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Dobbiamo fermare il partito Dobbiamo fermare il partito 
della guerra, la fabbrica della guerra, la fabbrica 
della paura. Anche i media della paura. Anche i media 
internazionali stanno giocando internazionali stanno giocando 
un ruolo negativo perché un ruolo negativo perché 
stanno drammatizzando, stanno drammatizzando, 
catastrofizzando una crisi, catastrofizzando una crisi, 
creando un nemico che non creando un nemico che non 
ci dovrebbe essere e che è la ci dovrebbe essere e che è la 
Russia. L’avevo previsto cinque Russia. L’avevo previsto cinque 
anni fa, nel mio studio sulle anni fa, nel mio studio sulle 
crisi internazionali e sulle forze crisi internazionali e sulle forze 
della pace, l’Inganno e la Paura.della pace, l’Inganno e la Paura.
Non c’è alcuna incompatibilità Non c’è alcuna incompatibilità 
di interessi strategici né di altra di interessi strategici né di altra 
natura tra noi e la Russia dopo natura tra noi e la Russia dopo 
la caduta del comunismo. La la caduta del comunismo. La 
strada che l’Unione Europea strada che l’Unione Europea 
dovrebbe intraprendere è dovrebbe intraprendere è 

quella della ripresa del dialogo e della cooperazione con la Russia. quella della ripresa del dialogo e della cooperazione con la Russia. 
Confrontarsi con questo Paese, minacciando sanzioni senza Confrontarsi con questo Paese, minacciando sanzioni senza 
lasciare spazio al dialogo politico e al negoziato, è da irresponsabili lasciare spazio al dialogo politico e al negoziato, è da irresponsabili 
ed è per questo che nella scorsa Plenaria ho votato contro la ed è per questo che nella scorsa Plenaria ho votato contro la 
Risoluzione del Parlamento europeo che, nei contenuti e nei Risoluzione del Parlamento europeo che, nei contenuti e nei 
toni, rafforza la percezione russa di un’ostilità preconcetta della toni, rafforza la percezione russa di un’ostilità preconcetta della 
UE nei suoi confronti, innescando una pericolosa simmetria di UE nei suoi confronti, innescando una pericolosa simmetria di 
posizioni che occorre smontare e sostituire con il linguaggio della posizioni che occorre smontare e sostituire con il linguaggio della 
diplomazia. diplomazia. 
La partita ora si gioca non più in Crimea ma a Kiev. La partita ora si gioca non più in Crimea ma a Kiev. 
L’Ucraina resta un Paese diviso a metà: un parte è filorussa, L’Ucraina resta un Paese diviso a metà: un parte è filorussa, 
parla russo e non ha nessuna intenzione di entrare nella Unione parla russo e non ha nessuna intenzione di entrare nella Unione 
Europea e tantomeno nella NATO,  l’altra è filooccidentale. Un Europea e tantomeno nella NATO,  l’altra è filooccidentale. Un 
paese come questo, di solito, adotta una compromesso, una paese come questo, di solito, adotta una compromesso, una 
struttura in cui coesistono pacificamente queste due anime, struttura in cui coesistono pacificamente queste due anime, 
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Comunicazione e Servizi

Contattaci

per la tua Pubblictà 

anton.ciancio@libero.it

338-30.10.953

continua a pag. 8

Autoscuola e 
Studio di Consulenza 

NAPOLI

SERVIZI:

- Agenzia pratiche automobilistiche

- Sportello telematico (S.T.A.) D.P.R. 358/2000

- Rinnovo e Rilascio CQC (Trasporti e Merci)

Tel./Fax +39 0973 577454

Cell. +39 349 7853323

e-mail: napoli.autoscuola@gmail.com

web: www.napoli-autoscuola.com

pec: napoli.autoscuola@gigapec.it

Meeting Ferrari
a Montalbano Jonico
Domenica 9 Marzo 2014

leggi l’articolo a pag.5

Pino Arlacchi, Pino Arlacchi, eurodeputato Pd, eurodeputato Pd, 
ex vicesegretario generale ONUex vicesegretario generale ONU

Biografia a pag 17Biografia a pag 17
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Francavilla S.S.(Pz)
 la “napolicchio” laboriosa e produttiva

Augura un felice 2014

ASSOCIAZIONE CULTURALE

IO ... MERITO +
MERITOCRAZIA, LEGALITÀ E 

TRASPARENZA
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AAA Aperte le audizioni gratuite 
per un corso di teatro musical 
per bambini e ragazzi (8 - 18 
anni), anche prima esperienza per 
creazione compagnia teatrale. 
Cel. 340.4915423 
Abbondanti guadagni 
confezionando bigiotterie, 
giocattoli, assemblaggi di 
oggettistiche, trascrizioni indirizzi, 
altro, lavorando a domicilio. 
Semplici attività anche mezza 
giornata. Ovunque residenti 
richiedeteci opuscoli informativi 
inserendo 5 francobolli prioritari 
dentro doppia busta. Scrivere a: 
DITTA LELLI Casella Postale 447-
PZA - 48121 RAVENNA.
Cercasi camerieri ed aiuto cuoco 
con esperienza nel settore, per 
attività già avviata in Potenza 
per periodo estivo, possibilità 
di crescita, no perditempo. 
Per contatti anche whatsapp: 
331.3819033
Cerchi un lavoro che ti paghi 
bene? chiama al 333.7759191 Sig. 
Rocco 
RESPONSABILE DI PROGETTO, 
ANCHE 1° ESPERIENZA. 

PRIMO REQUISITO: PERFETTA 
CONOSCENZA INGLESE 
SCRITTO E PARLATO ANCHE 
SENZA CERTIFICAZIONI, 
RICHIESTE: ESPERIENZE DI 
VIAGGIO UK, NAZIONALITÀ 
ITALIANA, RESIDENZA 
POTENZA O PAESI LIMITROFI, 
ETÀ MAX 35ANNI, MINIMA 
ESPERIENZA INSEGNAMENTO 
ANCHE TRAMITE LEZIONI 
PRIVATE, DIMESTICHEZZA 
INFORMATICA OFFICE. 
PICCOLO PERIODO 
FORMATIVO, POI ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO 
COME RESPONSABILE. 
ASTENERSI CHI NON ABBIA 
I REQUISITI SOPRAINDICATI. 
TEL 392.2222239

Francavilla sul Sinni: Giovane la-
voratore cerca qualsiasi tipo di 
lavoro. Mi offro anche in prova Do-
menico Cell. 338/3027768
AAA Cerco lavoro come assistenza 
ospedaliera diurna e notturna presso 
Ospedale San Carlo di Potenza. 
Massima serietà. No perditempo. Cell. 
340.0507661

AAA Cerco lavoro presso imprese di 
pulizie, pulizie uffi ci e a domicilio, 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

AAA Ragazza 26enne seria e puntuale, 
automunita, diplomata e in possesso 
di patentino E.C.D.L con esperienza 
pluriennale come barista e animatrice, 
cerca lavoro come barista, commessa, 
baby-sitter, segretaria in Potenza 

e provincia. Max serietà. Solo per 
veramente interessati telefonare al 
347.0190666

Cerco lavoro come commessa in 
negozi d’abbigliamento, assistenza 
ospedaliera in ospedale a Potenza, 
volantinaggio. Cel 346.2157080

Cerco lavoro come commessa, operaia 
generica, baby-sitter, dama di compagnia 
agli anziani autosuffi cienti, estetista, 
segretaria con uso del computer. Tel. 
347.1320700

Cerco lavoro come segretaria, 
collaboratrice domestica, assistenza 
ospedaliera. Sono una ragazza seria 
ed affi dabile. No perditempo. Cell 
340.0507661

Cerco lavoro di giorno o ad ore per le 
persone anziane oppure 24 su 24. Maria 
cel. 327.6862003

Cerco lavoro: operatore socio sanitario 
presso case di riposo, case famiglia, 
cliniche e ospedaliera, operatore call 
center. Cel 348.2554610

Due ragazzi 36 / 30 anni di Potenza 
cercano lavoro presso supermercati, 
negozi, come distribuzione volantini 
per PZ e prov automuniti. Cel 
345.1645957.

Loris 20 anni, diplomato come 
segretario d’azienda, residente a 
Forenza, cerco lavoro di qualsiasi genere 
nella mia zona. Per chi interessato invio 
il mio CV, spero di essere contattato e 
trovare una sistemazione lavorativa. Per 
info: 320.0441051

Perito agrario con esperienza e 
passione nel campo dell’agricoltura, 
cerca lavoro, no rappresentanze. Cel 
347.1864574

Pizzaiolo esperto, cerca lavoro fi sso 
o anche part-time (dal venerdì alla 
domenica) in Matera e zone limitrofe 
o altrimenti con possibilità di alloggio. 
Cel 347.1864574

Ragazza 21 anni cerca lavoro come 
collaboratrice domestica o baby-sitter, 

mattina e/o pomeriggio, con esperienza, 
max serietà, disponibilità immediata. 
Per info 348.6687969

Ragazza 30enne seria di Potenza con 
pat. B e in possesso di furgone, cerca 
lavoro con urgenza a potenza città, 
le varie mansioni sono: volantinaggio, 
corriere per trasporto e traslochi, 
autista personale non saltuario ma 
fi sso, commessa per stiratrice o 
abbigliamento, truccatrice a domicilio, 
collaboratrice domestica, cuoca 
a domicilio, solo per compagnia 
ad anziani autosuffi cienti, barista, 
lavapiatti, aiuto cameriera. Max serietà. 
Disponibilità immediata. Contattatemi 
al n. 335.1747187

Ragazza 30enne seria e onesta cerca 
lavoro presso imprese di pulizie, 
pulizie uffi ci e a domicilio, anche 
assistenza anziani. No perditempo. Cel: 
366.3940949

Ragazza seria che ha frequentato 
l’alberghiero cerca lavoro come 
cameriera di sala e/o aiuto in cucina, 
con esperienza nelle mansioni e 
max serietà. Per info contattatemi al 
348.6687969

Ragazza seria e referenziata, cerca 
lavoro come baby-sitter, commessa, 
segretaria. Prezzi modici! Chiamare 
solo se realmente interessati al 
320.1865765

Ragazzo 26enne cerco lavoro 
possibilmente come barista o altro su 
zona Potenza. Cel 342.0548567

Ragazzo 28enne con conoscenza 
base saldatura TIG, MIG, elettrodo, 
esperienza in offi cine meccaniche 
e altro, cerca lavoro in qualsiasi 
campo, max serietà e disponibilità. 
Zona Altamura e dintorni. Erman Tel 
327.8351027

Ragazzo 35enne con esperienza da 
elettricista cerca qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio. Tel 340.5096041

Ragazzo serio e con esperienza nel 

volantinaggio cerca lavoro nell’ambito 
del settore. Max serietà. Cel 
346.9829707

Ragazzo serio e motivato cerca lavoro 
come lavapiatti, cameriere o aiuto 
cuoco. Cel 346.9829707

Ragioniere con elevata esperienza 
maturata nel corso degli anni, 
contabile, amministrativa e fi scale, 
revisore contabile, massima serietà 
e professionalità, ottima conoscenza 
informatica pacchetto Excel e vari 
programmi di contabilità, valuta nuove 
proposte di lavoro. Cell. 388.2449076

Si impartiscono lezioni private di 
matematica, fi sica, chimica, biologia, 
preparazione agli esami di maturità. 
Doposcuola per ragazzi di scuola 
media inferiore e preparazione agli 
esami di licenza media. Per informazioni 
rivolgersi al 360.713310

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).

A chi ama tenere in ordine la propria 
casa, e gradisce il profumo di una buona 
cucina casalinga, offro la mia conduzio-
ne domestica. Per info tel 340.5666256

AAA Per piccola manutenzione e 
giardinaggio di due case con giardino 
a Potenza e Maratea, proprietario 
anziano ricerca giovane 18-25 anni per 
collaborazione alternativamente di 1 
o 2 giorni mensili. L’offerta è rivolta 
ad un giovane residente tra i comuni 
di Potenza e quelli sul percorso per 
Maratea e prevede il passaggio in auto, 
un piccolo compenso ed eventuale 
vitto e alloggio. Cell. 347.6502871 ore 

13-15.

Cerco lavoro come aiuto e compagnia 
agli anziani. Cel 346.9829707

Cerco lavoro come baby-sitter, massima 
disponibilità e serietà. Per informazioni 
contattare il n. 340.6384096 Mariapina.

Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica. Tel 346.9829707

Ragazza 21 anni cerca lavoro come 
collaboratrice domestica o baby-sitter, 
mattina e/o pomeriggio, con esperienza, 
max serietà, disponibilità immediata. 
Per info 348.6687969

Ragazza cerca lavoro come badante di 
giorno dalle 8 alle 15, no perditempo. 
Tel. 345.5855472

Ragazza trentenne seria e puntuale 
di Potenza,(automunita) cerca lavoro 
pomeridiano ed a mattinate alterne 
come collaboratrice domestica, baby-
sitter, assistenza agli anziani ed in 
imprese di pulizie con esperienza da 
almeno 10 anni, disponibilità immediata. 
Per info 348.8903866 (solo interessati).

Signora 40enne cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, 
badante, baby-sitter, pulizia uffi ci. Tel. 
388.4211689

Signora cerca lavoro come badante colf 
o baby-sitter dalle 08.00 alle 16.00, no 
perditempo. Tel. 345.5855472

Signora italiana con esperienza, 
automunita, cerca lavoro, come 
collaboratrice domestica, stiraggio, 
baby-sitter, pulizia scale/uffi ci/negozi, 
compagna anziani, max serietà. Cel 
340.2646009

Straniera 50 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani 24 su 24 in Potenza 
città. Tel. 334.2718709

Diplomata in Pianoforte presso il 
Conservatorio “G. da Venosa” di 
Potenza impartisce lezioni private di 
pianoforte a bambini (fi no a 9 anni), 
per prepararli all’esame di ammissione 
al Conservatorio. Solo interessati. Cel. 
328.4522095

LAVORO
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Vendesi in Moliterno PZ alla via 
MuroRotto, nel bellissimo Centro 
Storico appartamento con annessa 
botola sottotetto, arredato su due 
livelli intercomunicanti tra loro,con 
annessa legnaia/cantina di 20 mq. 
Appartamento con vista panoramica 
bellissima,raggiungibile con auto. 
Completo di caldaia e riscaldamento 
a metano. Completo di due caminetti. 
Classe energetica C. Per info 
347.2917104.

AGROMONTE MAGNANO, 
vendesi palazzina 3 piani con 
giardino, ottime condizioni. 
P.terra: garage. P. piano 2 camere, 
cucina , bagno, balcone. S. piano 
2 camere, cucina, bagno, balcone. 
Primo piano ammobiliato 
rifi nitissimo, abitato per 10/15 
giorni l’anno da una coppia 
diinglesi adulti. Secondo 
piano nuovissimo, mai abitato. 
Cell. 338-30.10.953

AAA. Affare! Vendesi a potenza in 
c.da Piancardillo porzione di villa 
quadrifamiliare in posizione panoramica, 
di mq. 100 lordi + garage + giardino + 

terrazzi. Rifi niture di pregio, impianto 
riscaldamento a pavimento, antifurto, 
irrigazione automatizzata. Prezzo Euro 
195.000. Per info tell. 338.1150269 - 
335.6640373

Agromonte Mileo (PZ) vendo casa di 
campagna su 2 livelli loc. Procoio mq. 
50 a piano, ampio terreno coltivabili 
+ rudere annesso. Info 0973.851524

Vendesi appartamento in via Fabio 
Filzi 33 - Potenza, di mq. 125, piano 
II, posti macchina chiusi, soffi tta. Cel 
338.6930825

Potenza vendesi appartamento di 65 
mq circa, piano terra, confi nate con 
proprietà ospedale San Carlo. Tel 
338-30.10.953

Vendesi a Satriano di Lucania (PZ) 
appartamento Elegantemente rifi nito di 
mq. 110 con ampi balconi, posto Al 2° 
piano l’immobile è composto da unico 
ambiente (da dividere e personalizzare). 
Per info e visite contattare n. 
0975.383058

VENDESI AD AVIGLIANO IN VIA 
MARTIRI UNGHERESI NEL CENTRO 
DEL PAESE APPARTAMENTO DI 3,5 
VANI SU DUE PIANI COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO, CUCININO, 
STANZA CON BALCONE, BAGNO 
E CAMERA DA LETTO CON 
BALCONE, PORTA BLINDATA E 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, 
TERMOAUTONOMO. CLASSE 
ENERGETICA ‘F’ INDICE IPE 202. 
EURO 80.000. INFO: 333.5781661.

VENDESI APPARTAMENTO A 
POTENZA IN VIA CRISPI - VIA 
MANHES DI 85 MQ, SOGGIORNO, 
2 CAMERE DA LETTO, CUCINA 
ABITABILE, BAGNO, CANTINA 
E SOFFITTA, LUMINOSO, 
RISTRUTTURATO. EURO 170.000,00. 
TEL. 338.8326754

Vendesi appartamento di mq 114 più 
12 di balcone, situato in Pignola in via 

Aldo Moro 18, a due passi dal centro. 
Antisismico, piano secondo, luminoso, 
ottime condizioni. Palazzina a 2 piani. Per 
contatti: 320.3784271 - 0971.35120.

VENDESI APPARTAMENTO IN 
COOPERATIVA IN LOCALITÀ  
MACCHIA GIOCOLI A POTENZA, 
COMPOSTO DA: ALLOGGIO DI 95 
MQ NETTI, TERRAZZO DI 30 MQ, 
GARAGE DI MQ 25, SOFFITTA DI MQ 
10, N. 2 POSTI AUTO E GIARDINO 
CONDOMINIALE IN LOTTO 
DI PROPRIETÀ. AMPIA SCELTA 
DI FINITURE DI CAPITOLATO, 
UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI, 
TERMOAUTONOMO, POSSIBILITÀ  
DI FINANZIAMENTO PUBBLICO 
E MUTUO. PREZZO CHIAVI IN 
MANO EURO 220.000,00. PER 
INFORMAZIONI CONTATTARE IL N. 
340.5246436 DOPO LE ORE 18.00

Vendesi a Potenza in Rione Francioso 
piccolo appezzamento di terreno con 
entrostante fabbricato di recente 
costruzione a rustico di mq.80 circa 
da adibire a qualsiasi destinazione. 
Inoltre appartamento di mq. 80 p.t. 
facente parte di un condominio 
ubicato adiacente l’appezzamento 
di cui sopra,accessoriato di 
terrazze, più posti auto ed entrate 
indipendenti,pedonali e carrabile. Tel. 
347.5792204

Vendesi in Moliterno PZ alla via 
Murorotto, nel bellissimo centro 
storico, appartamento con annessa 
botola sottotetto, arredato su due 
livelli intercomunicanti tra loro,con 
annessa legnaia/cantina di 20 mq. 
Appartamento con vista panoramica 
bellissima,raggiungibile con auto. 
Completo di caldaia e riscaldamento a 
metano, due caminetti. Classe energetica 
C. Per info: 347.2917104

San Severino Lucano località 
scalamagnano - VENDESI IMMOBILIE  
da ristrutturare mq 65ca con terreno 

ortivo mq800 - Cell. 348 0502206

VENDESI QUOTA IN COOPERATIVA 
DI PROSSIMA REALIZZAZIONE, 
IN POTENZA ALLA VIA TAMMONE 
(ZONA POGGIO TRE GALLI) 
INGRESSO SCALE MOBILI, 
METRATURE PERSONALIZZABILI. 
NO AGENZIE. CEL 347.9345714

A CASTELLUCCIO INF. 
palazzini 2 piani, anni 50, 
ristrutturata in parte. 2 ingressi 
indipendenti riscaldamento 
autonomo. Primo piano, 2 
camere, salone, cucina abitabile, 
balcone. Secondo piano: 5 
camere, bagno, terrazzo da 
ristrutturare. Euro 60.000 Cell. 
347.7176208

FRANCAVILLA SUL SINNI 
Vendesi appartamento di mq400 
su 3 livelli. P. terra, ingresso, 
garage, camara da letto, bagno, 
cucina. P. piano da rifi nire: 
salone, cucina all’americana, 3 
camere, bagno. Secondo piano 
angolo lavanderia con terrazzo + 
mansarda (ripostiglio) + giardino 
250mq Cell. 338/9533007

Montalbano Jonico provincia di Matera 
fi tto appartamento  arredato e ristrut-
turato  3 posti letto, cucina , frigorifero, 
lavatrice, armadi, piano terra in pieno 
centro via Somalia per breve e lungo 
periodo. Canone mensile 280,00 di-
sponibilità immediata. Tel. 328.6331023 
Scanzano Jonico (MT) fi tto apparta-
mento arredato 3/4 posti letto, cucina, 
frigorifero, lavatrice, armadi, piano terra 
in pieno centro per breve e lungo perio-
do. Canone mensile 320,00 disponibilità 
quasi immediata. Tel. 328.6331023 
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Domenica scorsa, 9 marzo, si Domenica scorsa, 9 marzo, si 
è tenuto il meeting Ferrari di è tenuto il meeting Ferrari di 
Montalbano Ionico (Matera). Montalbano Ionico (Matera). 
Ad organizzarlo il Veteran Ad organizzarlo il Veteran 
Club di Policoro, capeggiato Club di Policoro, capeggiato 
dall’instancabile presidente Luigi dall’instancabile presidente Luigi 
Lavieri, che da oltre ventanni, Lavieri, che da oltre ventanni, 
organizza queste splendide organizza queste splendide 
manifestazioni. Alle ore 9:00, a manifestazioni. Alle ore 9:00, a 
Policoro c’è stata l’accoglienza, Policoro c’è stata l’accoglienza, 
svolta la prassi dell’iscrizione svolta la prassi dell’iscrizione 

e dopo un’abbondante e dopo un’abbondante 
colazione, ci si è incamminati colazione, ci si è incamminati 
per le strade cittadine, fino ad per le strade cittadine, fino ad 
arrivare al Policoro Village. La arrivare al Policoro Village. La 
manifestazione è proseguita nella manifestazione è proseguita nella 
ridente cittadina di Scanzano ridente cittadina di Scanzano 
Ionico, dove i ferraristi sono Ionico, dove i ferraristi sono 
stati accolti per un aperitivo di stati accolti per un aperitivo di 
benvenuto dal ristoratore “Zio benvenuto dal ristoratore “Zio 
Mauro”, del ristorante La Grande Mauro”, del ristorante La Grande 
Lucania. Dopo la sosta in questa Lucania. Dopo la sosta in questa 

splendida piazza, che ricorda splendida piazza, che ricorda 
tanto le tipiche piazze messicane, tanto le tipiche piazze messicane, 
ci si è trasferiti a Montalbano ci si è trasferiti a Montalbano 
Ionico, dove l’amministrazione Ionico, dove l’amministrazione 
comunale ha fatto la differenza, comunale ha fatto la differenza, 
al contrario della totale assenza al contrario della totale assenza 
delle istituzioni delle prime due delle istituzioni delle prime due 
cittadine. Gli amministratori cittadine. Gli amministratori 
montalbanesi hanno fatto le montalbanesi hanno fatto le 
cose in grande riservando tutto cose in grande riservando tutto 
il corso principale ai ferraristi il corso principale ai ferraristi 

e ai loro bolidi. Sembrava ci si e ai loro bolidi. Sembrava ci si 
trovasse su una vera griglia di trovasse su una vera griglia di 
partenza di Formula 1. Dopo partenza di Formula 1. Dopo 
aver sistemato le autovetture, aver sistemato le autovetture, 
tutto il gruppo dei manifestanti tutto il gruppo dei manifestanti 
è stato ospite del ristorante è stato ospite del ristorante 
pizzeria Jlly, dove si è consumato pizzeria Jlly, dove si è consumato 
un abbondante e raffinato pranzo un abbondante e raffinato pranzo 
e, a seguire, si sono tenute le e, a seguire, si sono tenute le 
premiazioni con torta celebrativa. premiazioni con torta celebrativa. 
Più tardi, i ferraristi si sono Più tardi, i ferraristi si sono 

messi al volante della propria messi al volante della propria 
donna, “l’unica bella donna”, donna, “l’unica bella donna”, 
come amano definirla. Giunti come amano definirla. Giunti 
al parcheggio, le Ferrari hanno al parcheggio, le Ferrari hanno 
improvvisato una vera e propria improvvisato una vera e propria 
partenza, dove ognuno dei partenza, dove ognuno dei 
singoli partecipanti ha riscaldato singoli partecipanti ha riscaldato 
il motore e, al via, è sfrecciato il motore e, al via, è sfrecciato 
sgommando per le strade della sgommando per le strade della 
città. Ci siamo recati, infine, sulla città. Ci siamo recati, infine, sulla 
pista cittadina e così decine e pista cittadina e così decine e 

decine di bolidi hanno dato un decine di bolidi hanno dato un 
vero e proprio spettacolo. Tra vero e proprio spettacolo. Tra 
testacoda e acrobazie varie, lo testacoda e acrobazie varie, lo 
spettacolo ha appassionato il spettacolo ha appassionato il 
pubblico presente. Che dire! pubblico presente. Che dire! 
Bravi a tutti, in particolare, a Gino Bravi a tutti, in particolare, a Gino 
Lavieri. Arrivederci al prossimo Lavieri. Arrivederci al prossimo 
anno!anno!

