
LA LIBERTÀ NON È UN OPTIONAL
ma il principale strumento di crescita

L’idea di creare un organo di 
informazione “LIBERA ED IN-
CONDIZIONATA”, qual è “La 
Grande Lucania Business”,  è 
scaturita da due constatazioni 
paradossalmente di “fatto”… 
Ovvero ci troviamo a vivere in 
un territorio che soffre di un 
continuo “Flusso Migratorio”, 
un territorio immenso…  ma 
con sempre meno densità di 
popolazione.  
Chi ha contribuito a che ciò 
avvenisse? Sarà stata la politica? 
Sarà stato il basso grado di cul-
tura di un popolo arretrato?
 La risposta sarebbe fin troppo 
semplice. 
Basterebbe dire che ogni popo-

lo ha il governo che si merita! A parte ciò, noi oggi non dobbiamo 
cercare colpevoli o meno… noi dobbiamo trovare soluzioni affi-
dandoci in primis alla nostra “integrità morale”. Perché l’integrità 
morale è la base di un progetto politico ed umano. Non possiamo 
e non dobbiamo nasconderci dietro al fatto che rinneghiamo il 
passato per nascondere il nulla del presente. Noi non dobbiamo 
ancorarci al passato ma, con diligenza e schiettezza, dobbiamo 
avere la capacità di analizzare e comprendere ciò che è stato e, 
con abilità di sintesi e autonomia di giudizio, dobbiamo trovare 
una prospettiva di vita migliore per noi e i nostri figli che ci possa 
traghettare, tramite il presente, verso un futuro migliore. Inco-
minciamo a pensare positivo… incominciamo con l’autostima, im-
pariamo a confrontarci… a conoscerci… a collaborare… a con-
dividere per poter crescere insieme.  Per fare tutto ciò bisogna 
costruire ponti e non innalzare muri, steccati o barricate e qual 
è lo strumento migliore se non un’informazione libera e indipen-
dente “fuori dalla portata” della logica perversa della politica e del 
potere economico.
 D’altronde nella vita “mai nulla di splendido è stato realizzato, se 
non da chi ha osato credere che dentro di se, ci fosse qualcosa di 
più grande delle circostanze”.
Concludo con un appello… Aiutateci ad aiutarvi… collaborate 
con noi a 360°.
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Comunicazione e Servizi

GLI ANNUNCI E

LA DISTRIBUZIONE 

SONO GRATUITI

Autoscuola e 
Studio di Consulenza 

NAPOLI
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Per chi volesse dare un contribbuto volontario 
a sostegno... “della libera e incondizionata 
��=�&<�����>, 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 
... camuffato “da democrazia”

Antonio Ciancio



2
dall’11 aprile al 7 maggio 2014

EMERGENZA EMERGENZA 
VOLONTARIATO... VOLONTARIATO... 

E C’E’ CHI NE ABUSAE C’E’ CHI NE ABUSA

Oltre seicento diverse associazio-Oltre seicento diverse associazio-
ni di volontariato,per un impegno ni di volontariato,per un impegno 
complessivo di circa cinquantatre-complessivo di circa cinquantatre-
mila soci.Questi in estrema sintesi,i mila soci.Questi in estrema sintesi,i 
numeri forniti dal Csv,che foto-numeri forniti dal Csv,che foto-
grafano la realtà del grande mon-grafano la realtà del grande mon-
do della  solidarietà almeno sulla do della  solidarietà almeno sulla 
carta,presente nella regione Basili-carta,presente nella regione Basili-
cata.Che si conferma  nei primissi-cata.Che si conferma  nei primissi-
mi posti a livello nazionale,apputo mi posti a livello nazionale,apputo 
per l’impegno dei cittadini.per l’impegno dei cittadini.
Risaltano,ad una prima lettura,le Risaltano,ad una prima lettura,le 
cifre davvero esagerate.Ma c’è dav-cifre davvero esagerate.Ma c’è dav-
vero bisogno in regione di tante vero bisogno in regione di tante 
associazioni e poi di tante persone associazioni e poi di tante persone 
impegnate e poi,questi dati,sono impegnate e poi,questi dati,sono 
veri o sono falsi.Dai problemi che si veri o sono falsi.Dai problemi che si 
registrano giorno dopo giorno nel-registrano giorno dopo giorno nel-
la regione,molto probabilmente,le la regione,molto probabilmente,le 
persone coinvolte,potrebbero persone coinvolte,potrebbero 
anche non essere sufficienti a anche non essere sufficienti a 
fronteggiare le tante emergen-fronteggiare le tante emergen-
ze in campo sociale,della sanità ze in campo sociale,della sanità 
di supporto,della protezione del di supporto,della protezione del 
suolo,del territorio,della incolumi-suolo,del territorio,della incolumi-
tà personale a tutto tondo.In Basili-tà personale a tutto tondo.In Basili-
cata infatti,non si contano più,le al-cata infatti,non si contano più,le al-
luvioni e i dissesti idrogeologici,che luvioni e i dissesti idrogeologici,che 
portano lutti e danni di pro-portano lutti e danni di pro-
porzioni gigantesche.Insieme a porzioni gigantesche.Insieme a 
questi,ci sono gli incendi,le sic-questi,ci sono gli incendi,le sic-
cità cicliche,ma anche il disagio cità cicliche,ma anche il disagio 
sociale,la povertà assoluta di cen-sociale,la povertà assoluta di cen-
tinaia di famiglie,migliaia di cittadini tinaia di famiglie,migliaia di cittadini 
da nord a sud della regione.Questo da nord a sud della regione.Questo 
per dire che sostanzialmente,c’è un per dire che sostanzialmente,c’è un 
reale bisogno di supporto aggiunti-reale bisogno di supporto aggiunti-
vo a quello delle istituzioni che si-vo a quello delle istituzioni che si-
curamente potranno anche averne curamente potranno anche averne 
la capacità ma non hanno la forza,i la capacità ma non hanno la forza,i 
mezzi e gli uomini per farvi fronte.mezzi e gli uomini per farvi fronte.
Ben venga dunque il volontariato Ben venga dunque il volontariato 
assoluto ma forse,c’è bisogno di assoluto ma forse,c’è bisogno di 
porre dei precisi paletti,se è vero porre dei precisi paletti,se è vero 

com’è vero,che anche in casi come com’è vero,che anche in casi come 
questo,laddove già la premessa: questo,laddove già la premessa: 
volontariato,dovrebbe indurre ad volontariato,dovrebbe indurre ad 
un impegno tradotto in abnega-un impegno tradotto in abnega-
zione e senza alcun compenso.La zione e senza alcun compenso.La 
sostanza di tutto quanto è stata ri-sostanza di tutto quanto è stata ri-
badita nel corso dell’appuntamento badita nel corso dell’appuntamento 
regionale delle associazioni,che si è regionale delle associazioni,che si è 
tenuto a Latronico.E che il governo tenuto a Latronico.E che il governo 
regionale,punti sull’ausilio proprio regionale,punti sull’ausilio proprio 
delle associazioni per dare risposti delle associazioni per dare risposti 
concrete alla gente,lo ha ribadito concrete alla gente,lo ha ribadito 
il presidente Marcello Pittella,il il presidente Marcello Pittella,il 
quale ha detto: “Insieme,dobbiamo quale ha detto: “Insieme,dobbiamo 
tornare a far sorridere la gente”.tornare a far sorridere la gente”.
Parole impegnative che la dico-Parole impegnative che la dico-
no lunga sulla questione,visto che no lunga sulla questione,visto che 
nella bozza di hiolancio che sarà,la nella bozza di hiolancio che sarà,la 
regione ha aumentato i fondi a regione ha aumentato i fondi a 
disposizione proprio per il capi-disposizione proprio per il capi-
tolo Copes.Tutto bene dunque.tolo Copes.Tutto bene dunque.
Invece no,perché così come in Invece no,perché così come in 
ogni gruppo eterogeneo,c’è sem-ogni gruppo eterogeneo,c’è sem-
pre qualche infiltrato che ha altre pre qualche infiltrato che ha altre 
mire e non il volontariato per il mire e non il volontariato per il 
volontariato.Sono ancora i nu-volontariato.Sono ancora i nu-
meri a parlare; sembra infatti che meri a parlare; sembra infatti che 
a livello regionale,siamo poco più a livello regionale,siamo poco più 
di seicento le associazioni pre-di seicento le associazioni pre-
senti sul territorio,regolarmente senti sul territorio,regolarmente 
operanti ed iscritte nell’apposito operanti ed iscritte nell’apposito 
albo,così come ha detto il pre-albo,così come ha detto il pre-
sidente del Csv(centro servizio sidente del Csv(centro servizio 
volontariato)Leonardo Vita.Ed è volontariato)Leonardo Vita.Ed è 
qui che i conti non tornano,visto qui che i conti non tornano,visto 
che all’appuntamento si sono che all’appuntamento si sono 
contate poco più di cento per-contate poco più di cento per-
sone iscritte rappresentanti di sone iscritte rappresentanti di 
appena novantatre associazioni.E appena novantatre associazioni.E 
le altre,perché non c’erano.Man-le altre,perché non c’erano.Man-
cherebbero infatti,poco più di cherebbero infatti,poco più di 
cinquecento(dicasi 500)ed oltre cinquecento(dicasi 500)ed oltre 
altre associazioni che pure sono altre associazioni che pure sono 
presenti sul territorio.Anzi,a legge-presenti sul territorio.Anzi,a legge-
re bene i bilanci comunali,le deli-re bene i bilanci comunali,le deli-
bere e le determine,si direbbe che bere e le determine,si direbbe che 
molte di queste sono presenti nei molte di queste sono presenti nei 
pensieri,parole ed opere dei sin-pensieri,parole ed opere dei sin-
daci e degli amministratori,pronti daci e degli amministratori,pronti 

