuore,  ti danno 
l’anima ma se solo una volta 
$����� �	������ ��� �������
���� ������
������� 
���
�� ��� 
�����
�������
si annienta.
��	� ������� ����$�� $�������
selezionati cavalli in base al 
carattere, personalità ed età per il 
lavoro della riabilitazione a cavallo, 
un cavallo particolarmente 
���$���� �� ��+�
���� ��	����� ���
problema perché insicuro e ricco 
di paure,  tutto ciò non può 
aiutare ad insegnare e ad aiutare 
chi ne ha bisogno.
Un cavallo maturo e con tanta 
esperienza è in grado di insegnare 
la calma e il rispetto , è in grado 
di annientare tante paure,  aiutare 
ad aprirsi al mondo esterno ed a 
mantenere la calma nei soggetti 
=��� �		�������� ��� �����	������
insegnando che con la violenza 
e con le maniere brusche non si 
ottiene nulla. Tutto ciò è possibile 
perché nell’interazione uomo- 
cavallo vengono a crearsi degli 
stimoli in più che invogliano 
i soggetti problematici ad 
appassionarsi e comunicare con 
����������������������
k������ ��	�=��� ���� ��� �����
solo sul montare a cavallo, ma 
è preceduta da una fase molto 
importante che è la gestione da 
terra, pulire il cavallo, accudirlo 

�� =��������	���� ������� ��������
ad avere tanto rispetto che si 
ripercuoterà nella vita di tutti i 
giorni.
Nella mia carriera ho avuto 
tanti casi di bambini che hanno 
ritrovato la gioia di giocare ed 
approcciarsi agli altri con estrema 
+�
����>���������������������+�������
più grandi. Prendersi cura di un 
animale così grande dà tante 
motivazioni.
La cosa che più riempie di gioia 
è vedere i cavalli percepire i 
problemi che ogni persona 
disabile vive. 
I cavalli sono come una spugna, 
assorbono di tutto le nostre 
paure, il nervosismo, la calma, 
l’insicurezza e i tanti problemi che 
ognuno di noi può avere.
Riguardo a tutto ciò mi viene 
in mente una recente frase del 
grande campione Luca Moneta 
�Se vi ha permesso di salire sulla 
sua schiena, è perché è talmente 
aperto, talmente generoso, 
talmente disponibile e vi ama a tal 
punto che mette in discussione 
�������
Non pensiamo solo al calcio come 
sport educativo, l’interazione con 
un animale migliora ed insegna il 
	��=����������$���������������

Antonio Di Santo

A m i c i  A n i m a l i Voci fuori dal territorio
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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
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