Meeting Ferrari a Montalbano Jonico
Domenica 9 Marzo 2014
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A lavoratori e studenti si fi ttano camere 
in appartamento sito in Piazza XVIII 
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 180 a 
Euro 190 comprensivi di riscaldamento, 
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse 
le spese di gas da cucina e bolletta Enel. 
Per info 329.6397924

FRANCAVILLA SUL SINNI, 
FITTASI MANSARDA ARREDATA. 
PREZZO INTERESSANTISSIMO. 
CELL. 338-30.10.953

A. AFFITTASI A LAVORATRICE/
STUDENTESSA CAMERA SINGOLA 
IN APPARTAMENTO AL CENTRO DI 
POTENZA (ADIACENZE DUOMO). 
INFO 339.8133395

A Potenza affi tto camere ampie e 
luminose, ammobiliate a studenti/esse o 
lavoratori oppure intero appartamento 
a gruppo (no famiglie). L’appartamento 
è confortevole ed è ubicato nei 
pressi della stazione superiore. Tel. 
327.0760217

Fittasi/Vendesi in Vico Umberto I 
(Centro Storico di Potenza), bilocale 
non arredato con angolo cottura, 
ingresso, soggiornino, camera e servizio, 
termoautonomo, luminoso e senza 
spese condominiali. Tel 0971.181414  
cell 339.3933939 / 333.4421433

Pignola - via Aldo Moro fi ttasi/vendesi 
appartamento di mq. 110 circa primo 
piano, composto da: ampia cucina, 
salone, 2 camere, bagno, balcone di 
mq. 11, terrazzo di mq. 27, posto auto, 
soffi tta mq. 18, silenzioso, luminoso, 
veduta panoramica. Cell. 389.4361196

Affi ttasi a Montalbano Jonico 
provincia di Matera appartamento 
arredato e ristrutturato, 3 posti letto, 
cucina, frigorifero, lavatrice, armadi, 
piano terra in pieno centro via Somalia 
per breve e lungo periodo. Canone 
mensile Euro 280,00 disponibilità 
immediata. Tel. 328.6331023

A Potenza in centralissima Via Acerenza, 
fi ttasi ampio appartamento arredato, 
3 camere letto, studio, salone, cucina 
abitabile, veranda, doppi servizi. Prezzo 
Euro 400 / mese + spese, di cui 124 Euro 
/ mese per condominio inclusivo del 
costo per riscaldamento centralizzato. 
Cell. 345.4732631

A. AFFITTASI A LAVORATRICI 
/ STUDENTESSE CAMERA 
SINGOLA / DOPPIA ARREDATA, IN 
APPARTAMENTO SITO IN VIA SAN 
REMO A POTENZA, PRESSI OSPEDALE 
S. CARLO E POLO UNIVERSITARIO. 
INFO 329.8137488.

A lavoratori e studenti si fi ttano camere 
in appartamento sito in Piazza XVIII 
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 210 a 
Euro 220 comprensivi di riscaldamento, 
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse 
le spese di gas da cucina e bolletta Enel. 
Per info 329.6397924 

Praia a Mare / Isola di Dino (CS) 
fronte mare, villa quadrifamiliare, 
fi ttasi n. 4 appartamenti indipendenti, 
ristrutturatissimi, 10 posti letto, 
doppio bagno, aria condizionata, 
ampio terrazzo vista mare + terrazzo 
vista monte, il tutto con 2.000mq 
di giardino, posto auto coperti e 
scoperti. Fittasi a quindicina o mensile 
dal 01 maggio al 30 settembre. 
Tel 338-30.10.953

A Potenza affi tto camere ampie e 
luminose, ammobiliate a studenti/
esse o lavoratori/trici. L’appartamento 
è confortevole ed è ubicato all’inizio 
della Fondovalle lato P.zza Bologna. Tel. 
327.0760217

Affi ttasi a Scanzano Jonico 
(MT) appartamento arredato 
3/4 posti letto,cucina, 
frigorifero,lavatrice,armadi, piano 
terra in pieno centro per breve 
e lungo periodo. Canone mensile 
320,00 disponibilità quasi immediata. 
Tel. 328.6331023

A Potenza Via Sardegna, si affi tta dal 1 
marzo, spaziosa stanza doppia prezzo 
interessante palazzina tranquilla 
vicinissima stazione ferroviaria di Santa 
Maria, vicino al nuovo polo universitario 
e all’ospedale, appartamento 
termoautonomo, grande, con due 
balconi, sarebbe da condividere con un 
altro ragazzo. Posto per parcheggiare 
sempre disponibile. Spese di condominio 
irrisorie. Si preferiscono lavoratori/trici. 
Chiamare: 338.2101359

AAA. AFFITTASI A STUDENTESSE/
LAVORATRICI DUE CAMERE 
SINGOLE LUMINOSE, AMPIE, 
ARREDATE, IN UN FABBRICATO 
SIGNORILE SITO IN VIA VACCARO 
A POTENZA NEI PRESSI DEGLI 
ASCENSORI E DELLE SCALE 
MOBILI DI PIAZZA 18 AGOSTO. 
LIBERE SUBITO. CELL 349.0592466 / 
340.3867679

AAA Fittasi a studentesse/lavoratrici 

camera singola in appartamento 
panoramico e luminoso sito alla 
via Viviani n. 10 a Potenza, ottimo 
posizionamento. Euro 200,00. Tel 
0971.23837 cel 338.8503735

AAA Fittasi appartamento anche 
per brevi periodi, arredato e 
termoautonomo in via Messina a 
Potenza. Per info tel. 333.1370721

AFFITTASI A LAVORATRICI O 
STUDENTESSE IN APPARTAMENTO 
NEL CENTRO STORICO DI POTENZA 
STANZA AMPIA E LUMINOSISSIMA, 
CON AMPIA VEDUTA PANORAMICA. 
CEL. 346.5719324

Affi ttasi a Potenza c.da Macchia 
Romana appartamento arredato di mq 
90, piano terra, ingresso indipendente, 
no condominio, termoautonomo, 
ristrutturato, disponibile da subito, 
parcheggio riservato in piazzale 
antistante chiuso da cancello. Prezzo 
richiesto Euro 450,00 non trattabili, 
disponibile anche per brevi periodi. Tel 
348.5294400

Affi ttasi a Potenza Via del Gallitello 
fronte Regione Basilicata in stabile 
di nuova costruzione bilocale mq 65 
arredato, termoautonomo, con garage. 
Euro 450. Cell 333.2271567

Affi ttasi a studentessa/lavoratrice 

camera singola a Potenza in via 
Francesco Torraca n. 28, nei pressi 
dell’università di Rione Francioso. 
Zona ben servita. Ottimo prezzo. Per 
informazioni cel 339.1470007

Affi ttasi appartamento con 4 camere 
singole ben arredate + accessori, a 
Potenza in Viale Marconi n. 160. Euro 
600 mensili + spese registrazione 
contratto gratuito. Tel. 349.3402544 
Donata.

AFFITTASI APPARTAMENTO DI 
MQ. 80, ANCHE AMMOBILIATO, 
COMPOSTO DA: SALONE, 2 CAMERE, 
LAVANDERIA, BAGNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO E RIPOSTIGLIO, 
UBICATO IN VIA CASERMA LUCANIA 
N. 40 A POTENZA, PROSPICIENTE 
CENTRO STORICO. TEL. 339.3243427

Affi ttasi appartamento mq. 50 a 
piano terra, arredato, con lavatrice, 
parcheggio custodito, no condominio, 
riscaldamento autonomo gas metano, a 
studenti, lavoratori, coppie), no famiglie, 
a Potenza altezza poste di via Messina, 
con tutti i comforts e camino + locale 
mq 70 uso deposito. Tel 339.3430848

Affi ttasi mini appartamento arredato, 
termoautonomo, a persone referenziate, 
in c.da Marrucaro 101 a Potenza. Cel 
333.5704829
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Informazione
cronaca e attualità

IN PRIMO PIANO
sviluppando rapporti di pace. sviluppando rapporti di pace. 
Obbligare l’Ucraina a fare una Obbligare l’Ucraina a fare una 
scelta che non può permettersi scelta che non può permettersi 
di fare significa spaccare il Paese di fare significa spaccare il Paese 
e preparare la sua dissoluzione. È e preparare la sua dissoluzione. È 
invece nell’interesse di tutti che invece nell’interesse di tutti che 
l’Ucraina non si divida, che diventi l’Ucraina non si divida, che diventi 
un paese federalizzato, neutrale. un paese federalizzato, neutrale. 
Forzare queste realtà a compiere Forzare queste realtà a compiere 
una scelta significa alterare una scelta significa alterare 
un equilibrio internazionale un equilibrio internazionale 
che abbiamo conquistato che abbiamo conquistato 
faticosamente dopo la fine della faticosamente dopo la fine della 
guerra fredda. guerra fredda. 
Sempre a Strasburgo ho criticato Sempre a Strasburgo ho criticato 
aspramente, insieme a molti aspramente, insieme a molti 
altri colleghi, la decisione della altri colleghi, la decisione della 
Commissione europea e del Commissione europea e del 
Consiglio di stanziare 11 miliardi Consiglio di stanziare 11 miliardi 
euro solo per un paio di anni a euro solo per un paio di anni a 
favore dell´Ucraina. Una cifra favore dell´Ucraina. Una cifra 
enorme.enorme.
Le casse dell´Unione non Le casse dell´Unione non 
dispongono neppure di una dispongono neppure di una 
minima parte dei 2 miliardi di minima parte dei 2 miliardi di 
regalo contenuti nel pacchetto. regalo contenuti nel pacchetto. 
Non esiste inoltre alcuna seria Non esiste inoltre alcuna seria 
garanzia di restituzione da parte garanzia di restituzione da parte 
di un Paese corrotto e sull’orlo di un Paese corrotto e sull’orlo 
della bancarotta. Non è stato della bancarotta. Non è stato 
chiesto infatti al governo ucraino chiesto infatti al governo ucraino 
alcun impegno preliminare sulla alcun impegno preliminare sulla 
madre di tutte le riforme, e cioè madre di tutte le riforme, e cioè 
la lotta contro la corruzione, e la lotta contro la corruzione, e 
non si sono esplorate in anticipo non si sono esplorate in anticipo 
le possibilità alternative di aiuto le possibilità alternative di aiuto 
finanziario, quali la confisca dei finanziario, quali la confisca dei 
fondi imboscati nelle banche fondi imboscati nelle banche 
europee dagli oligarchi ucraini.europee dagli oligarchi ucraini.
La notizia di questa sconsiderata La notizia di questa sconsiderata 
esposizione finanziaria verso esposizione finanziaria verso 

l´Ucraina suona come un insulto l´Ucraina suona come un insulto 
verso i paesi membri dell´Unione verso i paesi membri dell´Unione 
che si trovano in difficoltà che si trovano in difficoltà 
economiche. Ricordiamo la economiche. Ricordiamo la 
Grecia, in particolare, che è stata Grecia, in particolare, che è stata 
quasi massacrata dalla inflessibilità quasi massacrata dalla inflessibilità 
della Troika circa le garanzie di della Troika circa le garanzie di 
restituzione di prestiti di importo restituzione di prestiti di importo 
anche più contenuto di quelli anche più contenuto di quelli 
promessi all’Ucraina. promessi all’Ucraina. 

NON UN NON UN 
DIRETTORE …DIRETTORE …
IL DIRETTOREIL DIRETTORE

Sinceramente quando alcuni mesi Sinceramente quando alcuni mesi 
fa, chiamandoti, mi hai detto che fa, chiamandoti, mi hai detto che 
stavi poco bene, che ti trovavi stavi poco bene, che ti trovavi 
presso un noto ospedale della presso un noto ospedale della 
nostra Lucania per accertamenti, nostra Lucania per accertamenti, 
mi sono spaventato per te e, mi sono spaventato per te e, 
credo, tutti noi ci siamo cominciati credo, tutti noi ci siamo cominciati 
a sentire soli non riuscendo più a a sentire soli non riuscendo più a 
trovare il punto di riferimento.trovare il punto di riferimento.
Abbiamo deciso di iniziare Abbiamo deciso di iniziare 
quest’avventura a cielo aperto e in quest’avventura a cielo aperto e in 
un mare che non ci vedrà navigare un mare che non ci vedrà navigare 
sempre con il vento in poppa; sempre con il vento in poppa; 
tanti saranno i figli di Cesare che tanti saranno i figli di Cesare che 
cercheranno di pugnalarci alle cercheranno di pugnalarci alle 
spalle con motivi non sempre spalle con motivi non sempre 
aderenti alla verità; molti ci aderenti alla verità; molti ci 
irrideranno e molti ci tenteranno irrideranno e molti ci tenteranno 
trappole per farci cambiare strada trappole per farci cambiare strada 
o di affievolire il nostro desiderio o di affievolire il nostro desiderio 
di lasciare ai nostri figli il progetto di lasciare ai nostri figli il progetto 
vero di una “grande Lucania”.vero di una “grande Lucania”.
Pensiamo a una grande Lucania, Pensiamo a una grande Lucania, 
questo parlandoci, ci siamo questo parlandoci, ci siamo 
detti quando abbiamo iniziato detti quando abbiamo iniziato 

a camminare su questa strada a camminare su questa strada 
piena d’ingorghi, di pettegolezzi, piena d’ingorghi, di pettegolezzi, 
d’ipocrisie, di tante vipere che d’ipocrisie, di tante vipere che 
buttano veleno per uccidere o buttano veleno per uccidere o 
nascondere la verità.nascondere la verità.
Tante volte ci siamo sentiti al Tante volte ci siamo sentiti al 
telefono con questo piglio e telefono con questo piglio e 
questo desiderio che è una grande questo desiderio che è una grande 
speranza per te, per me, per tutti speranza per te, per me, per tutti 
noi piccoli briganti che amano noi piccoli briganti che amano 
questa terra sino alla morte.questa terra sino alla morte.
Quando però, dall’altra parte Quando però, dall’altra parte 
del filo, una sera, ti ho sentito del filo, una sera, ti ho sentito 
con voce persa, debole, flebile, con voce persa, debole, flebile, 
senza il colore della nostra terra, senza il colore della nostra terra, 
ho sentito lo stesso brivido che ho sentito lo stesso brivido che 
si ha quando una mamma vera si ha quando una mamma vera 
lascia per un momento la mano lascia per un momento la mano 
del proprio figlio e lui comincia a del proprio figlio e lui comincia a 
lacrimare e chiedere aiuto.lacrimare e chiedere aiuto.
Ho sentito l’oscurità farsi padrona Ho sentito l’oscurità farsi padrona 
sul mio cammino, rimasto solo sul mio cammino, rimasto solo 
senza neanche una flebile luce senza neanche una flebile luce 
che mi potesse continuare a che mi potesse continuare a 
illuminare.illuminare.
Mi sono fatto forza, come sempre Mi sono fatto forza, come sempre 
è stato nel mio percorso di vita, è stato nel mio percorso di vita, 
e ho continuato a camminare e ho continuato a camminare 
nella speranza che presto ci nella speranza che presto ci 
raggiungessi recuperando, come raggiungessi recuperando, come 
sai fare tu, il percorso perso. sai fare tu, il percorso perso. 
Sì, mi sono sentito solo, ma, non Sì, mi sono sentito solo, ma, non 
abbandonato; mi sono sentito abbandonato; mi sono sentito 
senza una voce amica, ma ho senza una voce amica, ma ho 
conservato il tuo respiro che conservato il tuo respiro che 
arrivava solo prendendo in mano arrivava solo prendendo in mano 
il nostro giornale.il nostro giornale.
La presenza di una grande persona La presenza di una grande persona 
si può avvertire dal linguaggio, dal si può avvertire dal linguaggio, dal 
comportamento, dal presentarsi, comportamento, dal presentarsi, 
dal modo di come manifesta dal modo di come manifesta 

un’idea propria cercando di un’idea propria cercando di 
condividerla e mai imponendola condividerla e mai imponendola 
agli altri.agli altri.
Un semplice uomo è chi con Un semplice uomo è chi con 
passo felpato in una massa di passo felpato in una massa di 
persone riesce a farsi ascoltare e persone riesce a farsi ascoltare e 
farsi accettare.  farsi accettare.  
Il tuo ritorno, l’aver recuperato il Il tuo ritorno, l’aver recuperato il 
tratto di strada, l’esserti rimesso tratto di strada, l’esserti rimesso 
in sella mi ha consentito di dare in sella mi ha consentito di dare 
tranquillità al mio cuore e forza tranquillità al mio cuore e forza 
alla mia ragione per continuare alla mia ragione per continuare 
insieme.insieme.
Di te ho capito quello che un Di te ho capito quello che un 
filosofo gallese, Bertrand Russell, filosofo gallese, Bertrand Russell, 
diceva “. Non smettere mai di diceva “. Non smettere mai di 
protestare, non smettere mai di protestare, non smettere mai di 
dissentire, di porti domande, di dissentire, di porti domande, di 
mettere in discussione l’autorità, mettere in discussione l’autorità, 
i luoghi comuni, i dogmi; non i luoghi comuni, i dogmi; non 
smettere di pensare. Un uomo smettere di pensare. Un uomo 
che non dissente è un seme che che non dissente è un seme che 
non crescerà mai”.non crescerà mai”.
Ma Russell diceva anche … siate Ma Russell diceva anche … siate 
voci fuori dal coro…voci fuori dal coro…
Tu caro Gianni sei un socio Tu caro Gianni sei un socio 
importante di una grande Lucania; importante di una grande Lucania; 
la nostra terra non può più la nostra terra non può più 
perdere pezzi importanti, non perdere pezzi importanti, non 
può più perdere tempo, non può più perdere tempo, non 
può fare almeno di voci vere che può fare almeno di voci vere che 
oggi appartengono a un piccolo oggi appartengono a un piccolo 
coro ma che domani potrebbero coro ma che domani potrebbero 
essere protagoniste di musiche essere protagoniste di musiche 
vere. vere. 
Poco tempo con te, anche se Poco tempo con te, anche se 
legati da un filo, o da internet, e legati da un filo, o da internet, e 
ho capito che essere voci fuori dal ho capito che essere voci fuori dal 
coro significa dare voce al proprio coro significa dare voce al proprio 
cuore e alla propria anima quando cuore e alla propria anima quando 
respiriamo aria di casa nostra. respiriamo aria di casa nostra. 

Ho capito che significa mettersi Ho capito che significa mettersi 
controvento; ho capito che controvento; ho capito che 
andare controcorrente è la strada andare controcorrente è la strada 
giusta per arrivare al nostro giusta per arrivare al nostro 
orizzonte.orizzonte.
La grande Lucania ha bisogno di La grande Lucania ha bisogno di 
te.te.
Che dio ci aiuti.Che dio ci aiuti.
Bentornato DirettoreBentornato Direttore

  Oreste Lanza

IL PRINCIPIO DEL IL PRINCIPIO DEL 
“NEMINEM “NEMINEM 
LAEDERE”LAEDERE”  

costituisce uno costituisce uno dei cardini su dei cardini su 
cui si fonda il vivere sociale ,ma cui si fonda il vivere sociale ,ma 
le regole di condotta che do-le regole di condotta che do-
vrebbero essere alla base della vrebbero essere alla base della 
società civile, a San Severino Lu-società civile, a San Severino Lu-
cano ,sembrano ancora una volta cano ,sembrano ancora una volta 
dimenticate. I trasgressori sono dimenticate. I trasgressori sono 
coloro  che millantano amore coloro  che millantano amore 
per gli animali a tal punto da la-per gli animali a tal punto da la-
sciarli in totale libertà ,incustoditi sciarli in totale libertà ,incustoditi 
al fine di eguagliare la condizione al fine di eguagliare la condizione 
del randagismo.Forse sarebbe del randagismo.Forse sarebbe 
opportuno ricordare  che già le opportuno ricordare  che già le 
fonti giuridiche romane preve-fonti giuridiche romane preve-
devano l’obbligo di risarcimento devano l’obbligo di risarcimento 
per il danno causato da animali per il danno causato da animali 
domestici per negligenza dei loro domestici per negligenza dei loro 
padroni , introducendo il princi-padroni , introducendo il princi-
pio della responsabilità del pro-pio della responsabilità del pro-
prietario e non dell’animale per prietario e non dell’animale per 

natura mansueto.natura mansueto.
Ma torniamo ai giorni nostri: a Ma torniamo ai giorni nostri: a 
San Severino Lucano si assiste San Severino Lucano si assiste 
spesso a casi in cui difettano le spesso a casi in cui difettano le 
normali cautele di custodia degli normali cautele di custodia degli 
animali, privi di museruola e la-animali, privi di museruola e la-
sciati in condizione di allontanarsi sciati in condizione di allontanarsi 
dall’area domestica o addirittura dall’area domestica o addirittura 
addestrati dai loro padroni ad es-addestrati dai loro padroni ad es-
sere aggressivi.sere aggressivi.
Risale a pochi giorni fa il caso di Risale a pochi giorni fa il caso di 
una donna che,aggredita da un una donna che,aggredita da un 
cane ,è caduta per lo spavento cane ,è caduta per lo spavento 
rovesciando a terra il contenu-rovesciando a terra il contenu-
to delle buste della spesa. Per la to delle buste della spesa. Per la 
donna ,che non ha voluto sporge-donna ,che non ha voluto sporge-
re denuncia , nessun soccorso,nè re denuncia , nessun soccorso,nè 
una telefonata di scuse da parte una telefonata di scuse da parte 
del proprietario.del proprietario.
Eppure soltanto un anno fa la Cor-Eppure soltanto un anno fa la Cor-
te di Cassazione sezione IV Pena-te di Cassazione sezione IV Pena-
le n°3538 del 23 gennaio 2013 le n°3538 del 23 gennaio 2013 
ha ribadito l’obbligo di custodia ha ribadito l’obbligo di custodia 
di cani a carico del proprietario.di cani a carico del proprietario.
In difetto,egli risponde ai sensi In difetto,egli risponde ai sensi 
dell’art.590 c.p. per lesioni per-dell’art.590 c.p. per lesioni per-
sonali colpose.Insomma,amiamo sonali colpose.Insomma,amiamo 
pure gli animali ,ma cerchiamo di pure gli animali ,ma cerchiamo di 
scongiurare situazioni di pericolo scongiurare situazioni di pericolo 
e di danno per l’incolumità delle e di danno per l’incolumità delle 
persone!persone!
Nella speranza di vederlo Nella speranza di vederlo 
pubblicato,porgo distinti saluti.pubblicato,porgo distinti saluti.

  Beatrice Ciminelli
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LA MALA LA MALA 
POLITICA E POLITICA E 

LA FUGA DEI LA FUGA DEI 
CERVELLICERVELLI

Caro DIRETTORE, chi Le scrive Caro DIRETTORE, chi Le scrive 
è un giovane trentenne della è un giovane trentenne della 
Basilicata, una Terra ricca dal Basilicata, una Terra ricca dal 
punto di vista naturale (petrolio, punto di vista naturale (petrolio, 
acqua, bellezze paesaggistiche acqua, bellezze paesaggistiche 
ecc) e poverissima per l’intera ecc) e poverissima per l’intera 
popolazione, con un tasso di popolazione, con un tasso di 
disoccupazione giovanile, che disoccupazione giovanile, che 
ormai già da tempo ha superato ormai già da tempo ha superato 
le  stelle. Mi presento: sono le  stelle. Mi presento: sono 
Marino Angelo, laureato in Marino Angelo, laureato in 
farmacia e disoccupato da farmacia e disoccupato da 
quando mi sono laureato. Ho quando mi sono laureato. Ho 
sempre lavorato e conciliato gli sempre lavorato e conciliato gli 
studi. Mi sono iscritto a 25 anni studi. Mi sono iscritto a 25 anni 
all’università, nonostante mi fossi all’università, nonostante mi fossi 
diplomato all’Itis di Lauria (Pz) diplomato all’Itis di Lauria (Pz) 
con il massimo dei voti, a causa con il massimo dei voti, a causa 
di molteplici problemi economici di molteplici problemi economici 
da parte dei miei familiari. Ho da parte dei miei familiari. Ho 
lavorato ad antwerpen in Belgio lavorato ad antwerpen in Belgio 
ricoprendo la mansione di ricoprendo la mansione di 
cameriere e qui in Italia sin dalla cameriere e qui in Italia sin dalla 
tenera età ho lavorato svolgendo tenera età ho lavorato svolgendo 
i lavori più umili, mettendo da i lavori più umili, mettendo da 
parte i soldi per poter iscrivermi parte i soldi per poter iscrivermi 
alla facoltà di farmacia. Deve alla facoltà di farmacia. Deve 
sapere che sono un appassionato sapere che sono un appassionato 
di fitoterapia: sostanze naturali di fitoterapia: sostanze naturali 
che apportano molteplici benefici che apportano molteplici benefici 
all’organismo. Son contrario ai all’organismo. Son contrario ai 
farmaci e alle case farmaceutiche farmaci e alle case farmaceutiche 
che investono soltanto dove che investono soltanto dove 
fanno business, corrompendo fanno business, corrompendo 
da tempo i funzionari dell’aifa: da tempo i funzionari dell’aifa: 
tanto della salute della povera tanto della salute della povera 
gente, non importa più niente gente, non importa più niente 
a nessuno. E così da buon a nessuno. E così da buon 
farmacista sensibile, insieme ai farmacista sensibile, insieme ai 

miei sostenitori ho fondato un miei sostenitori ho fondato un 
‘associazione di promozione ‘associazione di promozione 
sociale: igea salute & benessere. sociale: igea salute & benessere. 
Tra le finalità c’è sicuramente Tra le finalità c’è sicuramente 
quella del raggiungimento quella del raggiungimento 
del benessere psico-fisico del benessere psico-fisico 
rasserenando le persone, la rasserenando le persone, la 
maggiorparte senza lavoro, ai maggiorparte senza lavoro, ai 
limiti col suicidio. Mi chiedo: la limiti col suicidio. Mi chiedo: la 
nostra terra è ricchissima (l’oro nostra terra è ricchissima (l’oro 
nero produce miliardi d’euro, nero produce miliardi d’euro, 
ormai tutto in mano al’Eni), per ormai tutto in mano al’Eni), per 
non parlare dell’oro blu (l’acqua non parlare dell’oro blu (l’acqua 
svenduta alla Puglia) e tutta la svenduta alla Puglia) e tutta la 
popolazione è poverissima. Fatta popolazione è poverissima. Fatta 
eccezione per i politici, i quali eccezione per i politici, i quali 
hanno svenduto i nostri beni, per hanno svenduto i nostri beni, per 
arricchire loro e i loro goliardi arricchire loro e i loro goliardi 
amici. Sin dalle scuole elementari amici. Sin dalle scuole elementari 
sono sempre stato appassionato sono sempre stato appassionato 
alla politica. Vorrei che la politica alla politica. Vorrei che la politica 
fosse una passione e che i fosse una passione e che i 
politici non venissero retribuiti. politici non venissero retribuiti. 
Sarà un’utopia, ma io la vedo Sarà un’utopia, ma io la vedo 
così. Gestire il denaro pubblico così. Gestire il denaro pubblico 
per fare intrallazzi, sistemando per fare intrallazzi, sistemando 
attraverso una miriade di poltrone attraverso una miriade di poltrone 
i propri parenti è uno schifo (la i propri parenti è uno schifo (la 
storia ci dovrebbe insegnare col storia ci dovrebbe insegnare col 
nepotismo). Resto sbigottito e nepotismo). Resto sbigottito e 
mi chiedo come mai tutti i nostri mi chiedo come mai tutti i nostri 
politici, pur indagati non vengono politici, pur indagati non vengono 
quasi mai condannati.  La legge quasi mai condannati.  La legge 
purtroppo non è uguale per tutti!! purtroppo non è uguale per tutti!! 
E la meritocrazia? Che fine ha E la meritocrazia? Che fine ha 
fatto? Anche questa è un utopia fatto? Anche questa è un utopia 
in Italia. Ai vertici della società, in Italia. Ai vertici della società, 
a ricoprire mansioni importanti a ricoprire mansioni importanti 
e delicate (mi riferisco ai grandi e delicate (mi riferisco ai grandi 
manager), ritroviamo persone manager), ritroviamo persone 
incompetenti e strafottenti le incompetenti e strafottenti le 
quali si trovano lì soltanto per quali si trovano lì soltanto per 
raccomandazione politica!! Ecco raccomandazione politica!! Ecco 
perchè l’Italia è diretta verso perchè l’Italia è diretta verso 
un dirupo.... Mi vergogno di un dirupo.... Mi vergogno di 

essere italiano... ... Uniamoci essere italiano... ... Uniamoci 
per scappare dalle grinfie della per scappare dalle grinfie della 
mala politica!!! Con infinita stima mala politica!!! Con infinita stima 