a scucire fondi-dicono loro-a scucire fondi-dicono loro-
europei;Pioti ,Fesr,ecc…?????)europei;Pioti ,Fesr,ecc…?????)
Come se il fatto che arrivino Come se il fatto che arrivino 
dall’europa,possa giustificarne dall’europa,possa giustificarne 
l’uso,a volte l’abuso ma comunque l’uso,a volte l’abuso ma comunque 
lo scialacquamento.Non c’è ora-lo scialacquamento.Non c’è ora-
mai festa di paese,appuntamento mai festa di paese,appuntamento 
sociale,riunione,convegno o sociale,riunione,convegno o 
altro,che non venga affidato ad altro,che non venga affidato ad 
una o più associazione.Al cittadi-una o più associazione.Al cittadi-
no ignaro,a questo punto,sorge no ignaro,a questo punto,sorge 
il fondato sospetto che qualcosa il fondato sospetto che qualcosa 
non funzioni e che ci sia un cattivo non funzioni e che ci sia un cattivo 
uso del volontariato,a tal punto da uso del volontariato,a tal punto da 
sospettare allorquando si scopro-sospettare allorquando si scopro-
no organizzazioni praticamente no organizzazioni praticamente 
di livello ,al massimo familiare,se di livello ,al massimo familiare,se 
non personale,con gente che si non personale,con gente che si 
propone per una presenza,anche propone per una presenza,anche 
sopradica,sicuramente senza alcun sopradica,sicuramente senza alcun 
controllo,certamente con fattura-controllo,certamente con fattura-
zioni discutibili che reggono l’appa-zioni discutibili che reggono l’appa-
rato.Non è il caso,di andare a ritro-rato.Non è il caso,di andare a ritro-
so e scoprirne le criticità e magari so e scoprirne le criticità e magari 
anche le esagerazioni,arrivate da anche le esagerazioni,arrivate da 
amministratori,funzionari pubblici amministratori,funzionari pubblici 
e associazioni ma molto probabil-e associazioni ma molto probabil-
mente è il caso di mettere un freno mente è il caso di mettere un freno 
e cominciare a guardarci dentro.e cominciare a guardarci dentro.
Per fare una conta severissima,su Per fare una conta severissima,su 
quante associazioni davvero han-quante associazioni davvero han-
no i mezzi e le intenzioni di dare no i mezzi e le intenzioni di dare 
il proprio sostegno alle famiglie il proprio sostegno alle famiglie 
ed alla società civile e premiare ed alla società civile e premiare 
anche con un ulteriore sforzo sol-anche con un ulteriore sforzo sol-
tanto questi…..tanto sono fondi tanto questi…..tanto sono fondi 
europei.E si evita di agevolare la europei.E si evita di agevolare la 
nuova generazione di truffatori.nuova generazione di truffatori.

  il Direttore

IL PARADOSSO IL PARADOSSO 
DELL’ ESENZIO-DELL’ ESENZIO-

NE CODICE E040:NE CODICE E040:  
non paghi nulla ma non paghi nulla ma 
non serve a nientenon serve a niente

In Italia il numero delle nascite In Italia il numero delle nascite 
premature è in aumento. premature è in aumento. 
Secondo dati recenti i bambini Secondo dati recenti i bambini 
nati pre-termine (prima della nati pre-termine (prima della 
trentottesima settimana trentottesima settimana 
gestazionale) sono aumentati del gestazionale) sono aumentati del 
20%, arrivando dunque a 50mila 20%, arrivando dunque a 50mila 
all’anno. Quando un bambino all’anno. Quando un bambino 
nasce prematuro, pre-termine nasce prematuro, pre-termine 
o passano un periodo di tempo o passano un periodo di tempo 
nel reparto di terapia intensiva nel reparto di terapia intensiva 
neonatale (UTIN) hanno neonatale (UTIN) hanno 
diritto ad un esenzione totale diritto ad un esenzione totale 
dal pagamento del ticket per dal pagamento del ticket per 
prestazioni sanitarie valido nei prestazioni sanitarie valido nei 
primi tre anni di vita. L’esenzione primi tre anni di vita. L’esenzione 
con codice E040 è stata istituita con codice E040 è stata istituita 
dal Decreto Ministeriale del dal Decreto Ministeriale del 
29 maggio 1999 n°329, nel 29 maggio 1999 n°329, nel 
quale sono elencate una serie quale sono elencate una serie 
di situazioni e patologie. In di situazioni e patologie. In 
particolare l’esenzione è valida particolare l’esenzione è valida 
per neonati prematuri, immaturi, per neonati prematuri, immaturi, 
a termine con ricovero in terapia a termine con ricovero in terapia 
intensiva neonatale valido per intensiva neonatale valido per 
i primi 3 anni di vita. Secondo il i primi 3 anni di vita. Secondo il 
decreto citato in precedenza le decreto citato in precedenza le 
prestazioni esenti sono tutte le prestazioni esenti sono tutte le 
prestazioni sanitarieprestazioni sanitarie appropriate  appropriate 
per  il monitoraggio delle per  il monitoraggio delle 
patologie di cui affetti e delle loro patologie di cui affetti e delle loro 
complicanze, per la riabilitazione complicanze, per la riabilitazione 
e per la prevenzione di ulteriori e per la prevenzione di ulteriori 
aggravamenti. Pertanto, una volta aggravamenti. Pertanto, una volta 
ottenuta l’esenzione, saranno ottenuta l’esenzione, saranno 
eseguiti in esenzione totale da eseguiti in esenzione totale da 
ticket i controlli e la prevenzione ticket i controlli e la prevenzione 

delle patologie riferite alla delle patologie riferite alla 
prematurità come ad esempio le prematurità come ad esempio le 
ecografie di controllo all’encefalo, ecografie di controllo all’encefalo, 
le visite neurologiche, le visite le visite neurologiche, le visite 
oculistiche per retinopatie e le oculistiche per retinopatie e le 
visite di controllo di crescita.visite di controllo di crescita.
Quindi una legge utilissima Quindi una legge utilissima 
per tutti i genitori di figli nati per tutti i genitori di figli nati 
prematuri, peccato che come prematuri, peccato che come 
per molti altri casi non trovi per molti altri casi non trovi 
applicazione. Una neo-mamma applicazione. Una neo-mamma 
ci ha raccontato la sua storia ci ha raccontato la sua storia 
dai risvolti quasi grotteschi. dai risvolti quasi grotteschi. 
“Ho saputo dell’esistenza “Ho saputo dell’esistenza 
dell’esenzione E040 dal primario dell’esenzione E040 dal primario 
di neonatologia (il dottor di neonatologia (il dottor 
Molinari Vito, ndr) – ci spiega Molinari Vito, ndr) – ci spiega 
Ilaria, giovane mamma di un Ilaria, giovane mamma di un 
prematuro – e inizialmente ho prematuro – e inizialmente ho 
pensato fosse proprio una buona pensato fosse proprio una buona 
notizia. Purtroppo quando mi notizia. Purtroppo quando mi 
sono recata all’Azienda sanitaria sono recata all’Azienda sanitaria 
provinciale (ASP) di Villa d’Agri provinciale (ASP) di Villa d’Agri 
ho incontrato le prime difficoltà. ho incontrato le prime difficoltà. 
Lì mi hanno spiegato che la E040 Lì mi hanno spiegato che la E040 
esenta soltanto dal pagamento esenta soltanto dal pagamento 
del ticket per le visite e per le del ticket per le visite e per le 
gocce di base per la crescita del gocce di base per la crescita del 
bambino, e basta”. L’esenzione bambino, e basta”. L’esenzione 
totale fino ai sei anni di vita del totale fino ai sei anni di vita del 
bambino, infatti, è rapporta solo bambino, infatti, è rapporta solo 
in base al reddito (che deve in base al reddito (che deve 
essere inferiore a 36mila euro) essere inferiore a 36mila euro) 
ed è identificata dal codice E01 ed è identificata dal codice E01 
e garantisce la gratuità delle e garantisce la gratuità delle 
prestazioni sanitarie incluse le prestazioni sanitarie incluse le 
visite specialistiche. Ricordiamo visite specialistiche. Ricordiamo 
che l’esenzione deve essere che l’esenzione deve essere 
richiesta all’ASP di residenza, richiesta all’ASP di residenza, 
presentando un certificato presentando un certificato 
medico rilasciato da un presidio medico rilasciato da un presidio 
ospedaliero o ambulatoriale ospedaliero o ambulatoriale 
pubblico, che attesti la pubblico, che attesti la 
situazione. Sono valide ai fini del situazione. Sono valide ai fini del 
riconoscimento dell’esenzione riconoscimento dell’esenzione 

anche la copia della cartella anche la copia della cartella 
clinica rilasciata da una struttura clinica rilasciata da una struttura 
ospedaliera pubblica, la copia ospedaliera pubblica, la copia 
della cartella clinica rilasciata da della cartella clinica rilasciata da 
una struttura ospedaliera privata una struttura ospedaliera privata 
accreditata, previa valutazione accreditata, previa valutazione 
del medico del Distretto del medico del Distretto 
sanitario dell’ASP di residenza sanitario dell’ASP di residenza 
e le certificazioni rilasciate da e le certificazioni rilasciate da 
Istituzioni sanitarie pubbliche Istituzioni sanitarie pubbliche 
di Paesi appartenenti all’Unione di Paesi appartenenti all’Unione 
europea. L’ASP rilascia, nel europea. L’ASP rilascia, nel 
rispetto della tutela dei dati rispetto della tutela dei dati 
personali, un attestato (tesserino personali, un attestato (tesserino 
o annotazione) sulla tessera o annotazione) sulla tessera 
sanitaria del bambino che riporta sanitaria del bambino che riporta 
il diritto all’esenzione, con il il diritto all’esenzione, con il 
relativo codice identificativo e le relativo codice identificativo e le 
prestazioni fruibili in esenzione.prestazioni fruibili in esenzione.
Visto che in materia di Visto che in materia di 
regolamentazione del sistema regolamentazione del sistema 
sanitario le Regioni possono sanitario le Regioni possono 
intervenire attraverso intervenire attraverso 
l’emanazione di regolamenti l’emanazione di regolamenti 
e statuti, ci auguriamo che il e statuti, ci auguriamo che il 
nuovo assessore alla Sanità, Flavia nuovo assessore alla Sanità, Flavia 
Franconi, intervenga per attuare Franconi, intervenga per attuare 
interamente quanto disposto dal interamente quanto disposto dal 
D.M. 329 riguardo l’E040, così D.M. 329 riguardo l’E040, così 
da rendere effettiva un’esenzione da rendere effettiva un’esenzione 
totale che non si basi sul reddito totale che non si basi sul reddito 
di una famiglia ma prende in di una famiglia ma prende in 
considerazione esclusivamente la considerazione esclusivamente la 
condizione del neonato. condizione del neonato. 

  Luca Nigro
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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.

B.Controller azienda leader in Italia 
nel controllo bancario ed esattoriale, 
ricerca ambosessi per apertura nuovi 
punti di consulenza in Basilicata e 
regioni limitrofe e come consulenti, 
agenti e titolari di agenzia da inserire 
nel proprio organico. Si offre assistenza 
commerciale costante e assistenza 
in fase di start-up con formazione e 
affi ancamento. Per candidarsi telefonare 
al numero verde 800.426920 o inviare 
C.V. a: agenziapotenza@bcontroller.it. 
Visitaci su www.bcontroller.it

Cercasi cameriera per ristorante in 
Tito, si richiede già esperienza nel 
settore, disponibilità al doppio turno 
pranzo e cena. Per gli interessati si 
prega di inviare curriculum con foto 
all’indirizzo: titoscalo2014@libero.it

CERCASI N. 2 BARISTE CON 

ESPERIENZA NEL SETTORE PER 
ATTIVITA’ GIA’ AVVIATA IN 
POTENZA. RICHIESTA BELLA 
PRESENZA ED ETA’ MAX 28 ANNI. 
PER INFO E COLLOQUI TEL. 
328.5853124

Per sviluppo commerciale del territorio 
italiano, nota concessionaria operante 
nel settore pubblicitario e web, ricerca 
responsabili di zona. Questi dovranno 
creare partnership commerciali in 
linea con gli obiettivi aziendali. Si 
offrono: piano provvigionale ai più alti 
livelli di mercato, possibilità di crescita 
professionale, unicità del servizio 
offerto. Per candidarsi inviare CV a: 
lavoraconnoi3@gmail.com Per info: 
340.1760388 Sig. Raucci.

Sai cos’è il network marketing? Ti 
piace il network marketing e ne sei 
affascinato? Hai già fatto network e sei 
in grado di svolgere al meglio questo 
lavoro? Se hai risposto si a queste 
domande e sei una persona dinamica 
e con una buona predisposizione hai 
rapporti interpersonali, non perdere 
tempo, l’occasione che stavi aspettando 
è arrivata. Un network semplice. Un 
network facile. Un network veloce. Info 
al 347.1786884

Val D’Agri: cercasi avvocato per 
contenzioso civile. Cell. 333.2650209

Val D’Agri: cercasi impresa boschiva 
per taglio bosco ceduo di ettari 7. Cell. 
333.2650209

Attenzione! Si eseguono a prezzi modici 
traslochi piccoli o interni appartamenti, 
uffi ci, sgombero soffi tte, garage, piazzali 
da ogni genere di cose con eventuale 
smaltimento, attrezzati di furgoni, 
Fiorino, camion. Cel. 338.7041111

ANTENNISTA TV - SATELLITE - 
DIGITALE TERRESTRE A POTENZA E 
DINTORNI: PASSAGGIO DEFINITIVO 
AL DIGITALE TERRESTRE. 
SERVIZIO QUALIFICATO E 
PROFESSIONALE PER CONTROLLO 
ED ADEGUAMENTO IMPIANTO 

ANTENNE TV,COLLEGAMENTO 
SINTONIA TV E DECODER DIGITALE. 
INOLTRE SI INSTALLANO IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA, IMPIANTI 
ELETTRICI, INSTALLAZZIONI 
INTERNET LINKEM, ED ARIA, 
ESPERIENZA DECENNALE, SERIETÀ 
E COMPENTENZA, SOLUZIONI 
PER TUTTE LE ESIGENZE. PER UNA 
CONSULENZA E/O SOPRALLUOGO 
GRATUITO CHIAMA IL 329.0380348

Piccoli interventi domestiche: 
elettriche, idrauliche, elettrodomestici, 
manutenzioni attrezzi da giardinaggio 
(a motore e non), falegnameria e 
serramenti, interventi domestici in 
generale. Riparazioni rapide e a prezzi 
modici. Contro la crisi il 1° intervento 
e i successivi sopralluoghi sono gratuiti. 
Walter tel. 327.5766259

Val D’Agri: cercasi impresa edile per 
lavori di ristrutturazione per l’importo 
di circa 9.000 Euro, escluso iva e oneri 
vari. Cell. 333.2650209

Francavilla sul Sinni: Giovane 
lavoratore cerca qualsiasi tipo di 
lavoro. Mi offro anche in prova 
Domenico Cell. 338/3027768

Cercasi gestore e o socio per bar tutto 
completo di mobili, bancone ed acces-
sori sito in lauria.  info dott. marino 
3299141761

AAA Ragazzo di 30 anni, con esperien-
za in falegnameria, macchinari a cnc, 
magazziniere, elettricista e con patente 
di cat. C, max serietà, cerco lavoro an-
che part-time. Cel. 347.7921177 - per 
curriculum dettagliato http://roccocaia-
ta.webnode.it

Appassionato di automobili appena 
diplomato cerca lavoro nel settore 
auto, anche periodicamente e per di-

verse mansioni, tra cui vendita, lavag-
gio, ecc. Offro impegno e serietà. Cel 
340.5381074

Cerco lavoro come dog sitter per gua-
dagnare qualcosa per l’università. Amo 
i cani e so come prendermene cura al 
meglio. Disponibilità assoluta in tutta la 
giornata tranne dalle 8 alle 13, anche 
di notte. Non esitate a contattarmi: 
324.5584144.