  Angelo Dott. Marino

POTENZA: POTENZA: 
L’OPERAZIONE L’OPERAZIONE 

VENTO DEL SUD VENTO DEL SUD 
FA EMERGERE FA EMERGERE 

UN GIRO UN GIRO 
DI APPALTI DI APPALTI 
TRUCCATITRUCCATI

In Basilicata la mafia non esiste, In Basilicata la mafia non esiste, 
o almeno questo ci hanno o almeno questo ci hanno 
raccontato per anni tutti gli raccontato per anni tutti gli 
amministratori della nostra amministratori della nostra 
regione. Eppure siamo vittime di regione. Eppure siamo vittime di 
comportamenti che si rivelano comportamenti che si rivelano 
essere più subdoli di quelli essere più subdoli di quelli 
mafiosi, perché vengono spacciati mafiosi, perché vengono spacciati 
per prassi, consuetudini alle quali per prassi, consuetudini alle quali 
devi attenerti se vuoi operare devi attenerti se vuoi operare 
in qualsiasi settore lavorativo in qualsiasi settore lavorativo 
in Basilicata. Così quando il in Basilicata. Così quando il 
21 febbraio scorso è stata 21 febbraio scorso è stata 
effettuata l’operazione antri-effettuata l’operazione antri-
crimine denominata Vento del crimine denominata Vento del 
Sud, nel corso della quale sono Sud, nel corso della quale sono 
state emesse sette ordinanze di state emesse sette ordinanze di 
provvedimenti cautelari verso provvedimenti cautelari verso 
sette persone indagate perché sette persone indagate perché 
avrebbero creato dei “cartelli avrebbero creato dei “cartelli 
occulti” volti ad turbare la libertà occulti” volti ad turbare la libertà 
negli appalti di lavori pubblici, negli appalti di lavori pubblici, 
nessuno è sembrato realmente nessuno è sembrato realmente 
sorpreso. Tutti sapevano o, sorpreso. Tutti sapevano o, 

comunque, sospettavano che ci comunque, sospettavano che ci 
fosse qualcosa di losco sotto la fosse qualcosa di losco sotto la 
superficie patinata delle nostre superficie patinata delle nostre 
istituzioni locali. Ogni lucano si è istituzioni locali. Ogni lucano si è 
infatti scontrato almeno una volta infatti scontrato almeno una volta 
nella sua vita contro la fastidiosa nella sua vita contro la fastidiosa 
logica clientelare in base alla logica clientelare in base alla 
quale se conosci “qualcuno” in un quale se conosci “qualcuno” in un 
ente, un’istituzione o un ufficio ente, un’istituzione o un ufficio 
regionale devi sfruttare questa regionale devi sfruttare questa 
conoscenza per raggiungere i conoscenza per raggiungere i 
tuoi obiettivi. E la persona che tuoi obiettivi. E la persona che 
conosci, ovviamente dietro conosci, ovviamente dietro 
un compenso di qualsivoglia un compenso di qualsivoglia 
genere, dovrà aiutarti perché genere, dovrà aiutarti perché 
potrà sempre trarre un qualche potrà sempre trarre un qualche 
vantaggio futuro da questo vantaggio futuro da questo 
favore.favore.
Nell’ambito dell’operazione Nell’ambito dell’operazione 
Vento del Sud tre persone Vento del Sud tre persone 
sono state poste agli arresti sono state poste agli arresti 
domiciliari, altre tre hanno domiciliari, altre tre hanno 
ricevuto il divieto di dimora nei ricevuto il divieto di dimora nei 
comuni di residenza e un’altra comuni di residenza e un’altra 
è stata sottoposta all’obbligo è stata sottoposta all’obbligo 
di firma presso la stazione della di firma presso la stazione della 
Polizia di Stato. I provvedimenti Polizia di Stato. I provvedimenti 
di misura cautelare sono stati di misura cautelare sono stati 
emessi nei confronti di titolari e emessi nei confronti di titolari e 
gestori di attività imprenditoriali, gestori di attività imprenditoriali, 
amministratori locali e funzionari amministratori locali e funzionari 
pubblici presso i comuni di pubblici presso i comuni di 
Potenza, Pietragalla e Avigliano. Potenza, Pietragalla e Avigliano. 
Sono stati notificati anche tredici Sono stati notificati anche tredici 
avvisi di conclusione  delle indagini avvisi di conclusione  delle indagini 
nei confronti di imprenditori, nei confronti di imprenditori, 
amministratori locali e funzionari amministratori locali e funzionari 
anche dell’ente provincia e del anche dell’ente provincia e del 
comune di Brienza. Le ipotesi di comune di Brienza. Le ipotesi di 
reato contestate sono di turbata reato contestate sono di turbata 
libertà degli incanti, turbata libertà degli incanti, turbata 
libertà del procedimento di libertà del procedimento di 
scelta del contraente, corruzione scelta del contraente, corruzione 
propria e impropria, induzione propria e impropria, induzione 
indebita a dare o promettere indebita a dare o promettere 

utilità, abuso di ufficio, falsità utilità, abuso di ufficio, falsità 
ideologica in atti pubblici, ideologica in atti pubblici, 
distruzione e occultamento distruzione e occultamento 
di atti veri, sub-appalto non di atti veri, sub-appalto non 
autorizzato, false dichiarazioni autorizzato, false dichiarazioni 
al Pubblico Ministero. L’attività al Pubblico Ministero. L’attività 
investigativa è stata innescata investigativa è stata innescata 
da un episodio intimidatorio da un episodio intimidatorio 
verificatosi il 31 agosto del 2012 verificatosi il 31 agosto del 2012 
ai danni di un imprenditore del ai danni di un imprenditore del 
capoluogo, Salvatore Santoro, capoluogo, Salvatore Santoro, 
titolare di una ditta edile, titolare di una ditta edile, 
quando un anonimo motociclista quando un anonimo motociclista 
esplose alcuni colpi d’arma da esplose alcuni colpi d’arma da 
fuoco calibro 7,65 contro la fuoco calibro 7,65 contro la 
Mercedes SLK dell’uomo. Si è Mercedes SLK dell’uomo. Si è 
risaliti così ad un giro illecito risaliti così ad un giro illecito 
di appalti e gare pubbliche di appalti e gare pubbliche 
“truccati” che coinvolgevano, “truccati” che coinvolgevano, 
tra gli altri, anche il figlio dello tra gli altri, anche il figlio dello 
stesso imprenditore, Bartolo stesso imprenditore, Bartolo 
Santoro. Le indagini hanno fatto Santoro. Le indagini hanno fatto 
luce sullo svolgimento di alcune luce sullo svolgimento di alcune 
gare d’appaltoe l’affidamento dei gare d’appaltoe l’affidamento dei 
relativi lavori da parte dei comuni relativi lavori da parte dei comuni 
di Avigliano, Pietragalla, Brienza di Avigliano, Pietragalla, Brienza 
e Potenza, nonché da parte e Potenza, nonché da parte 
della Provincia. Dalle indagini della Provincia. Dalle indagini 
è emersa l’esistenza di un vero è emersa l’esistenza di un vero 
“protocollo” che garantiva di “protocollo” che garantiva di 
concordare tutte le fasi di una concordare tutte le fasi di una 
gara pubblica, dalla partecipazione gara pubblica, dalla partecipazione 
all’individuazione dell’entità delle all’individuazione dell’entità delle 
offerte da presentare, fino alla offerte da presentare, fino alla 
selezione finale delle imprese. selezione finale delle imprese. 
Tutto in cambio di piccole somme Tutto in cambio di piccole somme 
di denaro o favori, sembrerebbe di denaro o favori, sembrerebbe 
anche sessuali.anche sessuali.
I tre agli arresti domiciliari I tre agli arresti domiciliari 
sono il consigliere comunale di sono il consigliere comunale di 
Potenza Rocco Fiore, dirigente Potenza Rocco Fiore, dirigente 
al Comune di Avigliano, il tecnico al Comune di Avigliano, il tecnico 
del Comune di Potenza Giuseppe del Comune di Potenza Giuseppe 
Brindisi e l’imprenditore Bartolo Brindisi e l’imprenditore Bartolo 
Santoro. Il divieto di dimora Santoro. Il divieto di dimora 

nei comuni di residenza è stato nei comuni di residenza è stato 
invece recapitato al consigliere invece recapitato al consigliere 
e assessore al Comune di e assessore al Comune di 
Avigliano Emilio Colangelo, Avigliano Emilio Colangelo, 
all’ assessore alle Attività all’ assessore alle Attività 
produttive del Comune di produttive del Comune di 
Pietragalla Canio Romaniello e Pietragalla Canio Romaniello e 
all’architetto dell’ufficio tecnico all’architetto dell’ufficio tecnico 
del Comune di Brienza, Michele del Comune di Brienza, Michele 
Giuseppe Palladino. Obbligo Giuseppe Palladino. Obbligo 
di presentazione alla polizia di presentazione alla polizia 
giudiziaria è stato disposto per il giudiziaria è stato disposto per il 
titolare di un impresa a Potenza, titolare di un impresa a Potenza, 
Donato Colangelo. Le indagini Donato Colangelo. Le indagini 
condotte dal PM Francesco condotte dal PM Francesco 
Basentini hanno dimostrato come Basentini hanno dimostrato come 
gli indagati si accordassero per chi gli indagati si accordassero per chi 
dovesse vincere la gara, stabilendo dovesse vincere la gara, stabilendo 
addirittura i ribassi che in alcuni addirittura i ribassi che in alcuni 
casi si sono rivelati assolutamente casi si sono rivelati assolutamente 
irrilevanti (anche solo del 5%). In irrilevanti (anche solo del 5%). In 
una circostanza è stato accertato una circostanza è stato accertato 
che un imprenditore avrebbe che un imprenditore avrebbe 
consegnato al Brindisi circa mille consegnato al Brindisi circa mille 
euro in contanti, mentre in altre euro in contanti, mentre in altre 
occasioni i funzionari usavano i occasioni i funzionari usavano i 
loro poteri in cambio di viaggi, loro poteri in cambio di viaggi, 
di un cambio di pneumatici di un cambio di pneumatici 
per la loro auto, prestazioni per la loro auto, prestazioni 
professionali dal valore professionali dal valore 
irrilevante.irrilevante.
Forse questo modo di fare non Forse questo modo di fare non 
è mafioso nel vero senso della è mafioso nel vero senso della 
parola, ma puzza come la mafia parola, ma puzza come la mafia 
e inquina le istituzioni allo stesso e inquina le istituzioni allo stesso 
modo pertanto è un malcostume modo pertanto è un malcostume 
da debellare come il peggiore dei da debellare come il peggiore dei 
tumori.tumori.

  Luca Nigro
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Un secondo

star bene

POLPETTE DI MELANZANE
Incredienti per 4 persone

2 kg di melanzane
4 uova
150 gr di formaggio tra parmigiano e pecorino romano
uno spicchio d’aglio tritato
prezzemolo tritato q.b.
pane raffermo q.b.
pangrattato q.b.
sale e pepe a piacere

PREPARAZIONE

Per prima cosa occorre tagliare le melanzane a tocchetti mentre mette-
te sul fuoco una pentola colma d’acqua. Quando l’acqua bolle aggiungere il 
sale e versarvi le melanzane. Esattamente come si fa con la pasta. E allo stes-
so modo, quando le melanzane sono cotte, lasciarle colare nello scolapasta.
Lasciatele raffreddare bene a lungo. Usate l’acqua di cottura, fred-
da, delle melanzane per mettere un po’ in ammollo il pane raffermo.
Quando le melanzane sono ben fredde, assicuratevi che abbiano perso l’ac-
qua di cottura e a quel punto preparate gli ingredienti per le polpette.
In una terrina ampia versate le uova, il formaggio grattugiato, l’aglio e il prezzemolo 
tritati, sale, pepe e le melanzane. 
Aggiungere poi il pane raffermo in modo da far amalgamare il tutto.
L’impasto risulta morbido, non vi scoraggiate (e soprattut-
to non fate stare troppo il pane a bagno nell’acqua), preparate del-
le polpette, passatele nel pangrattato e poi nell’olio d’oliva bollente.
Sono più gustose se mangiate fredde, con una bella insalata di stagione a contorno.

Ristorante “La luna rossa” _ Terranova del Pollino
Chef: Federico Valicenti

GUIDA 
ALL’OSTEOPOROSI

L’osteoporosi è una malattia L’osteoporosi è una malattia 
caratterizzata da una riduzione caratterizzata da una riduzione 
della massa ossea, cioè della della massa ossea, cioè della 
quantità, e da un’alterazione quantità, e da un’alterazione 
della sua architettura, cioè del-della sua architettura, cioè del-
la qualità. la qualità. 
Questo porta a una maggior Questo porta a una maggior 
fragilità dell’osso e lo espone al fragilità dell’osso e lo espone al 
rischio di fratture. rischio di fratture. 
Le regioni più frequentemente Le regioni più frequentemente 
coinvolte sono l’anca, il rachide coinvolte sono l’anca, il rachide 
toracico e lombare, il polso e toracico e lombare, il polso e 
la spalla. la spalla. 
Molto spesso questo impoveri-Molto spesso questo impoveri-
mento progressivo dell’osso si mento progressivo dell’osso si 
verifica senza sintomi, così che verifica senza sintomi, così che 
la malattia, se non ricercata at-la malattia, se non ricercata at-
traverso esami specifici, viene traverso esami specifici, viene 
frequentemente diagnosticata frequentemente diagnosticata 
in occasione di una frattura, in occasione di una frattura, 
che può derivare da un trauma che può derivare da un trauma 
di lieve entità.di lieve entità.
L’incidenza dell’osteoporosi e L’incidenza dell’osteoporosi e 
le fratture correlate aumen-le fratture correlate aumen-
tano con l’aumentare dell’età  tano con l’aumentare dell’età  
fino a colpire una donna su tre fino a colpire una donna su tre 
e un uomo su cinque nell’arco e un uomo su cinque nell’arco 
della vita.della vita.
L’osteoporosi può essere pre-L’osteoporosi può essere pre-
venuta, diagnosticata (prima venuta, diagnosticata (prima 
delle complicanze) e trattata delle complicanze) e trattata 
per ridurre il rischio di incor-per ridurre il rischio di incor-
rere in una frattura.rere in una frattura.
La patologia osteoporotica La patologia osteoporotica 
viene distinta in primaria (post-viene distinta in primaria (post-
menopausale o senile) e secon-menopausale o senile) e secon-
daria (legata a diverse patologie daria (legata a diverse patologie 
e ad assunzione di farmaci).e ad assunzione di farmaci).
Il tipo post-menopausale è le-Il tipo post-menopausale è le-
gata al calo degli estrogeni che gata al calo degli estrogeni che 
si verifica appunto in menopau-si verifica appunto in menopau-
sa e colpisce dal 5 al 29% delle sa e colpisce dal 5 al 29% delle 
donne in questo periodo della donne in questo periodo della 
vita, interessando soprattutto vita, interessando soprattutto 
le vertebre.le vertebre.
Quella senile colpisce entrambi Quella senile colpisce entrambi 
i sessi e si verifica a un’età più i sessi e si verifica a un’età più 
avanzata interessando fino al avanzata interessando fino al 

6% della popolazione.6% della popolazione.
Interessa tanto la colonna ver-Interessa tanto la colonna ver-
tebrale che le ossa lunghe (es. tebrale che le ossa lunghe (es. 
femore), il bacino e altre sedi, femore), il bacino e altre sedi, 
provocando fratture a carico provocando fratture a carico 
delle vertebre, del collo femo-delle vertebre, del collo femo-
rale, del polso e dell’omero.rale, del polso e dell’omero.
L’osteoporosi secondaria si L’osteoporosi secondaria si 
verifica in corso di malattie verifica in corso di malattie 
endocrine (morbo di Cushing, endocrine (morbo di Cushing, 
malattie della tiroide e delle malattie della tiroide e delle 
paratoroidi), di neoplasie (può paratoroidi), di neoplasie (può 
essere facilitata anche da alcu-essere facilitata anche da alcu-
ni trattamenti anti-tumorali), ni trattamenti anti-tumorali), 
di malattie croniche (bronco di malattie croniche (bronco 
pneumopatia cronica ostrutti-pneumopatia cronica ostrutti-
va, diabete mellito, scompenso va, diabete mellito, scompenso 
cardiaco), di alcune malattie cardiaco), di alcune malattie 
reumatiche (es. artrite reuma-reumatiche (es. artrite reuma-
toide) e gastrointestinali (es. toide) e gastrointestinali (es. 
morbo di Crohn, celiachia) e morbo di Crohn, celiachia) e 
per assunzione cronica di alcu-per assunzione cronica di alcu-
ni farmaci (es. cortisonici, anti-ni farmaci (es. cortisonici, anti-
epilettici, immunosoppressori, epilettici, immunosoppressori, 
ormoni tiroidei).ormoni tiroidei).
Purtroppo, nella maggior parte Purtroppo, nella maggior parte 
dei casi, l’osteoporosi non dà dei casi, l’osteoporosi non dà 
nessun segnale premonitore, e nessun segnale premonitore, e 
si manifesta improvvisamente si manifesta improvvisamente 
con una delle tipiche fratture con una delle tipiche fratture 
“da fragilità ossea” dell’anziano: “da fragilità ossea” dell’anziano: 
fratture di polso, coste, verte-fratture di polso, coste, verte-
bre o femore a seguito di trau-bre o femore a seguito di trau-
mi anche molto lievi e banali. mi anche molto lievi e banali. 
Per evitare una brutta sorpresa Per evitare una brutta sorpresa 
di questo genere, a una certa di questo genere, a una certa 
età bisogna valutare la propen-età bisogna valutare la propen-
sione individuale all’osteoporo-sione individuale all’osteoporo-
si analizzando i propri “fattori si analizzando i propri “fattori 
di rischio”. In particolare, è di rischio”. In particolare, è 
importantissimo che questa va-importantissimo che questa va-
lutazione venga fatta, meglio se lutazione venga fatta, meglio se 
con l’aiuto del medico, da tutte con l’aiuto del medico, da tutte 
le donne che si avvicinano alla le donne che si avvicinano alla 
menopausa, specie se non si menopausa, specie se non si 
sono mai preoccupate prima sono mai preoccupate prima 
della prevenzione dell’osteo-della prevenzione dell’osteo-
porosi. porosi. 
In presenza di fattori di rischio, In presenza di fattori di rischio, 
o comunque verso i 65 anni, o comunque verso i 65 anni, 
è consigliabile sottoporsi a è consigliabile sottoporsi a 

una misurazione della propria una misurazione della propria 
“densità minerale ossea” con “densità minerale ossea” con 
la MOC. la MOC. 
La MOC DEXA è oggi conside-La MOC DEXA è oggi conside-
rata l’esame più attendibile per rata l’esame più attendibile per 
la diagnosi di osteoporosi.la diagnosi di osteoporosi.
L’osteoporosi è una malattia L’osteoporosi è una malattia 
che in molti casi si può e si deve che in molti casi si può e si deve 
prevenire, e questo obiettivo si prevenire, e questo obiettivo si 
può realizzare essenzialmente può realizzare essenzialmente 
con l’informazione. Bisogna far con l’informazione. Bisogna far 
conoscere a tutti - perché tutti conoscere a tutti - perché tutti 
siamo potenzialmente a rischio siamo potenzialmente a rischio 
- i fattori di rischio per l’oste-- i fattori di rischio per l’oste-
oporosi e quali sono le misure oporosi e quali sono le misure 
che possono aiutarci ad evitar-che possono aiutarci ad evitar-
la. Sono cose che dovrebbero la. Sono cose che dovrebbero 
essere conosciute e seguite da essere conosciute e seguite da 
tutti, e in particolare dai gio-tutti, e in particolare dai gio-
vani, che potranno in questo vani, che potranno in questo 
modo costruire uno scheletro modo costruire uno scheletro 
più forte e robusto. più forte e robusto. 
Infatti, come abbiamo visto, la Infatti, come abbiamo visto, la 
“qualità” del nostro osso si de-“qualità” del nostro osso si de-
termina soprattutto nei primi termina soprattutto nei primi 
25-30 anni di vita, il periodo 25-30 anni di vita, il periodo 
della crescita e dello sviluppo. della crescita e dello sviluppo. 
Si può quindi dire che la vera Si può quindi dire che la vera 
prevenzione dell’osteoporosi prevenzione dell’osteoporosi 
deve iniziare fin da giovanis-deve iniziare fin da giovanis-
simi. Chi al termine dello svi-simi. Chi al termine dello svi-
luppo ha raggiunto un elevato luppo ha raggiunto un elevato 
picco di massa ossea avrà per picco di massa ossea avrà per 
tutta la vita un minor rischio di tutta la vita un minor rischio di 
osteoporosi. osteoporosi. 
Ma in ogni caso, meglio tardi Ma in ogni caso, meglio tardi 
che mai.che mai.
A qualunque età possiamo fare A qualunque età possiamo fare 
qualcosa per il nostro osso, e qualcosa per il nostro osso, e 
per evitare che la nostra situa-per evitare che la nostra situa-
zione peggiori in futuro. Quin-zione peggiori in futuro. Quin-
di, le buone regole della pre-di, le buone regole della pre-
venzione si possono mettere in venzione si possono mettere in 
opera a qualunque età. opera a qualunque età. 
La prevenzione dell’osteopo-La prevenzione dell’osteopo-
rosi ha tre cardini:   rosi ha tre cardini:   
1. dieta ricca di calcio, adeguata 1. dieta ricca di calcio, adeguata 
all’età (latte, yogurt, formaggio all’età (latte, yogurt, formaggio 
e, se necessario, un integratore e, se necessario, un integratore 
alimentare a base di calcio). alimentare a base di calcio). 
2. moderata ma regolare atti-2. moderata ma regolare atti-

vità fisica (la cosa più semplice vità fisica (la cosa più semplice 
è camminare di buon passo è camminare di buon passo 
mezz’ora al giorno).  mezz’ora al giorno).  
3. normale disponibilità di vi-3. normale disponibilità di vi-
tamina D, che serve ad assor-tamina D, che serve ad assor-
bire il calcio nell’intestino. La bire il calcio nell’intestino. La 
vitamina D si forma nella pelle vitamina D si forma nella pelle 
per azione della luce del sole, per azione della luce del sole, 
per cui in genere basta un po’ per cui in genere basta un po’ 
di vita all’aria aperta per ave-di vita all’aria aperta per ave-
re quella che ci serve. Per gli re quella che ci serve. Per gli 
anziani può essere indicato un anziani può essere indicato un 
supplemento di vitamina D. supplemento di vitamina D. 
 Poiché ogni terapia dell’oste- Poiché ogni terapia dell’oste-
oporosi deve essere condotta oporosi deve essere condotta 
per anni (in alcuni casi per tutta per anni (in alcuni casi per tutta 
la vita) le informazioni sugli ef-la vita) le informazioni sugli ef-
fetti dai farmaci impiegati e le fetti dai farmaci impiegati e le 
ragioni della scelta sono essen-ragioni della scelta sono essen-
ziali per motivare una buona ziali per motivare una buona 
condotta terapeutica. condotta terapeutica. 
Sostanze efficaci nella terapia Sostanze efficaci nella terapia 
dell’osteoporosi dell’osteoporosi 
Si possono suddividere in due Si possono suddividere in due 
grandi classi: inibitori del rias-grandi classi: inibitori del rias-
sorbimento osseo e stimola-sorbimento osseo e stimola-
tori della formazione di nuovo tori della formazione di nuovo 
osso. I primi sono utilizzati osso. I primi sono utilizzati 
più frequentemente perché più frequentemente perché 
rallentano la fase riassorbitiva rallentano la fase riassorbitiva 
nel ciclo di rimodellamento, nel ciclo di rimodellamento, 
lasciando invariata l’attività di lasciando invariata l’attività di 
formazione. Poiché quasi tutte formazione. Poiché quasi tutte 
le forme di osteoporosi prima-le forme di osteoporosi prima-
ria e secondaria sono caratte-ria e secondaria sono caratte-
rizzate da un incremento del rizzate da un incremento del 
riassorbimento a spese della 
formazione, il risultato fi nale 
della terapia con farmaci 
inibitori del riassorbimento 
sarà un incremento della 
densità minerale e della 
massa ossea. 