Cerco lavoro come segretaria, collabo-
ratrice domestica, assistenza ospedalie-
ra. Sono una ragazza seria ed affi dabile. 
No perditempo. Cell 340.0507661

Cerco lavoro come segretaria, collabo-
ratrice domestica, assistenza ospedalie-
ra. Sono una ragazza seria ed affi dabile. 
No perditempo. Cell 340.0507661

Cerco lavoro presso gli supermercati 
e centri commerciali come commessa, 
operatore call center anche a domicilio, 
assistenza ospedaliera. Massima serietà. 
Tel 348.2554610

Cerco lavoro urgentemente come 
pizzaiolo o aiuto pizzaiolo a Potenza 
città (in provincia solo se si offre vitto 
e alloggio). Ho esperienza pluriennale. 
Sono una persona seria e puntuale; 
disponibile da subito. No automunito. 
Contattatemi al numero 340.7447663

Cuoco esperto in tutte le parti-
te cerco lavoro anche per extra. Tel 
348.1654908

Ho 37 anni, cerco urgentemente lavo-
ro cm autista, operaio o altro, purchè 
sia un lavoro serio! Ho le seguenti 
patenti: A - B - C - KD - Cqc e carta 
conducente! Disposto a lavorare anche 
di notte, disponibilità immediata! Info: 
349.4448332

Stiamo valutando un socio e o even-
tuale gestore di un’attività che si oc-
cupa di salute e benessere, coadiuvata 
dall’attività motoria (pedana vibrante), 
dimagrimento attraverso integratori e 
diete personalizzate, cosmetici e cre-

me di bellezza dove all’interno è sta-
to già allestito ed arredato un bar.info 
3299141761

Idraulico esperto cerca lavoro. Tel. 
339.3370505

Laureata in Economia Aziendale di 
Potenza cerca studio di consulen-
za per poter svolgere tirocinio. Cell 
340.0507661

Laureata in lingue e traduzione con 
esperienza, impartisce lezioni di ingle-
se, spagnolo, francese e tutte la mate-
rie umanistiche. Aiuto compiti e dopo 
scuola. Max serietà, prezzi modici. Tel. 
380.3610686 orario pasti.

Operaio cerca di lavoro in campagna o 
a giorni vicino Potenza, persona seria. 
Si prega di contattare il n. 324.8751697

OSS residente a Potenza ed attualmen-
te in servizio presso l’ospedale S. Gio-
vanni di Dio a Melfi  (Pz), cerca cambio 
consensuale per l’ospedale S. Carlo di 
Potenza. Tel. 338.9803741

Ragazza 38enne albanese, con espe-
rienza come aiuto cuoco e barista, 
cerca lavoro anche come commessa, 
badante, addetta alle pulizie o altro ge-
nere purchè serio. Tel. 339.7132463

Ragazza laureata di 26 anni cerca lavo-
ro come baby-sitter e/o aiuto compiti 
(elementari, medie, superiori). Sono 
seria, solare, creativa e professionale. 
Ho avuto altre esperienze con bambini 
ed adolescenti. Se interessati contatta-
temi. Libera da subito. Tel. 329.0806540 
Antonella

Ragazza rumena cerca lavoro come ba-
dante di giorno per assistenza anziani. 
Cell 327.6862003

Ragazza trentenne seria e puntuale di 
Potenza, (automunita) cerca lavoro po-
meridiano 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).

Ragazzo 26enne cerca lavoro possibil-
mente come barista o altro su zona Po-
tenza, possibilmente anche con alloggio. 
Cel 342.0548567

Ragazzo italiano 35enne effettua 
qualsiasi lavoro anche notturno, no 
rappresentanza, no provvigioni. Cel 
347.8054779

Ragazzo rumeno di 20 anni di Potenza, 
cerca qualsiasi tipo di lavoro pure in 
campagne full-time. Cell 320.0876612 

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

Salve, sono un ragazzo diplomato di 
19 anni, automunito con patente B, in 
cerca di lavoro come elettricista, svuota 
cantine e operatore ecologico. Offresi 
massima serietà e disponibilità imme-
diata nel lavorare. Per chi fosse interes-
sato, contattare il 331.3579053.

Signora seria, referenziata, puntuale 
cerca lavoro come assistenza anziani 
o pulizie domestiche, solo zona Po-
tenza. No perditempo. Orari mattuti-
ni da lunedì a venerdì ore 08-14. Cell. 
389.1576529.

sONO APERTE LE ISCRIZIONI AI 
CORSI DI FITOTERAPIA, DIETETICA, 
COSMETICA E TRUCCO. CORSI DI 
EDUCAZIONE ALIMENTARE INFO 
DOTT. MARINO 3299141761

Uomo italiano cerca lavoro per com-
pagnia anziani disabili autosuffi cienti, 
esperto in fi sioterapia, con vitto e allog-
gio, non rispondo a chiamate anonime. 
Tel. 345.8561183

LAVORO
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Casa indipendente a Rotonda (PZ) nel 
Parco del Pollino. Vendo casa su due livelli 
di 70 mq a piano. Centrale, situata in un 
vicolo della piazzetta di Sant’Antonio. 
Luminosissima esposta a sud-est. Doppi 
ingressi, due bagni,tre camere a piano, 
più terrazzo e magazzino. Possibilità 
di creare due mini appartamenti. Tel 
331.2628111
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.Le 
foto sono riferite all appartamento al 
primo piano. Classe energetica C. Per 
info 347.2917104.
Vendesi appartamento a Potenza in via 
Angilla Vecchia 46 composto da: n. 3 
camere, cucina, bagno, veranda, 4° piano, 
no ascensore, riscaldamento autonomo, 
mansardato. Prezzo Euro 105.000. Tel. 
340.2631351
Vendesi appartamento a Potenza in via 

Fabio Filzi n. 33, piano II, di mq. 125 
netti, possibilità di creare appartamento/
studio, diversi posti macchina recintati, 
soffi tta. Cel 338.6930825
Vendesi appartamento di circa 100 mq. 
situato a Potenza in zona Viale Firenze 
- Verderuolo, composto da 4 vani, 
cucina, bagno, ripostiglio, scantinato e 
due balconi. Per info cell. 338.7672214 
- 349.4580747
Vendesi appartamento mq 125 + soffi tta 
mq 60 + garage mq 60, al 2° piano a 
Potenza in zona Epitaffi o nei pressi 
pizzeria Roulette. Cel 339.3342497
Vendesi in C.da Gallitello a Potenza 
splendida villa su tre livelli di mq 350 
complessivi, con annessi garage, giardino, 
frutteto, piazzale. Gli appartamenti sono 
anche vendibili singolarmente. Per info: 
349.0826470 (ore pomeridiane e serali).

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

Vendesi a Tito nella centrale via Roma 
104, appartamento di mq 110 composto 
da ampio salone, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni, con mansarda mq 
70 e garage mq 45 a Euro 180.000. No 
agenzie. Per informazioni telefonare ore 
pasti al n. 329.2007329

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
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 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

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

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

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 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

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

San Severino Lucano località 
scalamagnano - VENDESI IMMOBILIE  
da ristrutturare mq 65ca con terreno 
ortivo mq800 - Cell. 348 0502206

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

Vendesi/Fittasi appartamento 
ristrutturato di recente a Potenza 
Salita di San Giovanni di mq. 75. Tel. 
335.6093837 (ore pomeridiane).

VENDESI QUOTA IN COOPERATIVA 
DI PROSSIMA REALIZZAZIONE, 
IN POTENZA ALLA VIA TAMMONE 

IMMOBILI
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Si è tenuto sabato 5 e domenica 6 Si è tenuto sabato 5 e domenica 6 
aprile a Policoro (MT) il 1° Trofeo aprile a Policoro (MT) il 1° Trofeo 
Città d’Ercole, organizzato dal Città d’Ercole, organizzato dal 
Policoro Corse – Veteran Sport Policoro Corse – Veteran Sport 
Club.Club.
Se non fosse stato per le condizioni Se non fosse stato per le condizioni 
metereologiche davvero avverse,  metereologiche davvero avverse,  
già da sabato sera inclementi, con già da sabato sera inclementi, con 
i partecipanti che provenivano i partecipanti che provenivano 
da altre regioni, di certo migliaia da altre regioni, di certo migliaia 
e migliaia di persone avrebbero e migliaia di persone avrebbero 
potuto godersi uno spettacolo potuto godersi uno spettacolo 
unico, deliziando i loro occhi e unico, deliziando i loro occhi e 
ritrovando i loro sogni.ritrovando i loro sogni.
34 sono stati i temerari che 34 sono stati i temerari che 
sfidando le condizioni ambientali sfidando le condizioni ambientali 

davvero proibitive con le loro davvero proibitive con le loro 
auto d’epoca hanno sfilato per auto d’epoca hanno sfilato per 
le vie cittadine e sfidato il giove le vie cittadine e sfidato il giove 
pluvio...  Sono mancate all’arrivo pluvio...  Sono mancate all’arrivo 
15 auto, per lo più spider…  15 auto, per lo più spider…  
Dicevamo, nonostante una vera Dicevamo, nonostante una vera 
e propria “tempesta d’acqua”, e propria “tempesta d’acqua”, 
diverse centinaia di persone diverse centinaia di persone 
hanno assistito, riparandosi hanno assistito, riparandosi 
sotto i portici di Piazza Eraclea, sotto i portici di Piazza Eraclea, 
alla “punzonatura”. Tra le auto, alla “punzonatura”. Tra le auto, 
spiccavano una bellissima Alfa spiccavano una bellissima Alfa 
Romeo Giulia SS, già appartenuta Romeo Giulia SS, già appartenuta 
al Presidente del Veteran Sport al Presidente del Veteran Sport 
Club, Gino Lavieri, nonché una Club, Gino Lavieri, nonché una 
G. Triumph Lancia Fulvia, Ferrari, G. Triumph Lancia Fulvia, Ferrari, 

Porsche, una rarissima “Morris” Porsche, una rarissima “Morris” 
del 1937, una fiat Multipla, del 1937, una fiat Multipla, 
alcune Autobianchi…  che sono alcune Autobianchi…  che sono 
state al centro dell’interesse dei state al centro dell’interesse dei 
curiosi e dei fotografi. Finita la curiosi e dei fotografi. Finita la 
punzonatura e sotto un vero punzonatura e sotto un vero 
e proprio diluvio, ci si è diretti e proprio diluvio, ci si è diretti 
al Museo della Siritide dove è al Museo della Siritide dove è 
stato allestito un rinfresco e una stato allestito un rinfresco e una 
mostra fotografica, curata dal mostra fotografica, curata dal 
Responsabile Geom. Giuseppe Responsabile Geom. Giuseppe 
Battafarano, coadiuvato Battafarano, coadiuvato 
dall’Archeologa Antonia Miola, dal dall’Archeologa Antonia Miola, dal 
tema “I mezzi di comunicazione tema “I mezzi di comunicazione 
della Magna Grecia”. Terminata della Magna Grecia”. Terminata 
la fase culturale, gli equipaggi la fase culturale, gli equipaggi 

sempre sotto una pioggia violenta sempre sotto una pioggia violenta 
ed incessante si sono presentati ed incessante si sono presentati 
alla partenza. Lo “start” è stato alla partenza. Lo “start” è stato 
dato con un distacco di 1 minuto dato con un distacco di 1 minuto 
nell’area antistante il Museo, nell’area antistante il Museo, 
sotto la stretta sorveglianza dei sotto la stretta sorveglianza dei 
cronometristi, coadiuvati dal cronometristi, coadiuvati dal 
componente dello staff del Club componente dello staff del Club 
organizzatore.organizzatore.
La prova, dopo un controllo a La prova, dopo un controllo a 
timbro intermedio si è conclusa timbro intermedio si è conclusa 
dopo un percorso di circa 20 dopo un percorso di circa 20 
Km (da percorrere in un tempo Km (da percorrere in un tempo 
prestabilito dagli organizzatori) prestabilito dagli organizzatori) 
nei pressi del Santuario della nei pressi del Santuario della 
Madonna D’Anglona.Madonna D’Anglona.

Tutti i partecipanti sono giunti Tutti i partecipanti sono giunti 
al traguardo e, dopo una visita al traguardo e, dopo una visita 
al Santuario, si è fatto ritorno a al Santuario, si è fatto ritorno a 
Policoro per un ottimo e gustoso Policoro per un ottimo e gustoso 
pranzo. pranzo. 
Nella sala del Ristorante Ragno Nella sala del Ristorante Ragno 
Verde, al termine del pranzo, è Verde, al termine del pranzo, è 
stata resa nota la classifica finale. stata resa nota la classifica finale. 
Vincitore assoluto il policorese Vincitore assoluto il policorese 
Giacomo Lauria con la sua Ferrari Giacomo Lauria con la sua Ferrari 
208, davanti al castrovillarese 208, davanti al castrovillarese 
Mimmo Campilongo su Lancia Mimmo Campilongo su Lancia 
Fulvia 1600 HF. Fulvia 1600 HF. 
A tutti i partecipanti, compresa A tutti i partecipanti, compresa 
la troupe giornalistica della la troupe giornalistica della 
Grande Lucania Business, è Grande Lucania Business, è 

stata consegnata la targa ricordo stata consegnata la targa ricordo 
dell’evento. dell’evento. 
Prossimo appuntamento alla Prossimo appuntamento alla 
prima domenica del mese di prima domenica del mese di 
settembre…settembre…

  Antonio Ciancio

AUTO E MOTO D’EPOCA “AUTO E MOTO D’EPOCA “1° TROFEO CITTA’ D’ERCOLE”1° TROFEO CITTA’ D’ERCOLE”
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dall’11 aprile al 7 maggio 2014 speciale

S E N I S E S E (1)S E N I S E S E (1)
SENISESENISE
• Bar Rosticceria “Botero”, Via • Bar Rosticceria “Botero”, Via 
Alcide De Gasperi 19, di Domenico Alcide De Gasperi 19, di Domenico 
Ambrosino, cell. 339.61.62.800Ambrosino, cell. 339.61.62.800
• UNIVERSAL Bar Ristorante Pizzeria • UNIVERSAL Bar Ristorante Pizzeria 
(ESSO) di Marino Gennaro SS Sinica, (ESSO) di Marino Gennaro SS Sinica, 
Km 43,700 (tel. 0973.68.61.59; Km 43,700 (tel. 0973.68.61.59; 
0973.58.41.62; 0973.58.41.62; 
• Sinnica Bar (AGIP), SS Sinnica Km • Sinnica Bar (AGIP), SS Sinnica Km 
43,300 – 0973.68.62.29 43,300 – 0973.68.62.29 
• Poste Mediterranee di Vincenzo • Poste Mediterranee di Vincenzo 
Lista, Corso Vittorio Emanuele Lista, Corso Vittorio Emanuele 
81, tel. 0973.58.56.45 - mail: 81, tel. 0973.58.56.45 - mail: 
postemediterranee@gmail.compostemediterranee@gmail.com
• Profumeria Charme, c/o Centro • Profumeria Charme, c/o Centro 
Commerciale “Il Girasole”, cell. Commerciale “Il Girasole”, cell. 
339.45.38.295, mail: profumerie.339.45.38.295, mail: profumerie.
charme@hotmail.it charme@hotmail.it 
• Comune• Comune