 Dott. F. P. M. Fucci
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il nostro territorio

Distruzione, Distruzione, 
cementifi cazione, cementifi cazione, 
desertifi cazione: desertifi cazione: 
Queste le cause Queste le cause 

del dissesto del dissesto 
idrogeologicoidrogeologico

La perdita di fiducia nelle istituzioni La perdita di fiducia nelle istituzioni 
è tra le principali cause di una di-è tra le principali cause di una di-
lagante corruzione nella pubblica lagante corruzione nella pubblica 
amministrazione.amministrazione.  
Tra questi requisiti “naturali” si Tra questi requisiti “naturali” si 
annoverano le caratteristiche annoverano le caratteristiche 
geomorfologiche e geostatiche geomorfologiche e geostatiche 
di un territorio che determina-di un territorio che determina-
no la più o meno pericolosità no la più o meno pericolosità 
idrogeologica di un territorio o idrogeologica di un territorio o 
di un’area. È chiaro che in man-di un’area. È chiaro che in man-
canza di queste prerogative l’area canza di queste prerogative l’area 
non è idonea a fini edilizi, ma in non è idonea a fini edilizi, ma in 
una Italia  ridotta in frantumi che una Italia  ridotta in frantumi che 
nel corso dei decenni è passata nel corso dei decenni è passata 
attraverso la compromissione e attraverso la compromissione e 
depauperamento dei paesaggi, depauperamento dei paesaggi, 
lottizzazioni delle foreste, dei lottizzazioni delle foreste, dei 
centri storici, cementificazione centri storici, cementificazione 
dei litorali. In questo scenario dei litorali. In questo scenario 
derivante dallo sviluppo capitali-derivante dallo sviluppo capitali-
stico ed industriale, già nel lonta-stico ed industriale, già nel lonta-
no 1991, era stata effettuato un no 1991, era stata effettuato un 
lucido stato dell’arte sui mali che lucido stato dell’arte sui mali che 
hanno corroso e che ancora oggi hanno corroso e che ancora oggi 
nel 2014 continuano a distrugge-nel 2014 continuano a distrugge-
re e depauperare l’ambiente e il re e depauperare l’ambiente e il 
territorio. Ma esistono ragioni territorio. Ma esistono ragioni 
“artificiali”, derivanti purtroppo “artificiali”, derivanti purtroppo 
dall’intervento dell’uomo che con dall’intervento dell’uomo che con 
la sua opera di compromissione la sua opera di compromissione 
e depauperamento dei paesaggi, e depauperamento dei paesaggi, 
lottizzazioni delle lottizzazioni delle foreste e dei foreste e dei 
centri storici, cementificazione centri storici, cementificazione 
dei litorali, ha lacerato  l’Italia in dei litorali, ha lacerato  l’Italia in 
uno scontro decisionale ai vertici uno scontro decisionale ai vertici 
governativi tra Protezione Civile, governativi tra Protezione Civile, 
Uffici geologici territoriali e Mi-Uffici geologici territoriali e Mi-
nistero dell’Ambiente. Chi deve nistero dell’Ambiente. Chi deve 
sicuramente intervenire alla luce sicuramente intervenire alla luce 
della legge 152/2006 è l’autorità della legge 152/2006 è l’autorità 
di bacino distrettuale che, molto di bacino distrettuale che, molto 
spesso, è a sua volta frantuma-spesso, è a sua volta frantuma-
ta in enti doppione, di società a ta in enti doppione, di società a 
compartecipazione mista, di con-compartecipazione mista, di con-
sorzi di bonifica inutili o addirit-sorzi di bonifica inutili o addirit-
tura operativamente inesistenti. Il tura operativamente inesistenti. Il 
futuro dell’Italia è all’insegna del futuro dell’Italia è all’insegna del 
pollice verde con il proliferarsi pollice verde con il proliferarsi 
capillare di un sistema di Parchi capillare di un sistema di Parchi 
naturali, nazionali e regionali a naturali, nazionali e regionali a 
tutela delle piccole realtà paesag-tutela delle piccole realtà paesag-
gistiche, oasi di vita e di benesse-gistiche, oasi di vita e di benesse-
re. La cementificazione selvaggia re. La cementificazione selvaggia 
spesso porta alla costruzione di spesso porta alla costruzione di 
cantieri edilizi su terreni franosi, cantieri edilizi su terreni franosi, 
su montagne rocciose che si af-su montagne rocciose che si af-
facciano a picco sul mare, come facciano a picco sul mare, come 
è avvenuto in Liguria. è avvenuto in Liguria. Andora, nel Andora, nel 
savonese, è stata teatro dell’en-savonese, è stata teatro dell’en-
nesimo evento alluvionale che lo nesimo evento alluvionale che lo 
scorso 16 gennaio ha portato ad scorso 16 gennaio ha portato ad 
una frana che ha distrutto un ter-una frana che ha distrutto un ter-
razzo abusivo e al deragliamento razzo abusivo e al deragliamento 
di un treno in corsa. È questo è di un treno in corsa. È questo è 
soltanto l’ultimo degli eventi allu-soltanto l’ultimo degli eventi allu-
vioni che ha provocato negli ulti-vioni che ha provocato negli ulti-
mi mesi uno stato di devastazione mi mesi uno stato di devastazione 
tale da portare i Dipartimenti tale da portare i Dipartimenti 
dell’Ambiente e del Territorio di dell’Ambiente e del Territorio di 
molte regioni italiane a chiedere molte regioni italiane a chiedere 
al governo centrale l’intervento al governo centrale l’intervento 
diretto con il finanziamento dei diretto con il finanziamento dei 
fondi per le calamità naturali. fondi per le calamità naturali. 
In una disamina che non è un In una disamina che non è un 
semplice tiro al bersaglio contro semplice tiro al bersaglio contro 
gli inceppi di una macchina am-gli inceppi di una macchina am-
ministrativa mastodontica all’in-ministrativa mastodontica all’in-
terno della quale ci si perde nei terno della quale ci si perde nei 
meandri dei burocratismi, per ot-meandri dei burocratismi, per ot-
tenere un semplice permesso di tenere un semplice permesso di 
costruzione si è disposti a pagare costruzione si è disposti a pagare 
“tangenti” o corrompere il fun-“tangenti” o corrompere il fun-
zionario di turno per surclassare zionario di turno per surclassare 

tutte le altrimenti insopprimibili tutte le altrimenti insopprimibili 
lentezze per ottenere un sem-lentezze per ottenere un sem-
plice permesso di costruzione in plice permesso di costruzione in 
barba a qualsiasi controllo delle barba a qualsiasi controllo delle 
norme di salvaguardia recepite norme di salvaguardia recepite 
dalla normativa nazionale, che dalla normativa nazionale, che 
stabiliscono particolari criteri di stabiliscono particolari criteri di 
monitoraggio delle scelte urbani-monitoraggio delle scelte urbani-
stiche da parte delle amministra-stiche da parte delle amministra-
zioni ed enti locali. zioni ed enti locali. 
Così si propaga una mancanza Così si propaga una mancanza 
di fiducia nei riguardi di un insi-di fiducia nei riguardi di un insi-
pido settore pubblico che non pido settore pubblico che non 
dà risposte celeri ai cittadini con dà risposte celeri ai cittadini con 
conseguente agevolazione della conseguente agevolazione della 
speculazione edilizia privata ac-speculazione edilizia privata ac-
compagnata dalla Tutto ciò ormai compagnata dalla Tutto ciò ormai 
è molto più di un semplice mal-è molto più di un semplice mal-
costume popolare, è diventata costume popolare, è diventata 
una annosa deregolamentazione. una annosa deregolamentazione. 
Da questi enti nascono pseudo Da questi enti nascono pseudo 
interventi-tampone con interven-interventi-tampone con interven-
ti di manutenzione ordinaria che ti di manutenzione ordinaria che 
senza una adeguata pianificazione senza una adeguata pianificazione 
territoriale, a medio e lungo ter-territoriale, a medio e lungo ter-
mine periodo, sono spesso inutili mine periodo, sono spesso inutili 
quando non vanno addirittura quando non vanno addirittura 
a danneggiare ulteriormente il a danneggiare ulteriormente il 
manto stradale, dato che il pro-manto stradale, dato che il pro-
blema del dissesto è in profondi-blema del dissesto è in profondi-
tà, nei meandri del sottosuolo.tà, nei meandri del sottosuolo.
Per non parlare delle costruzioni Per non parlare delle costruzioni 
edilizie abusive lungo le sponde edilizie abusive lungo le sponde 
dei fiumi più grandi d’Italia o lungo dei fiumi più grandi d’Italia o lungo 
i corsi d’acqua che in essi sfocia-i corsi d’acqua che in essi sfocia-
no, o la cementificazione balnea-no, o la cementificazione balnea-
re, la costruzione di appartamenti re, la costruzione di appartamenti 
residenziali immediatamente a ri-residenziali immediatamente a ri-
dosso delle spiagge, pratica molto dosso delle spiagge, pratica molto 
diffusa negli anni ‘70 lungo tutta diffusa negli anni ‘70 lungo tutta 
la penisola italiana e in particolar la penisola italiana e in particolar 
modo in Calabria, Sardegna, Sici-modo in Calabria, Sardegna, Sici-
lia, a causa delle infiltrazioni della lia, a causa delle infiltrazioni della 
criminalità organizzata. criminalità organizzata. 

  M. G. Ferrenti

PARCO DEL PARCO DEL 
POLLINO: POLLINO: 

LUNGA  ATTESA LUNGA  ATTESA 
E COCENTE E COCENTE 
DELUSIONEDELUSIONE

 IL Parco del Pollino    uno dei  IL Parco del Pollino    uno dei 
Parchi più grandi d’Europa,  gesti-Parchi più grandi d’Europa,  gesti-
to da anni  in modo  superficiale to da anni  in modo  superficiale 
come fosse sempre all’inizio di un come fosse sempre all’inizio di un 
iter, dapprima da un Presidente iter, dapprima da un Presidente 
estraneo al territorio , ora invece estraneo al territorio , ora invece 
da un figlio della Calabria , non è da un figlio della Calabria , non è 
mai decollato.   La gestione del mai decollato.   La gestione del 
Parco, mentre obbliga  le popola-Parco, mentre obbliga  le popola-
zioni a restrizioni talvolta assurde zioni a restrizioni talvolta assurde 
, non dà in cambio quella tutela , non dà in cambio quella tutela 
del paesaggio e del territorio del paesaggio e del territorio 
che i cittadini si aspettano da un che i cittadini si aspettano da un 
Presidente trovatosi alla sua gui-Presidente trovatosi alla sua gui-
da non per meriti e che sembra  da non per meriti e che sembra  
badare più all’apparenza che alla badare più all’apparenza che alla 
sostanza.sostanza.
Mero stipendificio  questo Parco Mero stipendificio  questo Parco 
esplica la sua attività in convegni e esplica la sua attività in convegni e 
inutili iniziative a pioggia che han-inutili iniziative a pioggia che han-
no poca ricaduta sul circondario no poca ricaduta sul circondario 
e che tendono ad accontenta-e che tendono ad accontenta-
re Tizio e Caio, senza una vera re Tizio e Caio, senza una vera 
programmazione che lo renda  programmazione che lo renda  
utile e produttivo per tutti i suoi utile e produttivo per tutti i suoi 
residenti. Infatti più zavorra che  residenti. Infatti più zavorra che  
utile strumento per  chi vi abita, utile strumento per  chi vi abita, 
non sa  tutelare il suo patrimo-non sa  tutelare il suo patrimo-
nio e appare  penalizzante tanto nio e appare  penalizzante tanto 
che molti comuni esautorati dalle che molti comuni esautorati dalle 
loro funzioni si chiedono se non loro funzioni si chiedono se non 
sarebbe più proficuo  attribuirsi sarebbe più proficuo  attribuirsi 
le iniziative a  tutela dei  propri le iniziative a  tutela dei  propri 
spazi naturali, infatti qualche Co-spazi naturali, infatti qualche Co-

mune sta valutando seriamente mune sta valutando seriamente 
la possibilità di uscire dal Parco.  la possibilità di uscire dal Parco.  
Nella vicenda della centrale Enel Nella vicenda della centrale Enel 
i continui tentennamenti degli or-i continui tentennamenti degli or-
ganismi dirigenziali,  in particolare ganismi dirigenziali,  in particolare 
del Presidente,  hanno  dimostra-del Presidente,  hanno  dimostra-
to  non solo il disinteresse per la to  non solo il disinteresse per la 
salute degli abitanti del Parco ma salute degli abitanti del Parco ma 
soprattutto l’incapacità decisio-soprattutto l’incapacità decisio-
nale tant’è che  nell’udienza del nale tant’è che  nell’udienza del 
Consiglio di  Stato del  18 febbra-Consiglio di  Stato del  18 febbra-
io 2014 il Parco era contempora-io 2014 il Parco era contempora-
neamente a fianco della Regione  neamente a fianco della Regione  
Calabria che voleva la riapertura Calabria che voleva la riapertura 
della centrale  dopo la sentenza della centrale  dopo la sentenza 
del Tar e accanto ai Comuni di del Tar e accanto ai Comuni di 
Rotonda e Viggianello per mante-Rotonda e Viggianello per mante-
nere in vigore la sentenza del Tar nere in vigore la sentenza del Tar 
come poi è accaduto.come poi è accaduto.
 Prova di questa incapacità gestio- Prova di questa incapacità gestio-
nale è il fatto che I comuni di Ca-nale è il fatto che I comuni di Ca-
strovillari, centro  della Comunità strovillari, centro  della Comunità 
del Parco  e Morano Calabro non del Parco  e Morano Calabro non 
hanno votato il bilancio di previ-hanno votato il bilancio di previ-
sione  2014  del Parco, mentre i sione  2014  del Parco, mentre i 
sindaci di Rotonda e Viggianello, sindaci di Rotonda e Viggianello, 
rispettivamente Giovanni Pandol-rispettivamente Giovanni Pandol-
fi, e Vincenzo Corraro nel chie-fi, e Vincenzo Corraro nel chie-
dere al Parco un comportamento dere al Parco un comportamento 
di coerenza rispetto alla vicenda di coerenza rispetto alla vicenda 
della Centrale Enel del Mercure, della Centrale Enel del Mercure, 
hanno ritenuto di abbandonare i hanno ritenuto di abbandonare i 
lavori.lavori.
 Altra assurda offesa al territorio  Altra assurda offesa al territorio 
e presa in giro dei cittadini pre-e presa in giro dei cittadini pre-
occupati  è stata la firma di un  occupati  è stata la firma di un  
documento di intenti  tra sette documento di intenti  tra sette 
comuni  (di cui uno non appar-comuni  (di cui uno non appar-
tenente all’area del Parco), le tenente all’area del Parco), le 
regioni Basilicata e Calabria e i regioni Basilicata e Calabria e i 
sindacati che prevede soprattut-sindacati che prevede soprattut-
to un esborso di denaro ,circa 15 to un esborso di denaro ,circa 15 
milioni di euro in otto anni ,come milioni di euro in otto anni ,come 
compensazione dei danni  che la compensazione dei danni  che la 
centrale dovrebbe arrecare al centrale dovrebbe arrecare al 
territorio. Quindi si presuppone territorio. Quindi si presuppone 
che la centrale  farà grossi danni che la centrale  farà grossi danni 
! Se lo sono chiesto cosa saranno ! Se lo sono chiesto cosa saranno 
mai questi luoghi dopo otto anni mai questi luoghi dopo otto anni 
di inquinamento massiccio e pe-di inquinamento massiccio e pe-
ricoloso?ricoloso?
IL RUOLO DELL’ENTE PARCO?   IL RUOLO DELL’ENTE PARCO?   
All’ art.7  l’Ente Parco è pronto All’ art.7  l’Ente Parco è pronto 
a ricevere i soldi . La  cosa as-a ricevere i soldi . La  cosa as-
surda è che   un ente preposto surda è che   un ente preposto 
alla tutela del territorio si avvalga alla tutela del territorio si avvalga 
della collaborazione dell’Enel  e della collaborazione dell’Enel  e 
della centrale che reca danni per della centrale che reca danni per 
promuovere attività turistiche e promuovere attività turistiche e 
agricole. Una cosa assolutamente agricole. Una cosa assolutamente 
inaudita!!!Chi danneggia può mai inaudita!!!Chi danneggia può mai 
tutelare ? Aggiungiamo che il Par-tutelare ? Aggiungiamo che il Par-
co è pronto a favorire deroghe co è pronto a favorire deroghe 
al suo piano perché la centrale al suo piano perché la centrale 
a biomasse di pochi megawatt , a biomasse di pochi megawatt , 
possibile in un parco, diventi per possibile in un parco, diventi per 
sempre il mostro che è.sempre il mostro che è.
  i Comuni di Castelluccio supe-  i Comuni di Castelluccio supe-
riore  e inferiore  , Laino Castello riore  e inferiore  , Laino Castello 
e Mormanno  accecati dal Dio e Mormanno  accecati dal Dio 
DENARO  non hanno pensato né DENARO  non hanno pensato né 
ai posti di lavoro né alle prescri-ai posti di lavoro né alle prescri-
zioni e hanno ratificato l’accordo zioni e hanno ratificato l’accordo 
di compensazione senza pensare di compensazione senza pensare 
alla salvaguardia del  paesaggio e alla salvaguardia del  paesaggio e 
della salute della popolazione.della salute della popolazione.
Caso emblematico: Mormanno, Caso emblematico: Mormanno, 
paese di nascita del Presidente paese di nascita del Presidente 
del Parco; come giustamente  del Parco; come giustamente  
scrive su Faronotizie Francesco scrive su Faronotizie Francesco 
Aronne”si sono buttati dal fine-Aronne”si sono buttati dal fine-
strino  gli alberi monumentali che strino  gli alberi monumentali che 
rendevano unico l’antico cimitero rendevano unico l’antico cimitero 
del Pio Borgo , scempio che fa del Pio Borgo , scempio che fa 
interrogare sul senso di apparte-interrogare sul senso di apparte-
nenza ad un Parco  che “riconfer-nenza ad un Parco  che “riconfer-
ma l ’inadeguatezza del ruolo isti-ma l ’inadeguatezza del ruolo isti-
tuzionale non essendo in grado tuzionale non essendo in grado 
di proteggere il suo patrimonio di proteggere il suo patrimonio 
arboreo e forestale né di arginare   arboreo e forestale né di arginare   
scempi depauperanti come quello scempi depauperanti come quello 
degli alberi del cimitero”degli alberi del cimitero”
 Tra l’altro Mormanno non è un  Tra l’altro Mormanno non è un 
paese della valle del Mercure e le paese della valle del Mercure e le 

compensazioni sono rivolte solo compensazioni sono rivolte solo 
a quei Paesi. Il Sindaco  ignora a quei Paesi. Il Sindaco  ignora 
questo piccolo particolare? questo piccolo particolare? 
Altro caso emblematico quasi Altro caso emblematico quasi 
ridicolo. Laino Castello che  era ridicolo. Laino Castello che  era 
prima favorevole alla centrale poi prima favorevole alla centrale poi 
sfavorevole e adesso di nuovo fa-sfavorevole e adesso di nuovo fa-
vorevole , il tutto perché?  per i vorevole , il tutto perché?  per i 
soldi? per favorire  industrie   ed soldi? per favorire  industrie   ed 
imprese  conosciute? L’ arrogan-imprese  conosciute? L’ arrogan-
za di un potere fasullo non ha mai za di un potere fasullo non ha mai 
fine…fine…
Avremmo voluto scrivere altro Avremmo voluto scrivere altro 
su questo Parco , nato  circa 30 su questo Parco , nato  circa 30 
anni fa che avrebbe dovuto  arre-anni fa che avrebbe dovuto  arre-
care al territorio benessere e ric-care al territorio benessere e ric-
chezza e purtroppo oggi ci ritro-chezza e purtroppo oggi ci ritro-
viamo, proprio quando potevamo viamo, proprio quando potevamo 
sperare in un suo rilancio per la sperare in un suo rilancio per la 
presenza di un Presidente  nativo presenza di un Presidente  nativo 
di un paese del  Parco, a costatare di un paese del  Parco, a costatare 
che non la salute della popolazio-che non la salute della popolazio-
ne, non gli investimenti turistici, ne, non gli investimenti turistici, 
non le iniziative di promozione non le iniziative di promozione 
dei singoli  e il volere della col-dei singoli  e il volere della col-
lettività stanno a cuore a  chi per lettività stanno a cuore a  chi per 
dovere etico dovrebbe protegge-dovere etico dovrebbe protegge-
re  l’ambiente ma solo i SOLDI. E re  l’ambiente ma solo i SOLDI. E 
la domanda finale è : a che  ser-la domanda finale è : a che  ser-
viranno i soldi quando l’ambiente viranno i soldi quando l’ambiente 
sarà invivibile e i danni accertati sarà invivibile e i danni accertati 
spingeranno ad abbandonare i pa-spingeranno ad abbandonare i pa-
esi  a causa  dell’illusione di un’in-esi  a causa  dell’illusione di un’in-
dustrializzazione forzata asservita dustrializzazione forzata asservita 
a grandi interessi che non è il de-a grandi interessi che non è il de-
stino di questa valle del Mercure? stino di questa valle del Mercure? 
In molti chiedono le dimissioni In molti chiedono le dimissioni 
del Presidente Pappaterra e che del Presidente Pappaterra e che 
a presiedere questo Ente venga a presiedere questo Ente venga 
nominato qualcuno che abbia a nominato qualcuno che abbia a 
cuore questo territorio.cuore questo territorio.

  De Franco Antonello

Armentano Maria TeresaArmentano Maria Teresa

TITO: TITO: 
REVOCATO REVOCATO 

IL DIVIETO DI IL DIVIETO DI 
POTABILITÀ POTABILITÀ 
DELL’ACQUADELL’ACQUA

Il mese scorso la presenza di Il mese scorso la presenza di 
idrocarburi nell’acqua di due ab-idrocarburi nell’acqua di due ab-
itazioni di Tito, in provincia di itazioni di Tito, in provincia di 
Potenza, aveva destato la comp-Potenza, aveva destato la comp-
rensibile preoccupazione di tutta rensibile preoccupazione di tutta 
la cittadinanza. Nei primi giorni la cittadinanza. Nei primi giorni 
di marzo l’allarme è definitiva-di marzo l’allarme è definitiva-
mente rientrato ed il sindaco del mente rientrato ed il sindaco del 
centro lucano, Pasquale Scav-centro lucano, Pasquale Scav-
one, ha revocato l’ordinanza che one, ha revocato l’ordinanza che 
vietava il consumo di acqua ad vietava il consumo di acqua ad 
uso potabile nelle zone del paese uso potabile nelle zone del paese 
servite dal serbatoio Neviera. servite dal serbatoio Neviera. 
Dalle analisi svolte dall’Azienda Dalle analisi svolte dall’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), Sanitaria Locale di Potenza (ASP), 
dall’Agenzia Regionale per la Pro-dall’Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente della Basili-tezione dell’Ambiente della Basili-
cata (ARPAB) e dall’Acquedotto cata (ARPAB) e dall’Acquedotto 
Lucano è risultato che i valori dei Lucano è risultato che i valori dei 
trialometani derivanti dalla nor-trialometani derivanti dalla nor-
male attività di clorazione, pre-male attività di clorazione, pre-
senti nelle acque di Tito non su-senti nelle acque di Tito non su-
perano i limiti stabiliti dalla legge. perano i limiti stabiliti dalla legge. 
Inoltre è stata esclusa la presenza Inoltre è stata esclusa la presenza 
di idrocarburi nelle condotte id-di idrocarburi nelle condotte id-
riche.riche.
La rete idrica del comune lucano La rete idrica del comune lucano 
era stata sottoposta a diversi era stata sottoposta a diversi 
controlli da parte degli enti pub-controlli da parte degli enti pub-
blici, quando numerose segnalazi-blici, quando numerose segnalazi-
oni degli utenti hanno denunciato oni degli utenti hanno denunciato 
la presenza di tracce di idrocar-la presenza di tracce di idrocar-
buri nell’acqua di due abitazioni. buri nell’acqua di due abitazioni. 

Le analisi preliminari hanno Le analisi preliminari hanno 
permesso di escludere la pre-permesso di escludere la pre-
senza di questi componenti chi-senza di questi componenti chi-
mici, ma al tempo stesso hanno mici, ma al tempo stesso hanno 
evidenziato un lieve sforamento evidenziato un lieve sforamento 
dei trialometani, derivanti dalla dei trialometani, derivanti dalla 
reazione del cloro con l’acqua. In reazione del cloro con l’acqua. In 
due diverse ordinanze, il sindaco due diverse ordinanze, il sindaco 
Scavone aveva proibito l’uso po-Scavone aveva proibito l’uso po-
tabile dell’acqua nelle due case tabile dell’acqua nelle due case 
dove si sospettava fossero state dove si sospettava fossero state 
rinvenute tracce di idrocarburi. rinvenute tracce di idrocarburi. 
Il divieto è stato poi esteso ad Il divieto è stato poi esteso ad 
una specifica area per consentire una specifica area per consentire 
il controllo dei trialometani. Il il controllo dei trialometani. Il 
divieto, infine, è stato ritirato in divieto, infine, è stato ritirato in 
relazione ai dati emersi dagli esiti relazione ai dati emersi dagli esiti 
degli ulteriori controlli.degli ulteriori controlli.
Il sindaco di Tito, Pasquale Scav-Il sindaco di Tito, Pasquale Scav-
one, si è subito esaltato alla notiz-one, si è subito esaltato alla notiz-
ia definendola ottima e conclusiva ia definendola ottima e conclusiva 
di una serie di controlli utili a sal-di una serie di controlli utili a sal-
vaguardare la salute dei cittadini. vaguardare la salute dei cittadini. 
Peccato che nella nostra regione Peccato che nella nostra regione 
non si faccia in tempo ad esultare non si faccia in tempo ad esultare 
per un buona notizia che imme-per un buona notizia che imme-
diatamente le pessime scoperte diatamente le pessime scoperte 
ci riportino alla realtà. Mentre a ci riportino alla realtà. Mentre a 
Tito si festeggiava per lo scam-Tito si festeggiava per lo scam-
pato pericolo, un’inchiesta di pato pericolo, un’inchiesta di 
Andrea Spartaco su Basilicata24.Andrea Spartaco su Basilicata24.
it ha denunciato la disastrosa it ha denunciato la disastrosa 
situazione nell’area ex Sydial situazione nell’area ex Sydial 
di Ferrandina, dove il cinque di Ferrandina, dove il cinque 
dicembre dello scorso anno dicembre dello scorso anno 
il sindaco, Saverio D’Amelio, il sindaco, Saverio D’Amelio, 
con un’ordinanza aveva vietato con un’ordinanza aveva vietato 
“l’attingimento dell’acqua dei “l’attingimento dell’acqua dei 
pozzi, l’abbeveraggio e l’uso irri-pozzi, l’abbeveraggio e l’uso irri-
guo per la comprovata presenza guo per la comprovata presenza 
di sostanze tossiche e cancero-di sostanze tossiche e cancero-
gene”. Dal pregevole lavoro di gene”. Dal pregevole lavoro di 
Spartaco risulta chiaramente che Spartaco risulta chiaramente che 
le condizioni del sottosuolo della le condizioni del sottosuolo della 
Valle del Basento sono catastro-Valle del Basento sono catastro-
fiche e urge l’intervento tempes-fiche e urge l’intervento tempes-
tivo e decisivo delle istituzioni, tivo e decisivo delle istituzioni, 
che finora non sono state in gra-che finora non sono state in gra-
do di fronteggiare lo strapotere do di fronteggiare lo strapotere 
dei gruppi industriali che hanno dei gruppi industriali che hanno 
distrutto il nostro territorio. distrutto il nostro territorio. 
Nella regione Basilicata manca un Nella regione Basilicata manca un 
vero piano industriale rispettose vero piano industriale rispettose 
dell’ambiente, vedremo cosa riu-dell’ambiente, vedremo cosa riu-
scirà a fare la nuova giunta regio-scirà a fare la nuova giunta regio-
nale guidata da Marcello Pittella.nale guidata da Marcello Pittella.