FRANCAVILLAFRANCAVILLA
• Calzature “L’IMPRONTA” di Luigi • Calzature “L’IMPRONTA” di Luigi 
Di Santo, Via E. Gianturco 16/18 - Di Santo, Via E. Gianturco 16/18 - 
tel: 0973 574.425 fax: 0973 574.034; tel: 0973 574.425 fax: 0973 574.034; 
info@improntacalzature.com info@improntacalzature.com 
•Bar 78, Piazza Amendola•Bar 78, Piazza Amendola
•Bar l’Orchidea, Piazza Amendola•Bar l’Orchidea, Piazza Amendola
•Bar Pi & Pa, Via Vittorio Emanuele•Bar Pi & Pa, Via Vittorio Emanuele
•Agenzia SCA.MA – Delegazione •Agenzia SCA.MA – Delegazione 
ACI, Via Luigi Luigi Ciminelli, tel. ACI, Via Luigi Luigi Ciminelli, tel. 
0973.577.224;0973.577.224;
•Bar Red Moon, Piazza Amendola•Bar Red Moon, Piazza Amendola

CHIAROMONTECHIAROMONTE
•Bar Giornali, Panini “Cafaro •Bar Giornali, Panini “Cafaro 
Giovanni”, Via Domenico di Giura, Giovanni”, Via Domenico di Giura, 
snc, cell. 345.16.36 480snc, cell. 345.16.36 480
•Tabacchi “Cortazzi”•Tabacchi “Cortazzi”
•Viola Peppino, cell. 347.95.80.024•Viola Peppino, cell. 347.95.80.024
•Cartoleria “De Salvo”, via Garibaldi •Cartoleria “De Salvo”, via Garibaldi 
34, tel. 0973.571.43034, tel. 0973.571.430
•Macelleria “De Salvo”, Via Vittorio •Macelleria “De Salvo”, Via Vittorio 
Emanuele (tel. 0973 571.323 – mail: Emanuele (tel. 0973 571.323 – mail: 
desalvogiosue@hotmail.it: FB: desalvogiosue@hotmail.it: FB: 
macelleria e salumi De Salvo)macelleria e salumi De Salvo)
•Bar Ristorante Rosticceria d’Asporto •Bar Ristorante Rosticceria d’Asporto 
“La Villetta”, Via Garibaldi 23, tel. “La Villetta”, Via Garibaldi 23, tel. 
0973.64 23 620973.64 23 62
•Comune•Comune
•Farmacia•Farmacia

SAN SEVERINOSAN SEVERINO
•Bar panini “Il Biancospino” di •Bar panini “Il Biancospino” di 
Carmela Conte, C.da Cropani 66;Carmela Conte, C.da Cropani 66;
•Ciminelli Carmine - Macelleria, Via •Ciminelli Carmine - Macelleria, Via 
San Vincenzo 41, cell. 348.24.21.026 – San Vincenzo 41, cell. 348.24.21.026 – 
340. 12.98.823340. 12.98.823
•Alimentari e Diversi Simonetti •Alimentari e Diversi Simonetti 
Vittorio, Via San Vincenzo 26, tel. Vittorio, Via San Vincenzo 26, tel. 
0973.57.65.59 – cell. 348.79.47.4590973.57.65.59 – cell. 348.79.47.459
•Naif 2, Costanza Vincenzo, C.so •Naif 2, Costanza Vincenzo, C.so 
Garibaldi 21Garibaldi 21
•Bar da Zifo di Gargaglione Carmine, •Bar da Zifo di Gargaglione Carmine, 
C.da Cropani 56, cell. 348.89.93.487C.da Cropani 56, cell. 348.89.93.487
•Macelleria Mastropierro Antonio, •Macelleria Mastropierro Antonio, 
C.da Mezzana Salice, Via Cappella, cell. C.da Mezzana Salice, Via Cappella, cell. 
340.24.46.516340.24.46.516
•Bar (Cuore del Pollino) De Filpo •Bar (Cuore del Pollino) De Filpo 
M.lla Via San Vincenzo 77, cell. M.lla Via San Vincenzo 77, cell. 
349.61.84.192349.61.84.192
•Macelleria Gioia Davide Bartolo, Via •Macelleria Gioia Davide Bartolo, Via 
San Vincenzo 81/3, cell. 340.71.43.906San Vincenzo 81/3, cell. 340.71.43.906
•Panificio Molino “Ammirati” •Panificio Molino “Ammirati” 
(Antonello De Franco), Via Garibaldi (Antonello De Franco), Via Garibaldi 
123, tel. 0973.57.67.26 – cell. 123, tel. 0973.57.67.26 – cell. 
340.14.63.759340.14.63.759
•Market Genovese, Corso •Market Genovese, Corso 
Garibaldi 79, tel. 0973.57.60.40 Garibaldi 79, tel. 0973.57.60.40 
– cell. 347.61.92.190 – mail: – cell. 347.61.92.190 – mail: 
marketgenovese@alice.itmarketgenovese@alice.it
FARDELLAFARDELLA
•Mercato della Frutta di “D’Angelo •Mercato della Frutta di “D’Angelo 
Franco”, Corso Vittorio Emanuele 64, Franco”, Corso Vittorio Emanuele 64, 
cell. 340.26 88 271cell. 340.26 88 271
•Supermercato Piesco Antonio Egidio, •Supermercato Piesco Antonio Egidio, 
Corso Vittorio Emanuele 13, cell. Corso Vittorio Emanuele 13, cell. 
0973. 57 20 540973. 57 20 54
•Comune •Comune 
•Farmacia•Farmacia

TEANATEANA
•Panificio di “Ciancia Andrea, Via A. •Panificio di “Ciancia Andrea, Via A. 
Rinaldi 1, tel. 0973.572 290Rinaldi 1, tel. 0973.572 290
•Dal Verdulier – Alimentari e Frutta, •Dal Verdulier – Alimentari e Frutta, 
Via Pietro La Cava 2, cell. 333 85 52 Via Pietro La Cava 2, cell. 333 85 52 
020020
•Macelleria Alimentari Speranza di •Macelleria Alimentari Speranza di 
“Naumenko Svitlana”, Via G. Vitale “Naumenko Svitlana”, Via G. Vitale 
13, cell. 333.67 65 38213, cell. 333.67 65 382

CARBONECARBONE
•Bar del Corso di “Castronuovo •Bar del Corso di “Castronuovo 
Caterina”, Via Vittorio Emanuele 31, Caterina”, Via Vittorio Emanuele 31, 
cel.. 333.33.84.902 – tel. 0973.57.80 cel.. 333.33.84.902 – tel. 0973.57.80 
3434

•Alimentari Tabacchi “Gorgoglione •Alimentari Tabacchi “Gorgoglione 
Emilio” Via Veneto 76, tel. 0973. 57 Emilio” Via Veneto 76, tel. 0973. 57 
83 63 – cell. 334. 31 97 49083 63 – cell. 334. 31 97 490
•Alimentari “Blumetti Giuseppe”, Via •Alimentari “Blumetti Giuseppe”, Via 
Vittorio Veneto 19Vittorio Veneto 19
•Cotton Club Blues Pub di “Dammiano •Cotton Club Blues Pub di “Dammiano 
Gennaro”, Via Vittorio Veneto 96, Gennaro”, Via Vittorio Veneto 96, 
cell. 333.98.19.577cell. 333.98.19.577
•Bar dello Sport di “D’Angelo Isabella •Bar dello Sport di “D’Angelo Isabella 
D.”, Via Vittorio Veneto 120, cell. D.”, Via Vittorio Veneto 120, cell. 
348.89.84.600348.89.84.600
•Farmacia•Farmacia
•Comune•Comune

CALVERACALVERA
•Bar Arbia, via XX Settembre 43•Bar Arbia, via XX Settembre 43
•Agorà Bar (Faillace Rosa), Via •Agorà Bar (Faillace Rosa), Via 
Marconi 1Marconi 1
•Macelleria Continanza Giuseppe, Via •Macelleria Continanza Giuseppe, Via 
Vittorio VenetoVittorio Veneto
•Tabacchi Arbia Francesco, Via Orazio •Tabacchi Arbia Francesco, Via Orazio 
FlaccoFlacco
•Comune•Comune
•Farmacia•Farmacia

LAGONEGRESELAGONEGRESE

LAGONEGROLAGONEGRO
•Gilez Cafè di Rossella Bitonte, via •Gilez Cafè di Rossella Bitonte, via 
Roma 37Roma 37
•Edicola del Centro di Iannibelli •Edicola del Centro di Iannibelli 
Vincenzo, Via Roma, tel. 0973.22.597Vincenzo, Via Roma, tel. 0973.22.597

LAURIALAURIA
•Bermuda Bar snc di Sisinni Santo •Bermuda Bar snc di Sisinni Santo 
e Angelo, P.za del Popolo, tel. e Angelo, P.za del Popolo, tel. 
0973.82.33.980973.82.33.98
•Bar Disco Volante di Cafaro Antonio, •Bar Disco Volante di Cafaro Antonio, 
Largo Plebiscito 57Largo Plebiscito 57
•Bottega Reale di Luca Reale, •Bottega Reale di Luca Reale, 
Alimentari e Tabacchi, Via C. Brancato Alimentari e Tabacchi, Via C. Brancato 
47, tel. 0973.82.31.7647, tel. 0973.82.31.76
•Bar Ristorante “Da Giovanni” •Bar Ristorante “Da Giovanni” 
di Schettini Domenica, Pecorone di Schettini Domenica, Pecorone 
di Lauria, tel. 0973.82.10.03; di Lauria, tel. 0973.82.10.03; 
0973.82.10.03; 0973.82.14.83, mail: 0973.82.10.03; 0973.82.14.83, mail: 
dagiovanni.rist@tiscali.itdagiovanni.rist@tiscali.it
•Bar Italia Faraco Lidia, Frazione Valle •Bar Italia Faraco Lidia, Frazione Valle 
Salamone 254, SP Sinnica Km 3.300Salamone 254, SP Sinnica Km 3.300
•Art-Legno A. Carlomagno,  cell. •Art-Legno A. Carlomagno,  cell. 
334.19.65.143, 335.53.19.627; mail: 334.19.65.143, 335.53.19.627; mail: 
carlomagnoantonio@gmail.com; art.carlomagnoantonio@gmail.com; art.
legno@tiscali.it; info@art-legno.com; legno@tiscali.it; info@art-legno.com; 
www.art-legno.com; www.art-legno.com; 
•“Time out” Bar Pizzeria Cafè, Tavola •“Time out” Bar Pizzeria Cafè, Tavola 
Calda di Perretta Biagio, C.da CavalloCalda di Perretta Biagio, C.da Cavallo

MARATEAMARATEA
•Bar Gelateria Pasticceria “Avigliano” •Bar Gelateria Pasticceria “Avigliano” 
di Avigliano Umberto, Piazza Buraglia di Avigliano Umberto, Piazza Buraglia 
3, tel. 0973.87.31.77 – baravigliano@3, tel. 0973.87.31.77 – baravigliano@
alice.italice.it
•Amadeus Paninoteca Cornetteria, •Amadeus Paninoteca Cornetteria, 
Gelateria, Bar, Coktail’s, Frappè, Gelateria, Bar, Coktail’s, Frappè, 
Via Santa Venere, Fiumicello cell. Via Santa Venere, Fiumicello cell. 
320.97.93.653320.97.93.653
•Hotel Murmann, Via Fiumicello 1, •Hotel Murmann, Via Fiumicello 1, 
mail: info@hotermurmann.it – www.mail: info@hotermurmann.it – www.
hotelmurmann.it hotelmurmann.it 
•Bar Rosticceria Tabacchi “BI.•Bar Rosticceria Tabacchi “BI.
RI.VI. snc”, Via san Nicola 23, tel. RI.VI. snc”, Via san Nicola 23, tel. 
0973.87.32.250973.87.32.25
•La Caffetteria Piazza Buraglia – mail: •La Caffetteria Piazza Buraglia – mail: 
ricevimentimaratea@hotmail.itricevimentimaratea@hotmail.it
•Bar Tabacchi Santa Venere di •Bar Tabacchi Santa Venere di 
Arleo Michele, Via S. Venere 16, tel. Arleo Michele, Via S. Venere 16, tel. 
0973.87.70.900973.87.70.90
•Panificio Coccidorio di Damiano •Panificio Coccidorio di Damiano 
Domenico, via San Nicola, tel. Domenico, via San Nicola, tel. 
0973.83.31.310973.83.31.31
•Bar stazione F.S. di Mingo Giovanni, •Bar stazione F.S. di Mingo Giovanni, 
Via Profiti 86, tel. 0973.87.62.98Via Profiti 86, tel. 0973.87.62.98
•Bar del Porto, salottino sul mare •Bar del Porto, salottino sul mare 
-  Scialuppa 25, Rosticceria, Tavola -  Scialuppa 25, Rosticceria, Tavola 
Calda, Pizzeria (aperto tutti i giorni), Calda, Pizzeria (aperto tutti i giorni), 
Porto di Maratea, tel. 0973.87.75.80Porto di Maratea, tel. 0973.87.75.80
•Bar Caffè Europa di Guerriero •Bar Caffè Europa di Guerriero 
Giovanni ed Elisa, tel. 0973.87.63.03,  Giovanni ed Elisa, tel. 0973.87.63.03,  
mail: barcaffeeuropa@live.it; contatto mail: barcaffeeuropa@live.it; contatto 
FB: bar Caffe EuropaFB: bar Caffe Europa
•Lucania Servizi Installazione •Lucania Servizi Installazione 
pubblicitaria di Guerriero Giovanni ed pubblicitaria di Guerriero Giovanni ed 
Elisa, cell. 347.58.08.779,  mail: lucana.Elisa, cell. 347.58.08.779,  mail: lucana.
servizi@libero.it – contatto FB lucana servizi@libero.it – contatto FB lucana 
serviziservizi
•Caffè e Dolcezze, Piazza Buraglia 19, •Caffè e Dolcezze, Piazza Buraglia 19, 
tel. 0973.877.087• tel. 0973.877.087• 

LATRONICOLATRONICO
•Tabacchi Martino, C.da Calda, •Tabacchi Martino, C.da Calda, 
Martino Antonella, tel. 0973.85.85.04Martino Antonella, tel. 0973.85.85.04
•U’ Scialè snc di V. Cosentino e •U’ Scialè snc di V. Cosentino e 
L.E. Reale, C.da Calda 12 A/B, cell. L.E. Reale, C.da Calda 12 A/B, cell. 
338.98.06.460338.98.06.460
•Macelleria Giuseppina L.•Macelleria Giuseppina L.
•Farmacia Cantisani Dr. Vito, Piazza •Farmacia Cantisani Dr. Vito, Piazza 

Umberto I 38, tel. 0973.85.82.08Umberto I 38, tel. 0973.85.82.08
•Ortofrutta Orofino, L.go B. De Luca, •Ortofrutta Orofino, L.go B. De Luca, 
cell. 392.61.38.287cell. 392.61.38.287
•La Caffetteria di Stefano Piero, Piazza •La Caffetteria di Stefano Piero, Piazza 
Umberto I 6Umberto I 6
Agromonte MileoAgromonte Mileo
•Alimentari La Banca Vincenzo, Via •Alimentari La Banca Vincenzo, Via 
Provinciale 552, tel. 0973.85.10.32Provinciale 552, tel. 0973.85.10.32
•Bar Rio di Gaudioso Rossella, Via •Bar Rio di Gaudioso Rossella, Via 
Provinciale 488Provinciale 488
•Tabacchi Profumeria De Biase Egidio, •Tabacchi Profumeria De Biase Egidio, 
Via Provinciale 550, tel. 0973.85.18.52Via Provinciale 550, tel. 0973.85.18.52
•Mastropierro Giuseppe, vico VIII •Mastropierro Giuseppe, vico VIII 
Provinciale 21, tel. 0973.85.13.83 – Provinciale 21, tel. 0973.85.13.83 – 
cell. 339.35.42.835cell. 339.35.42.835
Agromonte MagnanoAgromonte Magnano
•Emporio Suanno di Milione Gina, via •Emporio Suanno di Milione Gina, via 
Provinciale 141;Provinciale 141;
•La Bottega del Bungustaio – G.F. Luc. •La Bottega del Bungustaio – G.F. Luc. 
Trasporti snc, Via Provinciale 175, tel. Trasporti snc, Via Provinciale 175, tel. 
0973.85.13.990973.85.13.99
•Macelleria Ferrazzano Giuseppina, •Macelleria Ferrazzano Giuseppina, 
Via Provinciale 188, cell. 328.97.30.05; Via Provinciale 188, cell. 328.97.30.05; 
tel. 0973.85.15.50tel. 0973.85.15.50
•Bar Centrale di Suanno Maria •Bar Centrale di Suanno Maria 
Giovanna, Vico 1° Chiesa, tel. Giovanna, Vico 1° Chiesa, tel. 
0973.85.16.380973.85.16.38