  Luca Nigro

                                           
UN WEEK-END UN WEEK-END 

TUTTO LUCANOTUTTO LUCANO
Tante volte, durante il week-end, Tante volte, durante il week-end, 
ci si chiede dove si può andare a ci si chiede dove si può andare a 
trascorrere qualche ora di relax trascorrere qualche ora di relax 
lontani dal caos e dalla routine lontani dal caos e dalla routine 
quotidiana. La prima soluzione è quotidiana. La prima soluzione è 
quella di prendere l’auto e andare quella di prendere l’auto e andare 
in località anche abbastanza lon-in località anche abbastanza lon-
tane, senza sapere che non è ne-tane, senza sapere che non è ne-
cessario viaggiare per ore e ore, cessario viaggiare per ore e ore, 
perché il rimedio giusto viene perché il rimedio giusto viene 
offerto anche qui, nella nostra re-offerto anche qui, nella nostra re-
gione, dalle numerose località che gione, dalle numerose località che 
tutta l’Europa ci invidia. L’obietti-tutta l’Europa ci invidia. L’obietti-
vo di questo articolo è orientare vo di questo articolo è orientare 
i viaggiatori fai-da-te verso mète i viaggiatori fai-da-te verso mète 
ricche di storia, di cultura e di ricche di storia, di cultura e di 
sapori, riscoprendo anche le pro-sapori, riscoprendo anche le pro-
prie origini.prie origini.
La nostra Basilicata è cosi varia La nostra Basilicata è cosi varia 
e caratteristica che si possono e caratteristica che si possono 
ammirare i meravigliosi monti ammirare i meravigliosi monti 

e le trasparenti acque dei mari; e le trasparenti acque dei mari; 
perciò, è giusto parlare sia di un perciò, è giusto parlare sia di un 
luogo del potentino, sia di un luo-luogo del potentino, sia di un luo-
go del materano. go del materano. 
Per iniziare, allora, vi parlerò di Per iniziare, allora, vi parlerò di 
Castelmezzano, piccolo comu-Castelmezzano, piccolo comu-
ne di circa 800 abitanti, distante ne di circa 800 abitanti, distante 
poco più 30 km da Potenza. Ca-poco più 30 km da Potenza. Ca-
talogato come uno dei Borghi talogato come uno dei Borghi 
più belli d’Italia, Castelmezzano più belli d’Italia, Castelmezzano 
richiama ogni anno, in particolare richiama ogni anno, in particolare 
nel periodo estivo, migliaia di tu-nel periodo estivo, migliaia di tu-
risti curiosi e famiglie che ritorna-risti curiosi e famiglie che ritorna-
no al loro luogo natio per ricor-no al loro luogo natio per ricor-
dare e rivivere i momenti di festa dare e rivivere i momenti di festa 
più belli, come ad esempio la festa più belli, come ad esempio la festa 
del patrono san Rocco, ricordato del patrono san Rocco, ricordato 
il 19 agosto. È una località che si il 19 agosto. È una località che si 
apprezza tutto l’anno: d’inverno, apprezza tutto l’anno: d’inverno, 
la neve la rende quasi uno sce-la neve la rende quasi uno sce-
nario da presepe; d’estate, il sole nario da presepe; d’estate, il sole 
e il vento la rendono un luogo e il vento la rendono un luogo 
perfetto per escursioni all’aria perfetto per escursioni all’aria 
aperta, tra la natura e la storia del aperta, tra la natura e la storia del 
passato. La componente religiosa passato. La componente religiosa 
è molto forte e presente ancora è molto forte e presente ancora 
oggi nella comunità, come testi-oggi nella comunità, come testi-
moniano anche le numerose chie-moniano anche le numerose chie-
se dedicata alla Madonna, quali ad se dedicata alla Madonna, quali ad 
esempio la Chiesa Madre intitola-esempio la Chiesa Madre intitola-
ta a Santa Maria dell’Olmo; oppu-ta a Santa Maria dell’Olmo; oppu-
re la Cappella di san Marco, detta re la Cappella di san Marco, detta 
anche Cappella della Madonna anche Cappella della Madonna 
delle Grazie, per via di un’antica delle Grazie, per via di un’antica 
tela e di una statua della Madonna tela e di una statua della Madonna 
custodite al suo interno;e ancora custodite al suo interno;e ancora 
la cappella di Santa Maria “Regina la cappella di Santa Maria “Regina 
Coeli” che, secondo la tradizione, Coeli” che, secondo la tradizione, 
fu costruita per offrire ospitalità fu costruita per offrire ospitalità 
ai Frati Carmelitani. La cucina tra-ai Frati Carmelitani. La cucina tra-
dizionale castelmezzanese è ricca dizionale castelmezzanese è ricca 
e variegata: come primo piatto e variegata: come primo piatto 
è immancabile la pasta di casa,  è immancabile la pasta di casa,  
orecchiette e gnocchi, seguita da orecchiette e gnocchi, seguita da 
una gustosa carne al forno con una gustosa carne al forno con 
delle prelibate patate raganate.delle prelibate patate raganate.
Tra le varie realtà offerte dalla Tra le varie realtà offerte dalla 
provincia materana, invece, ho provincia materana, invece, ho 
scelto quella di Irsina, situata a scelto quella di Irsina, situata a 
circa 500m dal livello del mare, circa 500m dal livello del mare, 
separata dal capoluogo di pro-separata dal capoluogo di pro-
vincia da soli 50km. Con il suo vincia da soli 50km. Con il suo 
paesaggio, in cui convivono na-paesaggio, in cui convivono na-
tura ed elementi urbani, e le sue tura ed elementi urbani, e le sue 
tradizioni, è mèta di visite e viaggi tradizioni, è mèta di visite e viaggi 
di molti lucani e non. La sua ur-di molti lucani e non. La sua ur-
banistica, infatti, è caratterizzata banistica, infatti, è caratterizzata 
sia da componenti più antiche, sia da componenti più antiche, 
risalenti ad esempio al tardo risalenti ad esempio al tardo 
Rinascimento,sia da alcune più Rinascimento,sia da alcune più 
recenti,risalenti al periodo post-recenti,risalenti al periodo post-
terremoto dell’ ’80. Percorrendo terremoto dell’ ’80. Percorrendo 
le vie del centro abitato, è pos-le vie del centro abitato, è pos-
sibile raggiungere le tantissime sibile raggiungere le tantissime 
chiesette, che testimoniano la chiesette, che testimoniano la 
profonda devozione trasmessa profonda devozione trasmessa 
nei secoli, quali la chiesetta di nei secoli, quali la chiesetta di 
sant’ Andrea, di santa Lucia o sant’ Andrea, di santa Lucia o 
dell’Addolorata. La statua del-dell’Addolorata. La statua del-
la patrona di Irsinia,attribuita al la patrona di Irsinia,attribuita al 
maestro Mantegna, sant’ Eufemia, maestro Mantegna, sant’ Eufemia, 
onorata il 16 settembre, trova la onorata il 16 settembre, trova la 
sua collocazione all’interno della sua collocazione all’interno della 
maestosa Cattedrale, resa anco-maestosa Cattedrale, resa anco-
ra più caratteristica dalla mesco-ra più caratteristica dalla mesco-
lanza di elementi rinascimentali, lanza di elementi rinascimentali, 
gotici e romanici. Per quanto gotici e romanici. Per quanto 
riguarda il cibo, rigorosamente riguarda il cibo, rigorosamente 
slow-food e strettamente legato slow-food e strettamente legato 
alla tradizione contadina, si può alla tradizione contadina, si può 
mangiare uno squisito piatto di mangiare uno squisito piatto di 
cavatelli con fagioli e finocchietti cavatelli con fagioli e finocchietti 
selvatici,come secondo il famo-selvatici,come secondo il famo-
so “ callarid”, il cui ingrediente so “ callarid”, il cui ingrediente 
principale è l’agnello accompa-principale è l’agnello accompa-
gnato da verdure, e infine, come gnato da verdure, e infine, come 
dessert,”i ciamm’llen”, ovvero dessert,”i ciamm’llen”, ovvero 
delle grosse ciambelle preparate delle grosse ciambelle preparate 
con uova e farina e ricoperte da con uova e farina e ricoperte da 
una golosa glassa.una golosa glassa.
Vi auguro buon viaggio, alla Vi auguro buon viaggio, alla 
prossima.prossima.

Maddalena EufemiaMaddalena Eufemia 
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Affarone  Alfa 156 Jtd anno ‘98, su-
per accessoriata, qualsiasi prova, km 
285.000. Euro 1.000. Cel 328.2425697
BMW 320d Touring Attiva 177 cv, co-
lore blu, interni tessuto beige, anno apr. 
2008, km 139000, perfetta, taglianada-
ta, sostituiti dischi e pasticche freni 
ant. e post., doppio treno pneumatici, 
estivo (su cerchi lega 17) invernale (su 
cerchi lega 16), vendesi per passaggio 
a segmento superiore. Euro 10.500,00 
a Tito (PZ). Tel. Michele 349.5075890
CAUSA INUTILIZZO VENDO FORD 
FOCUS SW 1.8 TDCI 100 CV, ANNO 
2004, KM 180000, FULL OPTIONAL, 
GRIGIA, IN BUONO STATO. PREZ-
ZO TRATTABILE. CELL. 338.3160815
Fiat Uno (Tipino) 1.7 diesel ideale per 
auto d’epoca, motore ottimo, vernice 
nuova, colore grigio  stato in ottime 
condizioni. Euro 1.200 trattabili. Do-
menico tel 333.2831892
Svendo bellissima Bmw 325 Coupè 
perfetta a metà della sua valutazione. 
Tel. 320.0777222
Svendo bellissima Opel Tigra gialla, 
prezzo di realizzo Tel. 320.0777222
TI SERVONO CONTANTI? ACQUI-
STIAMO LA TUA AUTO IN UN’ORA, 
ANCHE SE INCIDENTATA! PER IN-
FORMAZIONI CEL 335.8023972.
Vendesi a Potenza Lancia Delta Platino 
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico 
proprietario, bi-colore grigio vento 
e nero opaco,full optional,calotte 
specchi specchiate originali 
lancia,diffusore di fragranze originale 
lancia della lineaccessori,telone co-
pri auto, km 45,000, regolarmente 
tagliandata,gommata nuova in maggio 
2013, tenuta in maniera maniacale, 
vendo a Euro 15.000,00, x inutilizzo 
non trattabili, solo veri interessati. Cel 
347.7981103
Vendesi causa inutilizzo Suzuki Grand 
Vitara 2.0 Tdi sw blu, anno 2004, km 
74400, gomme nuove, buone condi-
zioni. Euro 5950 visibile a Salerno. Tel 
333.6272296
Vendesi un furgone trasporto persone 
8 posti o un pullman Setra 52 posti o 
macchine d’occasione. Rivolgersi al n. 
340.5889360 verso le ore 14.00.
Vendo ad Euro 1000 trattabili Daewoo 
Matiz del 2003 in buono stato, 100000 
km, con 4 gomme invernali seminuove, 
4 gomme estive ancora a metà, autora-
dio e batteria cambiata da poco. Pietro 
tel 349.0853244
Vendo bellissima Alfa 159 Jtdm 2.0 
berlina Euro 5, unico proprietario, 
anno 2009, allestimento Distintive, 
colore grigio metallizzato, stereo multi 
funzione doppio din della Pioneer Avic 
D3, con schermo da 7 pollici touch 
screen (radio, lettore dvd e navigato-
re), altri accessori: sensori di parcheg-
gio, cruis control, sensore crepuscola-
re, sensore di pioggia, interni neri in 
tessuto Alfa tex. Prezzo affare. Antonio 
cell. 335.5637676
Vendo Fiat Cinquecento 900 anno ‘97, 
km 100000, colore rosso, tagliandata e 
gommata, ottima di motore e di car-
rozzeria ad Euro 1500 leggermente 
trattabili. Tel 333.2936291
Vendo Fiat Panda 1,3 Multijet 4x4 van 
anno 2006, colore bianco, ottime con-
dizioni generali, con aria condizionata, 
servosterzo, city drive, faretti fendi-
nebbia, navigatore, possibilità di paga-

mento rateale, possibilità di consegna 
a domicilio. Affare! Per info Orazio 
338.2912555
Vendo Fiat Panda 4x4 anno 01/1996, 
con frizione e distribuzione rifatte, 
cambio radiatore tutti i manicotti, 
meccanica generale come nuova (Fire 
1.100), vernice nuova, colore grigio, 
stato pari al nuovo. Euro 2.900. Dome-
nico Tel. 333.2831892
Vendo Fiat Punto anno ‘94 bianca, 3 
porte, km 140.000, ottime condizioni. 
Euro 700. Tel 349.0641884
Vendo Fiat Stilo 1900 jtd 115 cv 5 
porte, buone condizioni. Prezzo Euro 
1500. Tel 389.9874129
Vendo Lancia Y 1.2 LX anno 2002, gri-
gio orione metallizzato, clima + anti-
furto, gomme termiche nuove, perfet-
ta. Euro 3000 Tel. 333.9431561
Vendo Lancia Y Elefantino 1.2 - 16 
valvole, buone condizioni, disponibile 
a qualsiasi prova, a soli Euro 800. Tel 
329.1014676
Vendo Panda 4x4 anno ‘97 in ottime 
condizioni. Euro 3.500 non trattabili. 
Tel 349.8369451
Vendo Panda 750 buone condizioni. 
Euro 800. Per info. 320.8730048 Roc-
co.
Vendo Toyota Rav 4 ottima. Tel 
347.8706052

Affare  Vendo moto Suzuki 400 Gsm 
Bandit 1992 + scooter Ovetto Yamaha 
in blocco Euro 1500. Per contatti: giu-
rip@hotmail.com
Cerco moto da cross 125 senza targa, 
dal 95 in poi, anche da sistemare, qual-
siasi marca e modello. Valuto proposte 
da spendere poco. Tel. 333.3360224.
Scooterone Kymco Agility 150 grigio 
metallizzato, perfetto, 2000 km, vendo 
causa inutilizzo al miglior offerente. 
Cel 338.6368222
Vendesi scooter Aprilia Scarabeo 100 
cc. anno 2001, colore grigio, con pa-
rabrezza + bauletto. Euro 300,00. Tel 
348.8932345
Vendo Beverly Cruiser 500 anno 
06/08, km 4000, tagliandata, bollo pa-
gato, prossima revisione luglio ‘14, no 
accessori, qualsiasi visione e prova. Per 
info: 346.3591028
Vendo Daytona 675 anno 2009, 125 
cavalli, depotenziata sul libretto, co-
lore bianco perlato e telaio blu. Euro 
4.800 anche trattabili. Si preferisce sms 
al 349.4012560 - email: fukista88@ya-
hoo.it
Vendo Honda Hornet 600 anno 
2003, km 18000, colore blu, perfet-
ta. Euro 1800. No perditempo. Cel 
329.7386953
Vendo Kawasaki Z750 colore nero, 
anno ‘06, accessoriata con scarico 
Leovince, causa acquisto auto. Prezzo 
modico. No scambi, no permute. Va-
luto solo scambi con Smart. Qualsiasi 
prova. Cel 380.7258976
Vendo moto Honda Hornet ‘600, km 
19000, anno 2006, colore nero, per-
fettamente originale. Euro 1.800. Tel 
339.2644254
Vendo moto Honda Transalp 600V in 
perfette condizioni, km 29000. Prez-
zo Euro 2.000,00 trattabili + bauletto 
Gevi maxi + parabrezza nuovo più alto 
di originale. Usata poco, è sempre sta-
ta in garage e coperta con telo. Per vi-
sionarla a Villa d’Agri (Marsicovetere). 
Info Angelo 339.6857210.
Vendo motorini d’epoca  anni ‘70-’80-
’90 tutti funzionanti, con libretti, cilin-
drata cc. 48. Tutti in blocco a prezzo 
affare! Tel. 347.0620598
Vendo nuovissimo Piaggio Liberty 50 
anno 2005, dotato di parabrezza e ca-
sco. Euro 1.200,00. Per info chiamare 
al 339.2844715 
Vendo Yamaha XJ 600 Diversion 
‘98 ad Euro 800. Ottimo stato, bassi 
consumi, comoda per viaggiare e fa-
cile da guidare anche in città. Sempre 
custodita in garage ed usata solo per 

un mese all’anno. Gomme Michelin 
praticamente nuove. Cambio comple-
to di olio Motul 10w40. Tel. Mimmo 
329.1222109 - igu_mimmo@yahoo.it

Causa demolizione auto, vendo pan-
nello insonorizzante per cofano 
motore Peugeot 406, acquistato er-
roneamente ed ancora in confezione 
originale, mai usato, pagato quasi Euro 
150. Vendo per soli Euro 50. Per info: 
320.7830229
Per Ducati Monster vendo motore 
600 cc completo di tutto del 2000, 
ricambi telaio, freni, cerch, ecc. Tel. 
333.3360224
Portapacchi da tetto per  auto sto-
riche, utilizzato per vecchia Fiat 500, 
vendo ad Euro 15.00. Cel. 340.2339096
Vendesi portapacchi per Panda del 
1992 ancora imballato.Per info: 
328.9198441
Vendo 2 cerchi con pneumatici Good 
Year GT3 165/65/13 nuovissimi, ad 
Euro 120,00. Cel 329.3766060
Vendo 2 gomme per trattori agricoli 
480-65-24 Michelin. Tel 345.9207485
Vendo 4 gomme al 70% ideali per Lan-
cia Y dal ‘04 in poi, causa cambiamento 
auto, sezione 185.60.14. Vero affare! 
Per info 347.6731899
Vendo 4 pneumatici quasi nuovi mon-
tati sui relativi cerchi per autovettura 
Panda 900 costr. ‘98. Per un breve pe-
riodo possibilità di scelta fra gomme 
estive e gomme da neve. Telefonare al 
n. 338.9212531.
Vendo a metà prezzo Euro 60,00 ca-
sco Jet Dainese grigio chiaro taglia L 
- 50, con imballaggio, usato 3 volte. Cel 
329.3766060
Vendo casco Nolan colore nero con 
aerografi e colore argento. Usato ra-
ramente. Taglia M. Prezzo Euro 100. 
Qualsiasi prova. Vendo causa vendita 
moto. Info: 380.7258976
Vendo cerchi in lega Boss 14” + gom-
me Continental mis. 155/65/R14 per 
Aygo, 107 o C1 a soli Euro 240. Cerchi 
dritti e gomme al 50%, prezzo affare. 
Tel 348.8756833
Vendo per eventuale rottamazione 
motore cambio e tutti i pezzi di ricam-
bio per Fiat Panda 1000 Fire marciante 
in ottime condizioni. Tel 333.4714668
Vendo ruotino di scorta e tutto il kit 
per smontare la ruota, specchietto in-
terno retrovisore, tergicristallo poste-
riore compreso di motorino e baule 
portaoggetti. Per info 346.3301034
Vendo stock di ricambi per Yamaha YZ 
250 (n. 2 coppie di manopole PRO-
GRIP, n. 1 cavo frizione completo, n. 
3 coppie pastiglie freni anteriori, nr. 1 
coppia pastiglie freni post., n. 1 pignone 
catena mis. 14. Il tutto ad Euro 60. Tel. 
333.9431561
Vendesi a Potenza città, bellissimo Du-
cato del ‘99 coibentato per chi deve 
lavorare nel commercio e ottimo per 
chi deve fare traslochi o trasporti, solo 
realmente interessati. Prezzo richiesto 
Euro 5.500 trattabile. Chiamare al n. 
335.1747187
Vendo bici della Juve per bambino di 
età: 6 - 8 anni Altezza indicativa: da 107 
a 138 cm, ruote 16” come nuova. Prez-
zo Euro 49,00. Info: 320.4304891

Vendo dipinti da 20 a 30 Euro l’uno, 
olio su tela. Vedere opere su: ioarte.
org (al nome jacob mastgliacc). Tel 
340.9550606
Vendo 2 quadri  realizzati con la tec-
nica del basso rilievo su gesso, sapien-
temente dipinti a mano, fi gura in stile 
rinascimentale, forma ovale, dimen-
sioni all’incirca 100x50 cm, bellissimi, 
cornice color marrone, decori anticati 
con particolari dorati, da vedere, a soli 
Euro 130 cad. Cel 338.6368222

AUTO-MOTO

…. SCHEGGE DI MEMORIA…. SCHEGGE DI MEMORIA
Eppure sono trascorsi dei giorni.Eppure sono trascorsi dei giorni.
Giorni di ricordi, di somatizzazione e di Giorni di ricordi, di somatizzazione e di 
accettazione dell’evento.accettazione dell’evento.
Non è facile abituarsi al distacco, Non è facile abituarsi al distacco, 
non è difficile pensare che non non è difficile pensare che non 
sia un distacco, ma una forma di sia un distacco, ma una forma di 
sublimazione del ricordo.sublimazione del ricordo.
Il tutto si traduce in una strana Il tutto si traduce in una strana 
sensazione di vuoto.sensazione di vuoto.
Eppure la tua presenza rappresentava Eppure la tua presenza rappresentava 
una certezza.una certezza.
Forse quella certezza era la vera Forse quella certezza era la vera 
connotazione del tuo agire, la vera connotazione del tuo agire, la vera 
chiave di lettura del tuo essere chiave di lettura del tuo essere 
presente in tutte le vicende familiari, presente in tutte le vicende familiari, 
la stessa certezza che oggi ci da la la stessa certezza che oggi ci da la 
consapevolezza che non ci sei.consapevolezza che non ci sei.
Non credevo necessario affidare ad Non credevo necessario affidare ad 
uno scritto il fardello del bisogno di uno scritto il fardello del bisogno di 
comunicare un vuoto, ma diventa un comunicare un vuoto, ma diventa un 
veicolo, forse proprio ispirato dalla tua veicolo, forse proprio ispirato dalla tua 
mancanza.mancanza.
Nel mio animo si affollano rimorsi e Nel mio animo si affollano rimorsi e 
rimpianti, come a rincorrersi in una rimpianti, come a rincorrersi in una 
danza forsennata ed il suo ritmo danza forsennata ed il suo ritmo 
scandisce il trascorrere del tempo.scandisce il trascorrere del tempo.
Vedi, molte volte sono le cose che non Vedi, molte volte sono le cose che non 
si comunicano quelle che assumono si comunicano quelle che assumono 
il significato più profondo ed è per il significato più profondo ed è per 
questo che oggi non ti dirò alcune questo che oggi non ti dirò alcune 
cose che affiderò al vento affinché cose che affiderò al vento affinché 
le conduca a te, come in un ultimo le conduca a te, come in un ultimo 
tentativo di intima conversazione, che tentativo di intima conversazione, che 
ti accompagni in questo viaggio verso ti accompagni in questo viaggio verso 
la tua nuova dimensione.la tua nuova dimensione.
Buon viaggio zio…..Buon viaggio zio…..

Vincenzo PangaroVincenzo Pangaro

Carissima mamma, 
il 10 marzo scorso sono passati 
25 anni, un quar o di secolo, 
premat ramente a soli 54 anni 
sei venuta a mancare, lasciandoci 
soli: 9 fi gli e papà. Ci hai lasciti soli 
con il cor o, ma no con lo spirito. 
Sei sempre nei nost i pensieri, 
nei nost i cuori. Non vi è un 
momento, una ricor enza, dove noi 
avver iamo, contemporaneamente, 
l’assenza fi sica e la presenza del t o 
spirito. Vor ei comunicar i non so 
quante cose.
Vor ei chieder i scusa e non so 
come. Per chieder elo come io vor ei 
non basterebbe un’enciclopedia, 
una vita, mi limito a chieder elo 
semplicemente così: mamma ti 
chiedo scusa dal profondo del mio 
cuore per t  e le soff erenze che ti 
ho causato.
Dal t o fi glio più “Scapicer ate”

Antonio Ciancio
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Montalbano Jonico sorge sulla Montalbano Jonico sorge sulla 
collina materana a 292 mt s.l.m., collina materana a 292 mt s.l.m., 
a circa 20 Km dalla costa jonica. a circa 20 Km dalla costa jonica. 
Il territorio è in massima parte Il territorio è in massima parte 
collinare, caratterizzato dalla pre-collinare, caratterizzato dalla pre-
senza dei senza dei calanchi. calanchi. 
L’origine del nome ha diverse L’origine del nome ha diverse 
ipotesi. Lo storico montalbanese ipotesi. Lo storico montalbanese 
Placido Troyli lo fa derivare dal Placido Troyli lo fa derivare dal 
colore dei calanchi; secondo colore dei calanchi; secondo 
altri deriverebbe dal termine altri deriverebbe dal termine 
arabo Al Bana che significa arabo Al Bana che significa 
“luogo eccellente”; un’altra “luogo eccellente”; un’altra 
ipotesi lo fa risalire a “Mons ipotesi lo fa risalire a “Mons 
Albanus”, in relazione all’antica Albanus”, in relazione all’antica 
città di Albano. Il Racioppi (1889) città di Albano. Il Racioppi (1889) 
attribuisce la sua origine ai Lucani attribuisce la sua origine ai Lucani 
che vi si insediarono nel III a.C. e che vi si insediarono nel III a.C. e 
fondarono il castello sulla collina fondarono il castello sulla collina 
di proprietà di un certo Albius, e di proprietà di un certo Albius, e 
denominata Mons Albianus; Nel denominata Mons Albianus; Nel 
1863, prende l’aggettivo “Jonico” 1863, prende l’aggettivo “Jonico” 
per differenziarsi da comuni per differenziarsi da comuni 
omonimi.omonimi.
La sua fondazione sembrerebbe La sua fondazione sembrerebbe 
risalire al III sec. a.C. quando “i risalire al III sec. a.C. quando “i 
Lucani” si ritirarono sul colle Lucani” si ritirarono sul colle 
che domina la valle dell’Agri. che domina la valle dell’Agri. 

I lucani, gruppi di stirpe osco-I lucani, gruppi di stirpe osco-
sannita proveniente dall’area sannita proveniente dall’area 
centro italica, si trasferirono dalle centro italica, si trasferirono dalle 
montagne alle pianure costiere montagne alle pianure costiere 
e occuparono le città greche e occuparono le città greche 
di Poseidonia e di Cuma. Essi di Poseidonia e di Cuma. Essi 
presero il controllo della parte presero il controllo della parte 
interna della Basilicata, dando interna della Basilicata, dando 
vita, nel IV sec. a.C. quella che vita, nel IV sec. a.C. quella che 
le fonti antiche denominarono le fonti antiche denominarono 
“grande Lucania”, divisa dopo il “grande Lucania”, divisa dopo il 
356 a.C. in Lucania e Bruttium. In 356 a.C. in Lucania e Bruttium. In 
costante conflitto con le colonie costante conflitto con le colonie 
greche, i lucani organizzarono il greche, i lucani organizzarono il 
proprio territorio con un sistema proprio territorio con un sistema 
basato su insediamenti fortificati basato su insediamenti fortificati 
di altura. di altura. 
Dopo la vittoria di Pirro Dopo la vittoria di Pirro 
a Heraclea, gli abitanti di a Heraclea, gli abitanti di 
Montalbano si allearono con Montalbano si allearono con 
Roma che, dopo la sconfitta di Roma che, dopo la sconfitta di 
Pirro, occupò la fortezza, Durante Pirro, occupò la fortezza, Durante 
il loro dominio, essa bil loro dominio, essa beneficiò eneficiò 
della floridezza di della floridezza di Heraclea Heraclea 
e della e della Siritide. Nel 1732, in Siritide. Nel 1732, in 
contrada Ucio, sulla destra del contrada Ucio, sulla destra del 
Cavone (antico Akalàndros) Cavone (antico Akalàndros) 
delle famosissime delle famosissime Tavole di Tavole di 

Heraclea (conservate presso il Heraclea (conservate presso il 
Museo Archeologico Nazionale Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli), tavole bronzee incise di Napoli), tavole bronzee incise 
in greco relative alla suddivisione in greco relative alla suddivisione 
agraria dei territori dei santuari di agraria dei territori dei santuari di 
Dioniso e di Atena nel Dioniso e di Atena nel IV secolo IV secolo 
a.C.; sul retro è incisa, in latinoa.C.; sul retro è incisa, in latino, la , la 
Lex Iulia Municipalis del I secolo Lex Iulia Municipalis del I secolo 
a.C..a.C..
Caduto l’impero romano, il Caduto l’impero romano, il 
suo territorio è stato terra di suo territorio è stato terra di 
conquista da parte di Bizantini, conquista da parte di Bizantini, 
Svevi, Normanni, Francesi, Svevi, Normanni, Francesi, 
Spagnoli, Borboni, come tutto Spagnoli, Borboni, come tutto 
il sud Italia. Nel 1735 Carlo III il sud Italia. Nel 1735 Carlo III 
di Borbone le conferì il titolo di di Borbone le conferì il titolo di 
Città (confermato nel 2009 con Città (confermato nel 2009 con 
DPR).DPR).
L’economia è prettamente L’economia è prettamente 
agricola, con buone produzioni agricola, con buone produzioni 
olearie e vinicole, agrumi e alberi olearie e vinicole, agrumi e alberi 
da frutta.da frutta.
Di notevole impatto paesaggistico Di notevole impatto paesaggistico 
e scientifico la presenza dei e scientifico la presenza dei 
“Calanchi”, che racchiudono “Calanchi”, che racchiudono 
un importante patrimonio un importante patrimonio 
scientifico, formatosi nell’arco scientifico, formatosi nell’arco 
di oltre un milione di anni e che di oltre un milione di anni e che 

 presenta peculiarità uniche dal  presenta peculiarità uniche dal 
punto di vista geomorfologico, punto di vista geomorfologico, 
essendo metro nello studio di essendo metro nello studio di 
territori di analoga datazione territori di analoga datazione 
(plio-pleistocene). Infatti la (plio-pleistocene). Infatti la 
successione sedimentaria (di successione sedimentaria (di 
età tra 1,2 e 640 mila anni) è età tra 1,2 e 640 mila anni) è 

considerata uno standard di considerata uno standard di 
riferimento internazionale e riferimento internazionale e 
rappresenta l’espressione fisica rappresenta l’espressione fisica 
del passaggio dal Pleistocene del passaggio dal Pleistocene 
inferiore al Pleistocene medio’. inferiore al Pleistocene medio’. 
Il geosito dei Calanchi è un Il geosito dei Calanchi è un 
vero museo paleontologico vero museo paleontologico 
a cielo aperto, costituito da a cielo aperto, costituito da 
un’immensa quantità e varietà un’immensa quantità e varietà 
di contenuto fossilifero con di contenuto fossilifero con 
nove livelli vulcanoplastici, nove livelli vulcanoplastici, 
segno di altrettante distinte segno di altrettante distinte 
eruzioni vulcaniche, tracce che eruzioni vulcaniche, tracce che 
ripercorrono la storia del Pianeta, ripercorrono la storia del Pianeta, 
frutto degli effetti delle glaciazioni frutto degli effetti delle glaciazioni 
che portarono importanti che portarono importanti 
modificazioni di flora e faune, modificazioni di flora e faune, 
inclusa l’evoluzione dell’uomo.inclusa l’evoluzione dell’uomo.
Monumenti e luoghi di interesse:  Monumenti e luoghi di interesse:  
L’Arco del Pubblico Orologio L’Arco del Pubblico Orologio 
(l’antica porta di Montalbano, (l’antica porta di Montalbano, 
sulla quale fu costruito l’antico sulla quale fu costruito l’antico 
pubblico orologio), i resti delle pubblico orologio), i resti delle 
mura normanne (di cui restano mura normanne (di cui restano 
due torri quadrate e numerose due torri quadrate e numerose 
balestriere), i palazzi nobiliari balestriere), i palazzi nobiliari 
(tra i quali ricordiamo Palazzo (tra i quali ricordiamo Palazzo 
Lomonaco, Palazzo Rondinelli, Lomonaco, Palazzo Rondinelli, 

Palazzo Bonelli, Palazzo Troyli, Palazzo Bonelli, Palazzo Troyli, 
Palazzo Serio, Palazzo Federici), Palazzo Serio, Palazzo Federici), 
la “Terravecchia”, intorno al la “Terravecchia”, intorno al 
castello e ritenuta una domus castello e ritenuta una domus 
federiciana (unica della federiciana (unica della provincia), provincia), 
in parte inglobata in abitazioni e in parte inglobata in abitazioni e 
in parte crollata.in parte crollata.
Tra i luoghi di culto troviamo la Tra i luoghi di culto troviamo la 
chiesa di Santa Maria d’Episcopio, chiesa di Santa Maria d’Episcopio, 
la Chiesa di San Maurizo, la la Chiesa di San Maurizo, la 
Chiesa dello Spirito Santo, la Chiesa dello Spirito Santo, la 
Cappella del Buon Consiglio, la Cappella del Buon Consiglio, la 
Chiesa di S. Rocco, ex Convento Chiesa di S. Rocco, ex Convento 
Cappuccini costruito nel 1600,la Cappuccini costruito nel 1600,la 
Cappella del Purgatorio.Cappella del Purgatorio.
Tra i personaggi di rilievo Tra i personaggi di rilievo 
ricordiamo Melchiorre da ricordiamo Melchiorre da 
Montalbano (architetto e Montalbano (architetto e 
scultore), Placido Troyli (abate scultore), Placido Troyli (abate 
e storico), Francesco Lomonaco e storico), Francesco Lomonaco 
(scrittore e patriota) e la famiglia (scrittore e patriota) e la famiglia 
di Nicola Romeo, fondatore di Nicola Romeo, fondatore 
della’Alfa Romeo.della’Alfa Romeo.
Manifestazioni: la Processione Manifestazioni: la Processione 
del Venerdì Santo, i Falò di del Venerdì Santo, i Falò di 
Sant’Antonio, la Festa patronale Sant’Antonio, la Festa patronale 
di San Maurizio.di San Maurizio.

Maria MartinoMaria Martino

CURIOSITA' E ITINERARI
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AUTOSOSPENSIONEAUTOSOSPENSIONE  
DEGLI ISPETTORI DEGLI ISPETTORI 

DOPO IL DOPO IL 
SUICIDIO DEL SUICIDIO DEL 

PANETTIERE NEL PANETTIERE NEL 
NAPOLETANONAPOLETANO    

In relazione al tragico evento di In relazione al tragico evento di 
Casalnuovo, dove il titolare di un Casalnuovo, dove il titolare di un 
panificio, Eduardo De Falco, si è panificio, Eduardo De Falco, si è 
suicidato a seguito di un verbale suicidato a seguito di un verbale 
della Direzione Territoriale del della Direzione Territoriale del 
Lavoro di Napoli, la notizia che   Lavoro di Napoli, la notizia che   
gli Ispettori si sono autosospesi gli Ispettori si sono autosospesi 
dal servizio desta qualche dal servizio desta qualche 
perplessità ed alcuni interrogativi.perplessità ed alcuni interrogativi.
Se l’autosospensione è una Se l’autosospensione è una 
forma di protesta finalizzata forma di protesta finalizzata 
a sensibilizzare Governo e a sensibilizzare Governo e 
Parlamento, affinché cambino le Parlamento, affinché cambino le 
norme in materia di lotta al lavoro norme in materia di lotta al lavoro 
nero, la si può anche accettare; se, nero, la si può anche accettare; se, 
invece, dovesse essere un modo invece, dovesse essere un modo 
per mettere a posto la coscienza, per mettere a posto la coscienza, 
francamente sarebbe una scelta francamente sarebbe una scelta 
piuttosto deludente. Perché i casi piuttosto deludente. Perché i casi 
sono due: o gli Ispettori si sono sono due: o gli Ispettori si sono 
limitati ad applicare la Legge (e in limitati ad applicare la Legge (e in 
questo caso, a parte il legittimo questo caso, a parte il legittimo 
rammarico per l’accaduto, non rammarico per l’accaduto, non 
hanno nulla da rimproverarsi), hanno nulla da rimproverarsi), 
oppure hanno “esagerato” (e in oppure hanno “esagerato” (e in 
questo caso l’autosospensione questo caso l’autosospensione 
suonerebbe come una beffa).suonerebbe come una beffa).
Non avendo letto il Verbale, Non avendo letto il Verbale, 
posso solo avanzare delle ipotesi. posso solo avanzare delle ipotesi. 
Chi ha fatto il servizio militare, ad Chi ha fatto il servizio militare, ad 
esempio, sa che gli ordini vanno esempio, sa che gli ordini vanno 
eseguiti con prontezza, senso di eseguiti con prontezza, senso di 

responsabilità ed esattezza, ma responsabilità ed esattezza, ma 
non ciecamente e soprattutto non ciecamente e soprattutto 
senza eccedere i compiti senza eccedere i compiti 
d’istituto.d’istituto.
E allora è lecito chiedersi: la E allora è lecito chiedersi: la 
moglie del De Falco, che non moglie del De Falco, che non 
poteva essere dipendente del poteva essere dipendente del 
marito, ma andava considerata marito, ma andava considerata 
una coadiutrice familiare, come una coadiutrice familiare, come 
è stata conteggiata ai fini del è stata conteggiata ai fini del 
provvedimento di sospensione provvedimento di sospensione 
dell’attività? Il provvedimento dell’attività? Il provvedimento 
per lavoro in nero non avrebbe per lavoro in nero non avrebbe 
potuto riguardare solo l’altra potuto riguardare solo l’altra 
lavoratrice trovata all’interno lavoratrice trovata all’interno 
del panificio? Il superamento del del panificio? Il superamento del 
venti per cento di manodopera in venti per cento di manodopera in 
nero, che prevede l’emissione del nero, che prevede l’emissione del 
provvedimento di sospensione provvedimento di sospensione 
dell’attività, su che cosa è stato dell’attività, su che cosa è stato 
conteggiato, considerato che, a conteggiato, considerato che, a 
quanto pare, non vi era nessun quanto pare, non vi era nessun 
lavoratore assicurato?lavoratore assicurato?
La norma recita più o meno La norma recita più o meno 
così: “Il personale ispettivo del così: “Il personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale può adottare previdenza sociale può adottare 
provvedimenti di sospensione di provvedimenti di sospensione di 
un’attività imprenditoriale qualora un’attività imprenditoriale qualora 
riscontri l’impiego di personale riscontri l’impiego di personale 
non risultante dalle scritture non risultante dalle scritture 
o da altra documentazione o da altra documentazione 
obbligatoria pari o superiore al 20 obbligatoria pari o superiore al 20 
per cento del totale dei lavoratori per cento del totale dei lavoratori 
regolarmente occupati …”. regolarmente occupati …”. 
A questo punto sarebbe bastato A questo punto sarebbe bastato 
considerare eccezionale la considerare eccezionale la 
presenza della moglie che, presenza della moglie che, 
specie se convivente, non può specie se convivente, non può 
essere dipendente del marito, essere dipendente del marito, 
disporre la regolarizzazione disporre la regolarizzazione 
dell’unica lavoratrice presente dell’unica lavoratrice presente 
con la successiva emissione con la successiva emissione 

della sanzione prevista (che della sanzione prevista (che 
comunque si aggira intorno ai comunque si aggira intorno ai 
duemila euro, ma per lo meno duemila euro, ma per lo meno 
può essere rateizzata) ed evitare può essere rateizzata) ed evitare 
la sospensione con conseguente la sospensione con conseguente 
obbligo di pagamento della obbligo di pagamento della 
somma dovuta per ottenerne la somma dovuta per ottenerne la 
revoca, somma che purtroppo revoca, somma che purtroppo 
non solo non solo non può essere non può essere 
rateizzata, ma va versata entro le rateizzata, ma va versata entro le 
ore 12,00 del giorno successivo. ore 12,00 del giorno successivo. 
Peraltro, con un po’ di buona Peraltro, con un po’ di buona 
volontà, la presenza della volontà, la presenza della 
moglie avrebbe potuto essere moglie avrebbe potuto essere 
considerata “una collaborazione considerata “una collaborazione 
prestata all’interno di un contesto prestata all’interno di un contesto 
familiare resa in virtù di una familiare resa in virtù di una 
obbligazione di natura ‘morale’, obbligazione di natura ‘morale’, 
basata sul legame solidaristico basata sul legame solidaristico 
e affettivo proprio del contesto e affettivo proprio del contesto 
familiare, che si articola nel familiare, che si articola nel 
vincolo coniugale …”.vincolo coniugale …”.
Diciamo, per concludere, che Diciamo, per concludere, che 
gli Ispettori hanno applicato gli Ispettori hanno applicato 
la norma alla lettera, senza la norma alla lettera, senza 
“sforzarsi”,  come si suol dire, “sforzarsi”,  come si suol dire, 
di “dare una mano” e pertanto di “dare una mano” e pertanto 
potevano anche evitare di potevano anche evitare di 
“autosospendersi”. “autosospendersi”. 
Tuttavia,  nel mentre Tuttavia,  nel mentre 
affermiamo che il “lavoro affermiamo che il “lavoro 
nero” va combattuto, anche nero” va combattuto, anche 
mantenendo le sanzioni così mantenendo le sanzioni così 
come sono, chiediamo con forza come sono, chiediamo con forza 
che la norma che prevede la che la norma che prevede la 
sospensione dell’attività venga sospensione dell’attività venga 
immediatamente cancellata, immediatamente cancellata, 
perché è semplicemente folle perché è semplicemente folle 
pensare che qualcuno possa pensare che qualcuno possa 
essere in grado di far fronte alla essere in grado di far fronte alla 
regolarizzazione del lavoratore regolarizzazione del lavoratore 
e al pagamento dei contributi e al pagamento dei contributi 
e delle relative sanzioni senza e delle relative sanzioni senza 

continuare a svolgere l’attività continuare a svolgere l’attività 
che costituisce la sua unica che costituisce la sua unica 
entrata, anzi, con i tempi che entrata, anzi, con i tempi che 
corrono, la sua unica speranza di corrono, la sua unica speranza di 
avere qualche entrata.  avere qualche entrata.  

  Francolando Marano

A PROPOSITO A PROPOSITO 
DE “LA GRANDE DE “LA GRANDE 

BELLEZZA”...BELLEZZA”...
Dopo tanti giorni di attesa Dopo tanti giorni di attesa 
,previsioni,premi vari è ,previsioni,premi vari è 
arrivato l’Oscar come miglior arrivato l’Oscar come miglior 
film straniero a “La Grande film straniero a “La Grande 
Bellezza”di Sorrentino.Bellezza”di Sorrentino.
Ho visto il film su canale 5 ed Ho visto il film su canale 5 ed 
anche se talvolta disturbato anche se talvolta disturbato 
perchè il segnale va e viene sul perchè il segnale va e viene sul 
digitale (e questo è un altro digitale (e questo è un altro 
problema per noi del sud in problema per noi del sud in 
questa parte di Basilicata) mi questa parte di Basilicata) mi 
sono venute spontanee delle sono venute spontanee delle 
riflessioni analizzando bene riflessioni analizzando bene 
,soltanto dal mio personale punto ,soltanto dal mio personale punto 
di vista, alcune scene del film in di vista, alcune scene del film in 
questione. Come riportato da questione. Come riportato da 
notizie su internet ed anche su notizie su internet ed anche su 
tutti i quotidiani ,mi sono posto tutti i quotidiani ,mi sono posto 
qualche domanda :è da ammirare qualche domanda :è da ammirare 
il ritratto di Jep Gambardella il ritratto di Jep Gambardella 
che passa da un festino all’altro che passa da un festino all’altro 
dell’alta borghesia romana ,tra dell’alta borghesia romana ,tra 
sesso e cocaina o il suo cuore che sesso e cocaina o il suo cuore che 
non trova pace , il suo isolamento non trova pace , il suo isolamento 
e la mancanza di qualche risposta e la mancanza di qualche risposta 
ai suoi tanti interrogativi?ai suoi tanti interrogativi?
Insomma, c’è da scandagliare la Insomma, c’è da scandagliare la 

sua solitudine o la baldoria dei sua solitudine o la baldoria dei 
salotti romani? salotti romani? 
Credo che il film induca ad Credo che il film induca ad 
un notevole pessimismo , un notevole pessimismo , 
perchè ne La Grande Bellezza perchè ne La Grande Bellezza 
(paesaggi,luoghi eterni di (paesaggi,luoghi eterni di 
Roma,passeggiate sul lungotevere Roma,passeggiate sul lungotevere 
)un senso di tristezza , di profonda )un senso di tristezza , di profonda 
nostalgia di un uomo isolato che nostalgia di un uomo isolato che 
cerca la verità pervade tutto il cerca la verità pervade tutto il 
film.film.
Possiamo pensare a Leopardi?Al Possiamo pensare a Leopardi?Al 
Leopardi dello “Zibaldone”, in Leopardi dello “Zibaldone”, in 
cui il poeta non era soddisfatto cui il poeta non era soddisfatto 
da alcuna cosa terrena ; credo ci da alcuna cosa terrena ; credo ci 
sia un “horror vacui”,l’assenza di sia un “horror vacui”,l’assenza di 
un senso da dare alla vita;essenza un senso da dare alla vita;essenza 
o esistenza? L’ uomo Jep è alla o esistenza? L’ uomo Jep è alla 
ricerca dell’essenza, di quel ricerca dell’essenza, di quel 
noùmeno che purtroppo non noùmeno che purtroppo non 
trova.trova.
Il film, come accaduto per “La Il film, come accaduto per “La 
Dolce Vita “definisce un mondo Dolce Vita “definisce un mondo 
e uno stato d’animo.Lo stesso e uno stato d’animo.Lo stesso 
Servillo ,in una intervista a “Il Servillo ,in una intervista a “Il 
Mattino”di qualche settimana Mattino”di qualche settimana 
fa ,afferma che Sorrentino ha fa ,afferma che Sorrentino ha 
avuto il coraggio di raccontare avuto il coraggio di raccontare 
lo smarrimento, la confusione, la lo smarrimento, la confusione, la 
fatuità dell’Italia di oggi. E gli echi fatuità dell’Italia di oggi. E gli echi 
felliniani si vedono oggi anche nel felliniani si vedono oggi anche nel 
suo teatro nella tournée con “Le suo teatro nella tournée con “Le 
Voci di Dentro” di Eduardo De Voci di Dentro” di Eduardo De 
Filippo . Ecco : le voci di dentro Filippo . Ecco : le voci di dentro 
, quelle voci che oggi mancano , , quelle voci che oggi mancano , 
non riescono a sprigionarsi , non non riescono a sprigionarsi , non 
ci permettono o non permettono ci permettono o non permettono 
all’Italia di rialzarsi , di fare uno all’Italia di rialzarsi , di fare uno 
scatto in avanti . Pensiamo a scatto in avanti . Pensiamo a 
questo Governo e speriamo...! questo Governo e speriamo...! 
Le belle ed eleganti giacche di Jep Le belle ed eleganti giacche di Jep 
Gambardella , il ballo, la sigaretta Gambardella , il ballo, la sigaretta 
tra i denti, il passo indolente,  tra i denti, il passo indolente,  

tutto è esteriorità ,ma dov’è tutto è esteriorità ,ma dov’è 
l’essenza?Dove sono le voci di l’essenza?Dove sono le voci di 
dentro? dentro? 
Anche Giorgio Gaber , prima di Anche Giorgio Gaber , prima di 
lasciarci nel 2003,aveva capito lasciarci nel 2003,aveva capito 
bene che ,sono parole sue,”questa bene che ,sono parole sue,”questa 
generazione ha perso”,infatti generazione ha perso”,infatti 
siamo passati dalle passioni degli siamo passati dalle passioni degli 
anni ‘60 alla disperazione degli anni ‘60 alla disperazione degli 
anni ‘70, alle sconfitte di un’amara anni ‘70, alle sconfitte di un’amara 
“fin de siècle”. “fin de siècle”. 
Ne “La razza in estinzione” Ne “La razza in estinzione” 
Gaber afferma che “di gente che Gaber afferma che “di gente che 
ha da dire ce n’è tanta, la qualità ha da dire ce n’è tanta, la qualità 
non è richiesta, è il numero che non è richiesta, è il numero che 
conta”;dichiarava in “Destra conta”;dichiarava in “Destra 
e Sinistra “: “ l’Italia sembra e Sinistra “: “ l’Italia sembra 
impegnata solo a dividersi tra impegnata solo a dividersi tra 
pro e contro Berlusconi” e a chi pro e contro Berlusconi” e a chi 
gli chiedeva da che parte stesse gli chiedeva da che parte stesse 
rispondeva: “ Io sto dalla parte rispondeva: “ Io sto dalla parte 
del Pensiero”.del Pensiero”.
Ecco , il pensiero, quel pensiero Ecco , il pensiero, quel pensiero 
che deve essere frutto del che deve essere frutto del 
pensare, dell’essere autonomi, pensare, dell’essere autonomi, 
del produrre qualcosa, di far del produrre qualcosa, di far 
palpitare le proprie coscienze.palpitare le proprie coscienze.
Si vede oggi una stupidità Si vede oggi una stupidità 
dilagante , in una società dilagante , in una società 
allo sbando, dove “i cretini” allo sbando, dove “i cretini” 
abbondano e andrebbero stanati abbondano e andrebbero stanati 
e i giovani sono conciati male; c’è e i giovani sono conciati male; c’è 
uno smarrimento straripante.uno smarrimento straripante.
Tornando alla Grande Bellezza Tornando alla Grande Bellezza 
, quando il protagonista si fa , quando il protagonista si fa 
portavoce di tutta una visione portavoce di tutta una visione 
pessimistica della realtà e afferma: pessimistica della realtà e afferma: 
“ Altrove c’è l’altrove, io non mi “ Altrove c’è l’altrove, io non mi 
occupo dell’altrove. Dunque che occupo dell’altrove. Dunque che 
questo romanzo abbia inizio, questo romanzo abbia inizio, 
in fondo è solo un trucco. Si , in fondo è solo un trucco. Si , 
è solo un trucco” , mi viene da è solo un trucco” , mi viene da 
pensare che forse la realtà è pensare che forse la realtà è 
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miracolosamente disseminata  miracolosamente disseminata  
di occasioni per la risalita , di occasioni per la risalita , 
come quando dopo una guerra come quando dopo una guerra 
sanguinosa o dopo una catastrofe sanguinosa o dopo una catastrofe 
immane comincia la rinascita , immane comincia la rinascita , 
comincia il nuovo.comincia il nuovo.
Soprattutto il Nuovo per i nostri Soprattutto il Nuovo per i nostri 
figli , per le giovani generazioni!figli , per le giovani generazioni!
  

  Preside V.CiminelliPreside V.Ciminelli
 

                                        
NoCrime Film NoCrime Film 

FestivalFestival

Al via la seconda Al via la seconda 
edizione del edizione del 
concorso di concorso di 

cortometraggicortometraggi
                                                                            

Il cortometraggio arriva anche Il cortometraggio arriva anche 
per la Lucania e la Calabria .per la Lucania e la Calabria .
Riceviamo questo comunicato Riceviamo questo comunicato 
stampa dall’Associazione stampa dall’Associazione 
Culturale Open Mind che Culturale Open Mind che 
desidera intercettare anche desidera intercettare anche 
protagonisti in varie parti d’Italia protagonisti in varie parti d’Italia 
e in particolar modo nel sud . e in particolar modo nel sud . 
La Lucania, che ha già visto La Lucania, che ha già visto 
positive esperienze in tal senso, positive esperienze in tal senso, 
può avere uno slancio maggiore,  può avere uno slancio maggiore,  
come anche la  Calabria.come anche la  Calabria.
Il messaggio è forte e chiaro a Il messaggio è forte e chiaro a 
tutti quei giovani conterranei che tutti quei giovani conterranei che 
vogliono dare un vero contributo vogliono dare un vero contributo 
in un settore, quello del corto, in un settore, quello del corto, 
che negli ultimi anni ha dato che negli ultimi anni ha dato 
grandi soddisfazioni a tanti giovani grandi soddisfazioni a tanti giovani 
che vogliono entrare nel mondo che vogliono entrare nel mondo 
del cinema.del cinema.
Il cortometraggio è un buon Il cortometraggio è un buon 
viatico perché sembra essere un viatico perché sembra essere un 
anticamera  privilegiata del grande anticamera  privilegiata del grande 
palcoscenico Cinematografico.palcoscenico Cinematografico.
Un’associazione culturale che sa Un’associazione culturale che sa 
il fatto suo.il fatto suo.
Il  direttore generale, Il  direttore generale, 
Luca Zingone, il direttore Luca Zingone, il direttore 
Organizzativo, Andrea Rispoli Organizzativo, Andrea Rispoli 
e, soprattutto, il Direttore e, soprattutto, il Direttore 
Artistico, Egidio Ferrara, hanno Artistico, Egidio Ferrara, hanno 
dato prova di grandi risultati che dato prova di grandi risultati che 
non mancheranno di proiettarsi non mancheranno di proiettarsi 
ancor di più anche per il 2014.ancor di più anche per il 2014.
Di questo, sembra esserne Di questo, sembra esserne 
sicuro, il Direttore artistico sicuro, il Direttore artistico 
Egidio Ferrara , che dall’altro Egidio Ferrara , che dall’altro 
capo del filo, ci conferma con capo del filo, ci conferma con 
dati alla mano che quest’anno dati alla mano che quest’anno 
le soddisfazioni saranno ancora le soddisfazioni saranno ancora 
positive e piene di soddisfazioni positive e piene di soddisfazioni 
per i partecipanti.per i partecipanti.
Iscrizioni aperte per il NoCrime Iscrizioni aperte per il NoCrime 
Contest 2014, il concorso di Contest 2014, il concorso di 
cortometraggi dedicato al tema cortometraggi dedicato al tema 
del crimine.del crimine.
Dopo il successo ottenuto lo Dopo il successo ottenuto lo 
scorso anno, l’Associazione scorso anno, l’Associazione 
Culturale Open Mind lancia la Culturale Open Mind lancia la 
seconda edizione del proprio seconda edizione del proprio 
festival cinematografico partendo festival cinematografico partendo 
proprio dal contest, vera anima proprio dal contest, vera anima 
del progetto.del progetto.
La precedente edizione aveva La precedente edizione aveva 
visto partecipare oltre 80 giovani visto partecipare oltre 80 giovani 
filmmakers, già professionisti o alla filmmakers, già professionisti o alla 
prima esperienza, provenienti da prima esperienza, provenienti da 
tutta Italia e “per il prossimo anno tutta Italia e “per il prossimo anno 

è atteso un ulteriore incremento è atteso un ulteriore incremento 
di partecipanti” sottolinea Luca di partecipanti” sottolinea Luca 
Zingone, Direttore del NoCrime Zingone, Direttore del NoCrime 
Film Festival, “considerando Film Festival, “considerando 
anche le numerose richieste anche le numerose richieste 
di informazioni ricevute da di informazioni ricevute da 
molteplici scuole professionali di molteplici scuole professionali di 
cinema”. cinema”. 
Il nuovo bando è stato Il nuovo bando è stato 
appena pubblicato sul sito appena pubblicato sul sito 
istituzionale del Festival (www.istituzionale del Festival (www.
nocrimefilmfestival.it) e resterà nocrimefilmfestival.it) e resterà 
aperto fino al prossimo 29 aperto fino al prossimo 29 
Giugno 2014.  La principale Giugno 2014.  La principale 
novità di questa nuova edizione novità di questa nuova edizione 
consiste nell’apertura del consiste nell’apertura del 
concorso a tutte le fasce d’età. concorso a tutte le fasce d’età. 
Rispetto allo scorso anno, infatti, Rispetto allo scorso anno, infatti, 
il bando non è più riservato il bando non è più riservato 
esclusivamente ai giovanissimi, esclusivamente ai giovanissimi, 
ma vengono introdotte due ma vengono introdotte due 
categorie distinte: giovani fino categorie distinte: giovani fino 
a 25 anni, e over25. Anche la a 25 anni, e over25. Anche la 
giuria si dividerà accogliendo una giuria si dividerà accogliendo una 
delegazione di giovani studenti delegazione di giovani studenti 
che avrà il compito di valutare che avrà il compito di valutare 
le opere proposte nell’ambito le opere proposte nell’ambito 
della categoria under-25. Restano della categoria under-25. Restano 
invariati i parametri richiesti per invariati i parametri richiesti per 
la partecipazione al concorso: il la partecipazione al concorso: il 
cortometraggio dovrà affrontare cortometraggio dovrà affrontare 
la tematica del crimine o della la tematica del crimine o della 
violenza in tutte le sue forme, violenza in tutte le sue forme, 
trasmettendo un messaggio di trasmettendo un messaggio di 
giustizia e legalità, o comunque giustizia e legalità, o comunque 
dovrà essere di genere “crime” dovrà essere di genere “crime” 
(thriller, giallo, poliziesco). (thriller, giallo, poliziesco). 
Anche l’iscrizione resterà Anche l’iscrizione resterà 
gratuita per tutti e questa volta i gratuita per tutti e questa volta i 
partecipanti potranno risparmiare partecipanti potranno risparmiare 
anche i costi di spedizione postale anche i costi di spedizione postale 
perché il materiale potrà essere perché il materiale potrà essere 
inviato on-line.inviato on-line.
In fase di partenza della seconda In fase di partenza della seconda 
edizione, il NoCrime Film edizione, il NoCrime Film 
Festival si presenta già con Festival si presenta già con 
una forte identità acquisita una forte identità acquisita 
nel contesto cinematografico nel contesto cinematografico 
italiano. Il progetto, attraverso italiano. Il progetto, attraverso 
i risultati ottenuti lo scorso i risultati ottenuti lo scorso 
anno, ha conquistato un preciso anno, ha conquistato un preciso 
posizionamento nel panorama posizionamento nel panorama 
dei Festival esistenti: “è l’unica dei Festival esistenti: “è l’unica 
manifestazione cinematografica manifestazione cinematografica 
in Italia completamente dedicata in Italia completamente dedicata 
al tema della lotta al crimine e al tema della lotta al crimine e 
ai film di genere “crime” (gialli, ai film di genere “crime” (gialli, 
thriller, polizieschi, ecc.)”, thriller, polizieschi, ecc.)”, 
continua Zingone, “e la mission continua Zingone, “e la mission 
del progetto è quella di diventare del progetto è quella di diventare 
il principale punto di riferimento il principale punto di riferimento 
nazionale ed internazionale per il nazionale ed internazionale per il 
cinema di questo genere”.cinema di questo genere”.
Confermati quindi gli importanti Confermati quindi gli importanti 
obiettivi che l’Associazione obiettivi che l’Associazione 
Open Mind si propone di Open Mind si propone di 
raggiungere con il progetto e che raggiungere con il progetto e che 
già in fase di partenza, lo scorso già in fase di partenza, lo scorso 
anno, gli organizzatori avevano anno, gli organizzatori avevano 
apertamente dichiarato. apertamente dichiarato. 
Con la differenza che ad oggi, sulla Con la differenza che ad oggi, sulla 
base dei risultati ottenuti con base dei risultati ottenuti con 
la prima edizione, tali propositi la prima edizione, tali propositi 
risultano molto più fondati e risultano molto più fondati e 
concreti. concreti. 
In tal senso è più concreta In tal senso è più concreta 
anche l’opportunità per la città anche l’opportunità per la città 
di Castellammare di Stabia, in di Castellammare di Stabia, in 
termini di marketing territoriale, termini di marketing territoriale, 
di avere un appuntamento di avere un appuntamento 
culturale importante e in grado culturale importante e in grado 
di crescere nel tempo, capace di crescere nel tempo, capace 
di attirare l’attenzione mediatica di attirare l’attenzione mediatica 
e coinvolgere un gran numero e coinvolgere un gran numero 
di partecipanti attraverso le di partecipanti attraverso le 
molteplici attività previste dal molteplici attività previste dal 
progetto. progetto. 
La seconda edizione del festival La seconda edizione del festival 
sarà un banco di prova anche da sarà un banco di prova anche da 
questo punto di vista.questo punto di vista.
Per info e contatti visitare il Per info e contatti visitare il 
sito www.nocrimefilmfestival.sito www.nocrimefilmfestival.
it. Attivo anche il servizio di it. Attivo anche il servizio di 
newsletter.newsletter.

  Oreste Lanza

LA LIBERTA’ LA LIBERTA’ 
NON E’ NON E’ 

CAMBIARE CAMBIARE 
PADRONE..PADRONE..

La nostra Lucania è un bene La nostra Lucania è un bene 
prezioso e va protetta, tutelata prezioso e va protetta, tutelata 
ed esaltata.ed esaltata.
Qualcuno avrà letto qualche riga Qualcuno avrà letto qualche riga 
scritta del nostro grande poeta scritta del nostro grande poeta 
lucano, Rocco Scotellaro, eletto lucano, Rocco Scotellaro, eletto 
sindaco di Tricarico a soli 23 anni, sindaco di Tricarico a soli 23 anni, 
il più giovane d’Italia a quell’epoca il più giovane d’Italia a quell’epoca 
e forse tutt’ora.e forse tutt’ora.
Qualcuno avrà preso in mano Qualcuno avrà preso in mano 
un libro di poesie di questo un libro di poesie di questo 
piccolo e grande uomo, amico piccolo e grande uomo, amico 
di un grande meridionalista ed di un grande meridionalista ed 
economista agrario come Manlio economista agrario come Manlio 
Rossi Doria, opere strettamente Rossi Doria, opere strettamente 
collegate alla società contadina collegate alla società contadina 
cui orgogliosamente dice di cui orgogliosamente dice di 
appartenere.appartenere.
L’ambito letterario in cui L’ambito letterario in cui 
Scotellaro si dimostrò più Scotellaro si dimostrò più 
prolifico, fu proprio la poesia prolifico, fu proprio la poesia 
(con oltre un centinaio di (con oltre un centinaio di 
composizioni), ma fu autore composizioni), ma fu autore 
anche di un romanzo (L’uva anche di un romanzo (L’uva 
puttanella), un’inchiesta puttanella), un’inchiesta 
(Contadini del sud), un’opera (Contadini del sud), un’opera 
teatrale (Giovani soli) e diversi teatrale (Giovani soli) e diversi 
racconti, raccolti nell’opera “Uno racconti, raccolti nell’opera “Uno 
si distrae al bivio”.si distrae al bivio”.
Un poeta impegnato nel civile, Un poeta impegnato nel civile, 
che rappresenta un modello che rappresenta un modello 
culturale che va al di là di ogni culturale che va al di là di ogni 
retorica o di ogni forma di retorica o di ogni forma di 
discussione accademica, di natura discussione accademica, di natura 
anche storica.anche storica.
Un uomo di libertà, un poeta di Un uomo di libertà, un poeta di 
spirito, un rivoluzionario che spirito, un rivoluzionario che 
usa le parole con gentilezza per usa le parole con gentilezza per 
far risvegliare il popolo lucano e far risvegliare il popolo lucano e 
metterlo in marcia verso orizzonti metterlo in marcia verso orizzonti 
propositivi e di avanguardia.propositivi e di avanguardia.
Un uomo che usa uno stile Un uomo che usa uno stile 
diverso dove la storia diventa diverso dove la storia diventa 
tempo e il sentimento del tempo tempo e il sentimento del tempo 
che cuce la memoria dei giorni.che cuce la memoria dei giorni.
Un uomo che guarda, Un uomo che guarda, 
naturalmente, al dramma naturalmente, al dramma 
dei “cafoni”, materia prima, dei “cafoni”, materia prima, 
combustibile ideologico e politico combustibile ideologico e politico 
fatto di fatiche sudori attese e fatto di fatiche sudori attese e 
speranze.speranze.
Perché in questo tempo Perché in questo tempo 
risvegliare un uomo così vi risvegliare un uomo così vi 
chiederete?chiederete?
Perché amici lettori in questo Perché amici lettori in questo 
tempo, proprio di questi tempi, si tempo, proprio di questi tempi, si 
ha bisogno di testimonianze serie ha bisogno di testimonianze serie 
ed oneste, al di là di nebulosi ed oneste, al di là di nebulosi 
colori politici.colori politici.
La nostra Lucania deve mettersi La nostra Lucania deve mettersi 
in cammino verso prospettive in cammino verso prospettive 
serie e vere per dare un futuro serie e vere per dare un futuro 
ai nostri figli che non nascono ai nostri figli che non nascono 
per dimostrare agli altri di essere per dimostrare agli altri di essere 
fecondi, ma per il desiderio di una fecondi, ma per il desiderio di una 
prossima generazione composta prossima generazione composta 
di gente che ama lavorare e di gente che ama lavorare e 
ama creare un mondo ricco di ama creare un mondo ricco di 
prospettive concrete e di lungo prospettive concrete e di lungo 
respiro.respiro.
Abbiamo bisogno di linfe Abbiamo bisogno di linfe 
vere che aiutino i nostri figli a vere che aiutino i nostri figli a 
non emigrare senza ritorno, non emigrare senza ritorno, 
lasciandoci una nostalgia perenne lasciandoci una nostalgia perenne 
nei nostri cuori e lacrime sospese nei nostri cuori e lacrime sospese 
nei nostri occhi, ma figli di questa nei nostri occhi, ma figli di questa 
terra che restino a salvaguardare terra che restino a salvaguardare 
i nostri usi e costumi, lasciatici i nostri usi e costumi, lasciatici 
con sacrifici dai nostri nonni e dai con sacrifici dai nostri nonni e dai 
nostri padri.nostri padri.
Guardatevi intorno alla nostra Guardatevi intorno alla nostra 
terra depauperata continuamente terra depauperata continuamente 
da politiche sbagliate e da uomini da politiche sbagliate e da uomini 
che poco hanno d’interesse verso che poco hanno d’interesse verso 
il proprio territorio, in alcuni casi il proprio territorio, in alcuni casi 
si prostituiscono al denaro e a si prostituiscono al denaro e a 
sirene, che sono solo virtuali.sirene, che sono solo virtuali.
Neanche Ulisse, pur di tornare Neanche Ulisse, pur di tornare 
nella sua Itaca, dalla sua Penelope, nella sua Itaca, dalla sua Penelope, 
oggi avrebbe consentito ai suoi oggi avrebbe consentito ai suoi 

uomini, come lo fece a suo uomini, come lo fece a suo 
tempo, di violentare un bene così tempo, di violentare un bene così 
prezioso, com’è la nostra Lucania.prezioso, com’è la nostra Lucania.
La nostra Lucania oggi è La nostra Lucania oggi è 
circondata da faciloni, ipocriti, circondata da faciloni, ipocriti, 
politici che nella loro vita privata politici che nella loro vita privata 
contano poco e che fanno politica contano poco e che fanno politica 
solo per avere un po’ di luce dalla solo per avere un po’ di luce dalla 
ribalta.ribalta.
La cultura vera, quella che La cultura vera, quella che 
ti permette di vedere a due ti permette di vedere a due 
generazioni da te, è assente generazioni da te, è assente 
e smarrita e sopraffatta dalle e smarrita e sopraffatta dalle 
belle cravatte e da uomini belli belle cravatte e da uomini belli 
pettinati, che quando aprono pettinati, che quando aprono 
bocca ci fanno solo preoccupare bocca ci fanno solo preoccupare 
per il nostro futuro.per il nostro futuro.
I rifiuti tossici venuti alla luce dopo I rifiuti tossici venuti alla luce dopo 
l’ultima alluvione, la centrale del l’ultima alluvione, la centrale del 
petrolio a Viggiano (ho sempre petrolio a Viggiano (ho sempre 
pensato che fino a quando il pensato che fino a quando il 
petrolio si cerca nel deserto petrolio si cerca nel deserto 
può  anche starci, ma cercare il può  anche starci, ma cercare il 
petrolio in un parco nazionale petrolio in un parco nazionale 
o in un territorio abitato c’è o in un territorio abitato c’è 
da preoccuparsi), comuni da preoccuparsi), comuni 
abbandonati al loro destino, il abbandonati al loro destino, il 
problema idrogeologico, vera problema idrogeologico, vera 
emergenza, e tanti altri seri emergenza, e tanti altri seri 
problemi lasciati alla gestione problemi lasciati alla gestione 
di una super minoritaria Giunta di una super minoritaria Giunta 
regionale di sinistra, che avrebbe regionale di sinistra, che avrebbe 
il dovere morale di dimettersi, il dovere morale di dimettersi, 
poiché non avrà la forza di gestire poiché non avrà la forza di gestire 
i grandi temi della nostra Lucania.i grandi temi della nostra Lucania.
Ecco perché dico, cari lucani, per Ecco perché dico, cari lucani, per 
ritornare a essere liberi di pensare ritornare a essere liberi di pensare 
e agire, dobbiamo lasciare questi e agire, dobbiamo lasciare questi 
padroni che ci tengono legati per padroni che ci tengono legati per 
paura di perdere le loro ricchezze paura di perdere le loro ricchezze 
avute dal nostro sangue.avute dal nostro sangue.
La liberta è la mia vita,  questo La liberta è la mia vita,  questo 
dobbiamo gridare, in questa dobbiamo gridare, in questa 
Pasqua povera, per chi era già Pasqua povera, per chi era già 
e per chi lo è diventato e lo e per chi lo è diventato e lo 
diventerà.diventerà.
Cerchiamo, desideriamo di stare Cerchiamo, desideriamo di stare 
con persone serie e oneste, con persone serie e oneste, 
testimoni di un passato sano testimoni di un passato sano 
che indichino a noi la strada per che indichino a noi la strada per 
arrivare a un futuro sano.arrivare a un futuro sano.
In questa Santa Pasqua non In questa Santa Pasqua non 
pensiamo soltanto a mangiare pensiamo soltanto a mangiare 
o recarci in chiesa per dovere o recarci in chiesa per dovere 
morale, pensiamo a cosa fare di morale, pensiamo a cosa fare di 
vero nell’anno nuovo; la sabbia vero nell’anno nuovo; la sabbia 
nella nostra clessidra sta finendo.nella nostra clessidra sta finendo.
Ricordo a me stesso quello che Ricordo a me stesso quello che 
una volta disse Benedetto Croce una volta disse Benedetto Croce 
un grande liberale: ..non abbiamo un grande liberale: ..non abbiamo 
bisogno di chi sa quali grandi cose bisogno di chi sa quali grandi cose 
o chi sa quali uomini, abbiamo o chi sa quali uomini, abbiamo 
bisogno solo di più gente onestà ..bisogno solo di più gente onestà ..

  Oreste Lanza

SVEGLIARSI UN SVEGLIARSI UN 
MATTINOMATTINO

Illustrissimo popolo di Francavilla,Illustrissimo popolo di Francavilla,
Sento dire tanti di voi che il Sento dire tanti di voi che il 
nostro sindaco applica a tutte nostro sindaco applica a tutte 
le tariffe da pagare il massimo, le tariffe da pagare il massimo, 
rispetto a tutti gli altri comuni rispetto a tutti gli altri comuni 
della Basilicata. In verità io non della Basilicata. In verità io non 
me ne ero reso conto, ma per me ne ero reso conto, ma per 
dirlo tante persone vuol dire che dirlo tante persone vuol dire che 
è vero. Io cerco di spiegarvi il è vero. Io cerco di spiegarvi il 
motivo per farvi riflettere. Dovete motivo per farvi riflettere. Dovete 
capirlo, però, che al nostro capirlo, però, che al nostro 
sindaco serve la moneta in più; sindaco serve la moneta in più; 
forse lo avete dimenticato quello forse lo avete dimenticato quello 
che ha detto nella propaganda che ha detto nella propaganda 
elettorale: che non avrebbe elettorale: che non avrebbe 
preso neppure lo stipendio se preso neppure lo stipendio se 
fosse stato votato. C’è ancora fosse stato votato. C’è ancora 
dell’altro: deve prepararsi con dell’altro: deve prepararsi con 
anticipo alle prossime elezioni, anticipo alle prossime elezioni, 
per questo ha già pensato come per questo ha già pensato come 
fare. Sempre con gli stessi vostri fare. Sempre con gli stessi vostri 
soldi, compera dei regalini e soldi, compera dei regalini e 
va nelle scuole a distribuirli va nelle scuole a distribuirli 
a tutti; in tal modo carpisce a tutti; in tal modo carpisce 
la buona fede degli innocenti la buona fede degli innocenti 
minorenni, i quali, rientrando a minorenni, i quali, rientrando a 
casa, riferiscono ai genitori della casa, riferiscono ai genitori della 

visita del sindaco, degli auguri visita del sindaco, degli auguri 
dati, dei saluti mandati e dei dati, dei saluti mandati e dei 
regali ricevuti. Questa è la prima regali ricevuti. Questa è la prima 
“caparra delle mandrie che deve “caparra delle mandrie che deve 
comprare al prossimo mercato comprare al prossimo mercato 
elettorale”. A questo proposito, elettorale”. A questo proposito, 
mi meraviglio dei dirigenti delle mi meraviglio dei dirigenti delle 
scuole e del ministro della scuole e del ministro della 
cultura, perché nella scuola non è cultura, perché nella scuola non è 
ammesso far entrare i tarli umani ammesso far entrare i tarli umani 
a fare propaganda elettorale ed a fare propaganda elettorale ed 
anche sottile dittatura, perché, anche sottile dittatura, perché, 
regalando le tute con la sua regalando le tute con la sua 
propaganda, sembra ai tempi propaganda, sembra ai tempi 
del fascismo quando Mussolini del fascismo quando Mussolini 
imponeva a tutti di mettere la imponeva a tutti di mettere la 
stessa camicia. I ragazzini quando stessa camicia. I ragazzini quando 
vanno a passeggio nella villa, con vanno a passeggio nella villa, con 
quelle tute dello stesso colore quelle tute dello stesso colore 
e tutte con CeP sembrano che e tutte con CeP sembrano che 
siano militari inquadrati, vestiti siano militari inquadrati, vestiti 
tutti allo stesso modo. E poi tutti allo stesso modo. E poi 
mi meraviglio di noi pecoroni, mi meraviglio di noi pecoroni, 
che beliamo…ba…ba…ba ma che beliamo…ba…ba…ba ma 
continuiamo a stare schiavi sotto continuiamo a stare schiavi sotto 
queste persone disumane, senza queste persone disumane, senza 
usare la legittima difesa. Nessuno usare la legittima difesa. Nessuno 

si ribella, quando, invece di si ribella, quando, invece di 
pensare alle cose essenziali, ai pensare alle cose essenziali, ai 
problemi della gente, pensa ad problemi della gente, pensa ad 
ostentare, sperperando denaro ostentare, sperperando denaro 
pubblico in cose certamente pubblico in cose certamente 
belle esteticamente, ma non belle esteticamente, ma non 
necessarie in questo periodo necessarie in questo periodo 
di crisi, tipo zampilli o eccessivi di crisi, tipo zampilli o eccessivi 
addobbi natalizi, calpestando la addobbi natalizi, calpestando la 
dignità di chi non può neanche dignità di chi non può neanche 
mangiare. Certo, Bisogna avere mangiare. Certo, Bisogna avere 
massimo rispetto delle imprese massimo rispetto delle imprese 
che ci danno lavoro per vivere; che ci danno lavoro per vivere; 
bisogna svolgere con senso di bisogna svolgere con senso di 
responsabilità il lavoro perché i responsabilità il lavoro perché i 
datori di lavoro ci versano anche datori di lavoro ci versano anche 
i contributi e se si abusa, fanno i contributi e se si abusa, fanno 
bene a licenziare, così si impara bene a licenziare, così si impara 
il senso del vivere civile, ma non il senso del vivere civile, ma non 
bisogna mai farsi trattare da bisogna mai farsi trattare da 
schiavi, perché non si può privare schiavi, perché non si può privare 
nessun essere umano della nessun essere umano della 
propria dignità.propria dignità.
Termino invitando tutti a cercare Termino invitando tutti a cercare 
pace, amore e solidarietà umana.pace, amore e solidarietà umana.
Cordiali saluti-Cordiali saluti-
Lieto di ricevere risposte con Lieto di ricevere risposte con 
anche idee diverse per un anche idee diverse per un 
proficuo confronto.proficuo confronto.
 Barbabianca

STALKING IN STALKING IN 
SALSA LUCANASALSA LUCANA

Negli ultimi mesi sentiamo spesso Negli ultimi mesi sentiamo spesso 
parlare di stalking. La maggior parlare di stalking. La maggior 
parte dei casi riguardano uomini di parte dei casi riguardano uomini di 
circa quarant’anni che, incapaci di circa quarant’anni che, incapaci di 
accettare la fine dei loro rapporti, accettare la fine dei loro rapporti, 
continuano a tormentare le continuano a tormentare le 
proprie ex compagne al fine di proprie ex compagne al fine di 
impedirgli di rifarsi una vita magari impedirgli di rifarsi una vita magari 
con qualcun altro. Solitamente le con qualcun altro. Solitamente le 
relazioni erano terminate proprio relazioni erano terminate proprio 
a causa dei comportamenti a causa dei comportamenti 
abusivi e prepotenti di uno dei abusivi e prepotenti di uno dei 
partner nei confronti dell’altro. partner nei confronti dell’altro. 
L’esasperazione delle minacce L’esasperazione delle minacce 

ed in alcuni casi delle percosse ed in alcuni casi delle percosse 
conduce inevitabilmente alla conduce inevitabilmente alla 
rottura e alla denuncia presso le rottura e alla denuncia presso le 
autorità competenti.autorità competenti.
Una storia particolarmente Una storia particolarmente 
emblematica è quella accaduta emblematica è quella accaduta 
in un paesino in provincia di in un paesino in provincia di 
Potenza. Dopo una separazione Potenza. Dopo una separazione 
piuttosto burrascosa un piuttosto burrascosa un 
quarantaquattrenne ha quarantaquattrenne ha 
continuato per anni a tormentare continuato per anni a tormentare 
la propria ex moglie ed il suo la propria ex moglie ed il suo 
nuovo compagno, minacciando nuovo compagno, minacciando 
le loro vite ed in un’occasione le loro vite ed in un’occasione 
malmenando l’uomo reo di aver malmenando l’uomo reo di aver 
preso il suo posto accanto alla preso il suo posto accanto alla 
donna che aveva maltrattato per donna che aveva maltrattato per 
anni. La maggior parte delle volte anni. La maggior parte delle volte 
lo stalker minacciava la sua ex lo stalker minacciava la sua ex 
affermando di essere intenzionato affermando di essere intenzionato 
ad appiccare fuoco alla macchina ad appiccare fuoco alla macchina 
con loro all’interno. Le macabre con loro all’interno. Le macabre 
promesse di morte non sono mai promesse di morte non sono mai 
state compiute, fortunatamente state compiute, fortunatamente 
anche per l’intervento delle forze anche per l’intervento delle forze 
dell’ordine e del giudice che ha dell’ordine e del giudice che ha 
emesso il divieto di dimora nel emesso il divieto di dimora nel 
paese di residenza della donna, paese di residenza della donna, 
in quello del nuovo compagno in quello del nuovo compagno 
ed a Potenza, luogo dove ed a Potenza, luogo dove 
entrambe le vittime svolgono entrambe le vittime svolgono 
le loro professioni. Purtroppo le loro professioni. Purtroppo 
la mente di uno stalker è la mente di uno stalker è 
quantomai contorta ed è quasi quantomai contorta ed è quasi 
impossibile prevedere quale sarà impossibile prevedere quale sarà 
la sua mossa successiva. Infatti la sua mossa successiva. Infatti 
un giorno l’uomo, ignorando il un giorno l’uomo, ignorando il 
divieto impostogli dal giudice, ha divieto impostogli dal giudice, ha 
aspettato che la coppia uscisse aspettato che la coppia uscisse 
di casa, si è cosparso di benzina di casa, si è cosparso di benzina 
e si è dato fuoco lanciandosi in e si è dato fuoco lanciandosi in 
fiamme contro la sua ex moglie fiamme contro la sua ex moglie 
ed il suo nuovo compagno. La ed il suo nuovo compagno. La 
prontezza di riflessi dei due ed il prontezza di riflessi dei due ed il 
fortuito intervento di una volante fortuito intervento di una volante 
dei Carabinieri hanno impedito dei Carabinieri hanno impedito 
che si compisse un efferato che si compisse un efferato 
omicidio/suicidio. Lo stalker omicidio/suicidio. Lo stalker 
è stato portato in ospedale, è stato portato in ospedale, 
nel reparto grandi ustionati, e nel reparto grandi ustionati, e 
sebbene fosse in condizioni gravi sebbene fosse in condizioni gravi 
la sua vita non dovrebbe essere la sua vita non dovrebbe essere 
in pericolo.in pericolo.
Non appena ho sentito questa Non appena ho sentito questa 
storia subito mi sono chiesto storia subito mi sono chiesto 
cosa ne pensassero i vicini di cosa ne pensassero i vicini di 
casa di quelle persone, quanti casa di quelle persone, quanti 
conoscenti avessero riconosciuto conoscenti avessero riconosciuto 
i protagonisti di questa tristissima i protagonisti di questa tristissima 
vicenda e quanti avessero avuto vicenda e quanti avessero avuto 
la pessima idea di commentare la pessima idea di commentare 
con un estremamente fuori luogo con un estremamente fuori luogo 
“io lo sapevo” quanto accaduto. “io lo sapevo” quanto accaduto. 
Nei piccoli centri in cui viviamo Nei piccoli centri in cui viviamo 
è facilissimo ricondurre i volti è facilissimo ricondurre i volti 
ed i nomi alle persone coinvolte ed i nomi alle persone coinvolte 
in queste spiacevoli vicende, in queste spiacevoli vicende, 
poco importa se non vengano poco importa se non vengano 
mai citati dettagli che possano mai citati dettagli che possano 
rimandare direttamente ad una rimandare direttamente ad una 
singola persona. La difesa della singola persona. La difesa della 
privacy, in particolare la tutela privacy, in particolare la tutela 
della riservatezza delle vittime della riservatezza delle vittime 
di reati contro la persona come di reati contro la persona come 
lo stalking, in casi del genere lo stalking, in casi del genere 
si scontra con il dovere di si scontra con il dovere di 
informare e di diffondere storie informare e di diffondere storie 
drammatiche ma coraggiose, in drammatiche ma coraggiose, in 
cui le vittime trovano la forza cui le vittime trovano la forza 
denunciare le oppressioni ed denunciare le oppressioni ed 
i maltrattamenti perpetrati ai i maltrattamenti perpetrati ai 
loro danni danni da parte di loro danni danni da parte di 
individui mentalmente instabili. individui mentalmente instabili. 
Solo attraverso la conoscenza è Solo attraverso la conoscenza è 
possibile debellare uno dei mali possibile debellare uno dei mali 
più subdoli della nostra società, più subdoli della nostra società, 
a tal proposito è utile visitare il a tal proposito è utile visitare il 
sito http://www.stalking.it/ dove sito http://www.stalking.it/ dove 
è possibile trovare informazioni è possibile trovare informazioni 
utili sui comportamenti da tenere utili sui comportamenti da tenere 
in caso si subiscano atti di stalking in caso si subiscano atti di stalking 
o qualora si assista a scene o qualora si assista a scene 
riconducibili a questa tipologia di riconducibili a questa tipologia di 
reati.reati.

  Luca Nigro
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Come mai l’idea di scrivere una 
canzone per Papa Francesco?
Appena eletto Papa Francesco, 
abbiamo subito festeggiato con 
don Saverio Zorzi, Parroco 
del Santuario di Anglona di 
nazionalità argentina.
Ci siamo rallegrati con lui per  il 
nuovo Papa, offrendo una torta 
con la bandiera Argentina con la 
scritta evviva il Papa.
Al taglio della torta improvvisai 
un breve ritornello che tutti 

insieme abbiamo cantato: 
Santo Padre, Papa Bergoglio, 
Santo Padre, il nostro orgoglio 
sei tu!
Santo Padre, Papa Francesco, 
Santo Padre, guidaci tu … 
Ma non pensavo di scrivere una 
canzone!
E poi perché l’ha scritta?
L’ho scritta dopo alcuni mesi, 
perché  un giovane di Montalbano 
Jonico che voleva fare il 
cantautore mi chiese di leggere 
i suoi testi per capire se poteva 
fare il cantautore.
Quel giorno non lo dimenticherò 
mai, era il 04.01.2014, Vincenzo si 
presentò a casa mia con i genitori 
ed aprì un quaderno a righe con 
dei pensieri su Papa Francesco, 
era come se mi avesse chiesto di 
scrivere una canzone per il Papa, 
gli chiesi, ma se la scrivo poi tu 
la canti? Ma io non so cantare, 
e allora che faccio la canto io? 
Magari mi risponde, e allora 
prendo la chitarra e comincio a 
cantare, come se ce l’avessi già 
scritta nell’anima … 
Una canzone predestinata?
Sì, dopo pochi minuti già 
la cantavo con i genitori di 
Vincenzo, e lui che mi diceva:  
se un giorno farò il cantante mi 
chiamerò Vincenzo Labate , allora 
mi è subito venuto in mente mio 
fratello Vincenzo investito da 
un’automobile a solo otto anni, e 
con il cuore che batteva forte, ho 
capito che era lui che me lo aveva 
chiesto … 
Il giorno dopo ero già a 
Sant’Arcangelo nello studio del 
mio amico Antonio Merson per 
inciderla!

E il saluto con i guanti bianchi e 
la scritta Evviva Papa Francesco?
Eravamo nella sala di 
registrazione e il mio amico 
Gennaro Bergamotta ,scattava 
fotografie dicendo che sarebbe 
stato bello ricordare questi 
momenti dedicati a Papa 
Francesco, e allora ho pensato 
a mio fratello Vincenzo quando 
scuola si scriveva le tabelline 
sulle mani, così ho scritto sulle 
mie mani Evviva Papa Francesco, 

che ora è diventato il saluto che 
porta sorriso, gioia e speranza in 
tutti noi!
Come mai la presentazione a 
New York?
A Radio Hofstra University 
presentai la canzone New 
York 11 Settembre, con un 
collegamento radiofonico con 
Basilicata Radio Due, condotto 
da Filippo D’Agostino dall’Italia e 
da Rosa e Nino Magarelli da New 
York, un’esperienza unica, che ho 
voluto ripetere con Evviva Papa 
Francesco ...
Pensi di farla ascoltare al Papa?
Tutti mi chiedono di andare dal 
Papa, ma questa canzone non è 
nata per andare dal papa, è nata 
per portare il papa dalle persone  
e quindi continuerò a cantarla 
ovunque, nelle piazze, nelle 
scuole, nelle case e nelle Chiese, 
con o senza i guanti bianchi, 
perché ogni volta che la canto 
è sempre una grande festa, una 
gioia infinita, e se poi anche Papa 
Francesco vorrà cantarla con 
noi, lo aspettiamo nel Santuario 
di Anglona in Tursi, dove ogni 
giovedì ai piedi della nostra 
Madre Celeste, unitamente al 
nostro Parroco don Saverio 
Zorzi, cantiamo tutti insieme 
Evviva Papa Francesco …

  Filippo D’agostino

INTERVISTA AL CANTAUTORE LUCANO ANTONIO LABATE

lavoro - cultura

EVVIVA PAPA FRANCESCO
( parole & musica di Antonio Labate )

dedicata a Vincenzo Spinelli e Vincenzo Labate    -

   ( Evviva! Papa Francesco … Lunga vita a Sua 
Santità! Evviva! )

             
Papa Francesco è venuto da un mondo diverso,

Papa Francesco è venuto con semplicità …

Papa Francesco che parla e ti entra nel cuore,
Papa Francesco che porta la pace e l’amore …

il suo sorriso è dolcezza e umiltà,
e la sua vita è speranza e carità!

        E preghiamo tutt’insieme Papa Francesco,
           e cantiamo tutt’insieme Papa Francesco. 
           Evviva, evviva, evviva, Papa Francesco. 
            evviva, evviva,evviva, Papa Francesco.

evviva, evviva,evviva, evviva,evviva,
          evviva, evviva, evviva, Papa Francesco. 

Papa Francesco respira il respiro del mondo,
Papa Francesco vicino alla povera gente …

Papa Francesco 
che prega la Madre del Cielo!

Papa Francesco
����������	�
����������

E preghiamo tutt’insieme Papa Francesco,
   e cantiamo tutt’insieme Papa Francesco. 
   Evviva, evviva, evviva, Papa Francesco. 
    evviva, evviva,evviva, Papa Francesco.

evviva, evviva,evviva, evviva,evviva,
  evviva, evviva, evviva, Papa Francesco. 

    Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco!
    ( Evviva! Papa Francesco … Lunga vita a Sua 

Santità! Evviva! ) 
 04.01.2014
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POLITICI
Politici senza più coscienze e 
bandiere, 
vi spartite il potere 
nascondendo la vergogna, 
dilaniate la nostra economia 
rovistando nelle nostre tasche 
oramai bucate.
Come avvoltoi piombate sulle 
poltrone
calpestando la nostra, la nostra 
dignità. 
Pensate solo ai facili guadagni,
alle vostre porcate 
e intanto tra vostri litigi, 
processi ed eccessi, 
avete portato l’Italia nel cesso.

Vito Puppio

Per chi volesse dare un contribbuto volontario 
a sostegno... “della libera e incondizionata 
informazione”, l’unico canale riconosciuto è quello 
della ricarica PAY-PAL 
Codice IBAN : IT63U36000032000CA008729538
Intestata ad Antonio Ciancio - 
codice Fiscale CNC NTN 61B26 I157W

Grazie anticipatamente a quanti ci sosterranno 
oggi più che mai c’è bisogno di un informazione 
libera e incondizionata ... in questo stato di regime 
... camuff ato “da democrazia”

Pino Arlacchi, sociologo

Eurodeputato Pd/S&D
Rapporteur per il Pe sulla “Nuova 
strategia dell’Ue in Afghanistan”,

Membro della Commissione Affari Esteri 
(AFET) del Pe

Membro Sottocommissione Diritti 
dell’Uomo

Presidente del Gruppo Europarlamentari 
per l’Afghanistan

Pino Arlacchi è un sociologo italiano, Pino Arlacchi è un sociologo italiano, 
divenuto noto in Italia e nel mondo per divenuto noto in Italia e nel mondo per 
i suoi libri sulla mafia, tradotti in varie i suoi libri sulla mafia, tradotti in varie 
lingue. È considerato una delle massime lingue. È considerato una delle massime 
autorità mondiali in tema di sicurezza autorità mondiali in tema di sicurezza 
umana.umana.
A ottobre 2012 è stato nominato A ottobre 2012 è stato nominato 
Consigliere speciale del Primo Ministro Consigliere speciale del Primo Ministro 
della Romania per combattere la della Romania per combattere la 
criminalità organizzata e la corruzione. criminalità organizzata e la corruzione. 
Nel 2011 Pino Arlacchi ha elaborato Nel 2011 Pino Arlacchi ha elaborato 

assieme a Victor Ivanov, ministro russo 
per la lotta contro la droga, il piano 
per l’eliminazione delle colture di oppio 
dell’Afghanistan. Il piano Arlacchi-Ivanov 
si propone di azzerare l’offerta di 
eroina tramite lo sviluppo di produzioni 
alternative, e prevede la creazione di 
un’agenzia ad hoc finanziata dall’Unione un’agenzia ad hoc finanziata dall’Unione 
Europea e dalla Federazione russa. Europea e dalla Federazione russa. 
Da ottobre 2009 Pino Arlacchi è Da ottobre 2009 Pino Arlacchi è 
Direttore generale e capo della Direttore generale e capo della 
delegazione italiana dell’International 
Forum on Crime and Criminal Law Forum on Crime and Criminal Law 
in the Global Era, un’associazione di 
eminenti criminologi, sociologi e giuristi 
provenienti da 20 paesi e basata in Cina, 
presso l’Università di Pechino.
Nel 2008, Mohammad Khatami, Nel 2008, Mohammad Khatami, 
Presidente riformista dell’Iran dal 1997 Presidente riformista dell’Iran dal 1997 
al 2005, amico personale di Arlacchi, 
lo ha invitato a far parte del gruppo di lo ha invitato a far parte del gruppo di 
personalità internazionali che guidano la 
Fondazione per il Dialogo tra le Civiltà, Fondazione per il Dialogo tra le Civiltà, 
presieduta dallo stesso Khatami.presieduta dallo stesso Khatami.
Pino Arlacchi è Rapporteur per il Pino Arlacchi è Rapporteur per il 
Parlamento europeo sulla nuova strategia Parlamento europeo sulla nuova strategia 
dell’Ue in Afghanistan. Nel Rapporto, dell’Ue in Afghanistan. Nel Rapporto, 
approvato a larghissima maggioranza approvato a larghissima maggioranza 
il 16 dicembre 2010 a Strasburgo, ha il 16 dicembre 2010 a Strasburgo, ha 
denunciato la corruzione che caratterizza denunciato la corruzione che caratterizza 
la gestione degli aiuti internazionali. Tra la gestione degli aiuti internazionali. Tra 
i punti del Rapporto, l’eliminazione e i punti del Rapporto, l’eliminazione e 
la riconversione delle colture di oppio la riconversione delle colture di oppio 
attraverso un piano quinquennale che attraverso un piano quinquennale che 
prevede la collaborazione di Ue e Russia.prevede la collaborazione di Ue e Russia.
Dal 1997 al 2002 Arlacchi è stato Dal 1997 al 2002 Arlacchi è stato 
Vicesegretario Generale delle Nazioni Vicesegretario Generale delle Nazioni 
Unite; Direttore Generale degli Unite; Direttore Generale degli 
Uffici ONU di Vienna; Direttore Uffici ONU di Vienna; Direttore 
Esecutivo dell’Ufficio per il controllo Esecutivo dell’Ufficio per il controllo 
delle droghe e per la prevenzione del delle droghe e per la prevenzione del 
crimine.crimine.
Come Direttore esecutivo dell’UNDCP, Come Direttore esecutivo dell’UNDCP, 
Arlacchi ha proposto e fatto approvare Arlacchi ha proposto e fatto approvare 

nel 1998 all’Assemblea generale delle nel 1998 all’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite una strategia decennale di Nazioni Unite una strategia decennale di 
riduzione della domanda di droghe e di riduzione della domanda di droghe e di 
eliminazione delle colture di oppio e coca eliminazione delle colture di oppio e coca 
in tutto il mondo, chiamata “un mondo in tutto il mondo, chiamata “un mondo 
libero dalla droga”.libero dalla droga”.
I risultati di questa strategia sono stati I risultati di questa strategia sono stati 
valutati nel marzo 2009 dai paesi membri valutati nel marzo 2009 dai paesi membri 
della Commissione ONU sulle droghe. La della Commissione ONU sulle droghe. La 
dichiarazione politica votata all’unanimità dichiarazione politica votata all’unanimità 
alla fine dei lavori ha riconosciuto i alla fine dei lavori ha riconosciuto i 
progressi realizzati tramite questo progressi realizzati tramite questo 
approccio e ha riconfermato la stessa approccio e ha riconfermato la stessa 
strategia per altri dieci anni, fino al 2019.strategia per altri dieci anni, fino al 2019.
Un altro importante risultato dell’attività Un altro importante risultato dell’attività 
di Arlacchi all’ONU è consistito nella di Arlacchi all’ONU è consistito nella 
promozione della Convenzione delle promozione della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la Criminalità Nazioni Unite contro la Criminalità 
Organizzata Transnazionale, approvata a Organizzata Transnazionale, approvata a 
Palermo da 124 paesi nel dicembre 2000 Palermo da 124 paesi nel dicembre 2000 
e pienamente operativa dal 2003. Si tratta e pienamente operativa dal 2003. Si tratta 
del primo Trattato mondiale contro del primo Trattato mondiale contro 
le mafie, che universalizza l’esperienza le mafie, che universalizza l’esperienza 
italiana e di altri paesi nel contrasto italiana e di altri paesi nel contrasto 
della grande criminalità. Al suo centro ci della grande criminalità. Al suo centro ci 
sono il sequestro dei beni di provenienza sono il sequestro dei beni di provenienza 
illecita, l’abolizione del segreto bancario illecita, l’abolizione del segreto bancario 
per le indagini criminali e l’introduzione per le indagini criminali e l’introduzione 
del reato di associazione mafiosa.del reato di associazione mafiosa.
Grande amico dei giudici Falcone e Grande amico dei giudici Falcone e 
Borsellino, Arlacchi è stato presidente Borsellino, Arlacchi è stato presidente 
onorario della Fondazione Falcone, onorario della Fondazione Falcone, 
e tra gli architetti della strategia e tra gli architetti della strategia 
antimafia italiana negli Anni 90.antimafia italiana negli Anni 90.
Come consigliere del Ministro Come consigliere del Ministro 
dell’Interno, Pino Arlacchi ha redatto dell’Interno, Pino Arlacchi ha redatto 
il progetto esecutivo della DIA, la il progetto esecutivo della DIA, la 
Direzione Investigativa Antimafia. La Direzione Investigativa Antimafia. La 
DIA venne istituita nel 1991 assieme DIA venne istituita nel 1991 assieme 
alla sua interfaccia giudiziaria, la Procura alla sua interfaccia giudiziaria, la Procura 
Nazionale Antimafia, progettata da Nazionale Antimafia, progettata da 
Giovanni Falcone. La DIA e la Procura Giovanni Falcone. La DIA e la Procura 
Nazionale sono oggi i due pilastri del Nazionale sono oggi i due pilastri del 
contrasto della grande criminalità in Italia.contrasto della grande criminalità in Italia.

lavoro - cultura
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consigli e
approfondimenti

 Molti sono i lucani emigrati in  Molti sono i lucani emigrati in 
tutto il territorio nazionale ed il tutto il territorio nazionale ed il 
capoluogo emiliano pare essere capoluogo emiliano pare essere 
una delle mete dove la comunità una delle mete dove la comunità 
lucana è ben radicata ed integrata. lucana è ben radicata ed integrata. 
Sicuramente uno dei maggiori Sicuramente uno dei maggiori 
attrattori di Bologna è l’università, attrattori di Bologna è l’università, 
che vanta essere la più antica che vanta essere la più antica 
d’Italia, scelta quindi da molto d’Italia, scelta quindi da molto 
corregionali per approfondire e corregionali per approfondire e 
perfezionare i propri studi. Nel perfezionare i propri studi. Nel 
corso degli anni la maggior parte corso degli anni la maggior parte 
di essi non ha più fatto rientro di essi non ha più fatto rientro 
nella propria terra d’origine nella propria terra d’origine 
poichè la cittá ha spesso offerto poichè la cittá ha spesso offerto 
ai suoi nuovi abitanti l’occasione ai suoi nuovi abitanti l’occasione 
giusta per poter esercitare la giusta per poter esercitare la 
propria professione, o comunque propria professione, o comunque 
offrire un’opportunitá lavorativa offrire un’opportunitá lavorativa 
che in basilicata è mancata. Ed che in basilicata è mancata. Ed 

ecco che allora è facile trovare ecco che allora è facile trovare 
conterranei nei più disparati conterranei nei più disparati 
settori, dalle farmacie al CAF o settori, dalle farmacie al CAF o 
anche nella ristorazione. Proprio anche nella ristorazione. Proprio 
quest’ultimo è stato abbastanza quest’ultimo è stato abbastanza 
generoso con i lucani, basti generoso con i lucani, basti 
pensare ad una nota catena di pensare ad una nota catena di 
pizzerie al taglio e da asporto pizzerie al taglio e da asporto 
gestito da emigranti di Pignola gestito da emigranti di Pignola 
(PZ). E come non pensare (PZ). E come non pensare 
a Christian Sarcuni, giovane a Christian Sarcuni, giovane 
materano, che nel 2011 ha materano, che nel 2011 ha 
ideato, brevettato e realizzato il ideato, brevettato e realizzato il 
sito www.pizzabo.it per ordinare sito www.pizzabo.it per ordinare 
la pizza online. Con un inizio la pizza online. Con un inizio 
di cinquanta adesioni per la di cinquanta adesioni per la 
sola città di Bologna oggi il sito sola città di Bologna oggi il sito 
ha ampliato non solo le città ha ampliato non solo le città 
che hanno aderito al progetto, che hanno aderito al progetto, 
quali Milano, Parma, Padova e quali Milano, Parma, Padova e 

Pisa, ma non si limita più alle Pisa, ma non si limita più alle 
pizzerie bensì include anche pizzerie bensì include anche 
cucina italiana, etnica, paninerie, cucina italiana, etnica, paninerie, 
piadinerie, creperie e gelaterie. piadinerie, creperie e gelaterie. 
Ulteriore conferma di quanto i Ulteriore conferma di quanto i 
lucani siano ben integrari in città lucani siano ben integrari in città 
è data dall’Associazione Culturale è data dall’Associazione Culturale 
dei Lucani di Bologna che, con dei Lucani di Bologna che, con 
le varie iniziative promuove la le varie iniziative promuove la 
nostra regione non solo per quel nostra regione non solo per quel 
che riguarda la gastronomia. Tra che riguarda la gastronomia. Tra 
i vari eventi dell’Associazione i vari eventi dell’Associazione 
ricordiamo la festa degli Auguri ricordiamo la festa degli Auguri 
organizzata in dicembre in organizzata in dicembre in 
concomitanza delle feste natalizia; concomitanza delle feste natalizia; 
giunta ormai alla diciottesima giunta ormai alla diciottesima 
edizione, durante la quale oltre edizione, durante la quale oltre 
alla convivialità dei partecipanti alla convivialità dei partecipanti 
con un ricco menù a base di con un ricco menù a base di 
prodotti tipici lucani, viene prodotti tipici lucani, viene 

consegnato il diploma di “Lucano consegnato il diploma di “Lucano 
illustre a Bologna” a tutti quei illustre a Bologna” a tutti quei 
cittadini che “in terra bolognese cittadini che “in terra bolognese 
si sono particolarmente distinti si sono particolarmente distinti 
per meriti professionali, impegno per meriti professionali, impegno 
sociale o doti personali attraverso sociale o doti personali attraverso 
i quali hanno portato lustro alla i quali hanno portato lustro alla 
lucania e al popolo lucano”. Per lucania e al popolo lucano”. Per 
tutte le altre curiosità si puó tutte le altre curiosità si puó 
consultare il sito www.lucanibo.itconsultare il sito www.lucanibo.it

 Chiara Mecca

Voci fuori dal territorioVoci fuori dal territorio

ECCELLENZE LUCANE . . . EMIGRATEECCELLENZE LUCANE . . . EMIGRATE
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