TRECCHINATRECCHINA
•Bar Chiosco di Carmela Palladino, •Bar Chiosco di Carmela Palladino, 
P.za del Popolo, tel. 0973.82.60.77P.za del Popolo, tel. 0973.82.60.77
•Materassificio Trapuntificio di •Materassificio Trapuntificio di 
Amendolara, SS 585 Fondavalle Amendolara, SS 585 Fondavalle 
del Noce, tel. 0973.82.66.06, mail: del Noce, tel. 0973.82.66.06, mail: 
amendolaramaterassi@virgilio.itamendolaramaterassi@virgilio.it
•Artsally di Agrello Rocco Domenico •Artsally di Agrello Rocco Domenico 
- Pitturazioni, Via Provinciale Melara 4, - Pitturazioni, Via Provinciale Melara 4, 
cell. 333.92.78.005cell. 333.92.78.005

RIVELLORIVELLO
•Trattoria Pizzeria del Pellegrino di •Trattoria Pizzeria del Pellegrino di 
Pettinato Giovanna, C.so Vittorio Pettinato Giovanna, C.so Vittorio 
Emanuele II, tel. 0973.46.617 – cell. Emanuele II, tel. 0973.46.617 – cell. 
339.88.05.272339.88.05.272
•Albergo “Il Chiostro”, •Albergo “Il Chiostro”, 
cell. 320.62.50.737 – www.cell. 320.62.50.737 – www.
albergoilchiostro.it; mail: info@albergoilchiostro.it; mail: info@
albergoilchiostro.italbergoilchiostro.it
•Bar One di Pecorelli Antonello, •Bar One di Pecorelli Antonello, 
Piazza Umberto I n. 6Piazza Umberto I n. 6
•Farmacia Albricci & C., Corso •Farmacia Albricci & C., Corso 
Garibaldi 88, tel./fax 0973.46.639Garibaldi 88, tel./fax 0973.46.639

NEMOLINEMOLI
•Forestieri Nicolina, Piazza Umberto I;•Forestieri Nicolina, Piazza Umberto I;
•Tabacchi “Lo Guercio Rosa e •Tabacchi “Lo Guercio Rosa e 
C.”, Piazza Umberto I, n. 62, tel. C.”, Piazza Umberto I, n. 62, tel. 
0973.401230973.40123

EPISCOPIAEPISCOPIA
•Antica Tabaccheria ”Sergio Miraglia”•Antica Tabaccheria ”Sergio Miraglia”
•Panificio Bella Lucania Roa Elizabeth, •Panificio Bella Lucania Roa Elizabeth, 
Via Ing. G. Bruno 53Via Ing. G. Bruno 53
•Tabaccheria – Lotto Cappuccio •Tabaccheria – Lotto Cappuccio 
donato, Via Ing. G. Bruno 52donato, Via Ing. G. Bruno 52
•Bar Centrale di Mileo Egidio, via Ing. •Bar Centrale di Mileo Egidio, via Ing. 
G. Bruno 44G. Bruno 44

VALLE DEL MERCURE VALLE DEL MERCURE 

ROTONDAROTONDA

VIGGIANELLOVIGGIANELLO

CASTELLUCCIO SUPERIORECASTELLUCCIO SUPERIORE
•Hotel San Raffaele - tel. 0973.66.21.29; •Hotel San Raffaele - tel. 0973.66.21.29; 
cell. 347.62.25.936; 347.62.24.767; cell. 347.62.25.936; 347.62.24.767; 
mail: hotel.sanraffaele@libero.it; mail: hotel.sanraffaele@libero.it; 
www.hotelsanraffaele.it;www.hotelsanraffaele.it;

CASTELLUCCIO INFERIORECASTELLUCCIO INFERIORE
•Hotel Ristorante “Pino Loricato”, Via •Hotel Ristorante “Pino Loricato”, Via 
Nazionale 11, Tel. 0973.66.38.06; fax Nazionale 11, Tel. 0973.66.38.06; fax 
0973.66.20.75, mail: pinoloricato85@0973.66.20.75, mail: pinoloricato85@
tiscali.it tiscali.it 

VALSARMENTOVALSARMENTO

TERRANOVA DI POLLINOTERRANOVA DI POLLINO
•Alimentari e Diversi (Ricciardulli •Alimentari e Diversi (Ricciardulli 
Leonardo), Via Dante 143, cell. Leonardo), Via Dante 143, cell. 
349.42.44.794349.42.44.794
•Ristorante Luna Rossa, www.•Ristorante Luna Rossa, www.
federicovalicenti.it – mail: federicovalicenti.it – mail: 
lunarossa@federicovalicenti.it – lunarossa@federicovalicenti.it – 
info@federicovalicenti.it – cell. info@federicovalicenti.it – cell. 
347.85.67.385347.85.67.385
•BarCaffetteriaPietro@tiscali.it , Via •BarCaffetteriaPietro@tiscali.it , Via 
Dante 165, cell. 347.43.66.248Dante 165, cell. 347.43.66.248
•Ristorante Pizzeria “La Grotta” •Ristorante Pizzeria “La Grotta” 
di Guarino Carmine, tel. di Guarino Carmine, tel. 
0973.93.165/93.5100973.93.165/93.510
•Masseria Cantore “Casa del Conte”, •Masseria Cantore “Casa del Conte”, 
cell. 347.51.69.818cell. 347.51.69.818
•Comune•Comune
•Vigili•Vigili

•Tabacchi•Tabacchi

SAN COSTANTINO ALBANESESAN COSTANTINO ALBANESE
•Rosaria Busicchio (Sindaco cell. •Rosaria Busicchio (Sindaco cell. 
347.799.43.27)347.799.43.27)
•Renato Iannibelli (cell. 329.79.75.275 •Renato Iannibelli (cell. 329.79.75.275 
– mail renatoiannibelli@libero.it)– mail renatoiannibelli@libero.it)
•Mini Emporio Ciancia Antonio, Via •Mini Emporio Ciancia Antonio, Via 
Coronei 7 Coronei 7 
•Alimentari Brescia, Via Enea (te. •Alimentari Brescia, Via Enea (te. 
0973.91244)0973.91244)
•Ristorante “Terrazze” (mail: •Ristorante “Terrazze” (mail: 
tullioloprete@yahoo.it – cell. tullioloprete@yahoo.it – cell. 
345.82.31.051)345.82.31.051)
•Panificio (Annunziata La Rocca tel. •Panificio (Annunziata La Rocca tel. 
0973.91125 – cell. 347.48.74.177)0973.91125 – cell. 347.48.74.177)
•Ristorante “Tre Cartucce”, Piazza •Ristorante “Tre Cartucce”, Piazza 
Plebiscito (te. 0973. 91285 – cell. Plebiscito (te. 0973. 91285 – cell. 
340.095 7629)340.095 7629)
•Pastificio “Mirco Lupiano” (cell. •Pastificio “Mirco Lupiano” (cell. 
349.060 97 28)349.060 97 28)
•Farmacia •Farmacia 
•Comune•Comune

NOEPOLINOEPOLI
•Edil Sarmento, cell. 392.15.50.357 – •Edil Sarmento, cell. 392.15.50.357 – 
366.66 04.944 – 327.23.31.464 mail: 366.66 04.944 – 327.23.31.464 mail: 
edilsarmento@libero.itedilsarmento@libero.it
•Pastificio Rinaldi Pietro, Via Roma 38, •Pastificio Rinaldi Pietro, Via Roma 38, 
cell. 339.78.77.194cell. 339.78.77.194
•*Alimentari diversi “Cirigliano •*Alimentari diversi “Cirigliano 
Carmine”, Via Roma 66, tel. Carmine”, Via Roma 66, tel. 
0973.92530 – cell. 339.81.33.2490973.92530 – cell. 339.81.33.249
•Alimentari e diversi  “di “De Donato •Alimentari e diversi  “di “De Donato 
Antonella”, Via Europa 35, tel. Antonella”, Via Europa 35, tel. 
0973.921380973.92138
•Macelleria Santo Vincenzo, Via •Macelleria Santo Vincenzo, Via 
Roma 42, tel. 0973.92162 – cell. Roma 42, tel. 0973.92162 – cell. 
338.82.28.106338.82.28.106
•Bar “Dolce Vita di Antonio Pavazzo”, •Bar “Dolce Vita di Antonio Pavazzo”, 
Via Roma 64, cell. 339.31.08.746Via Roma 64, cell. 339.31.08.746
•Supermercato di Vincenzo Valicenti, •Supermercato di Vincenzo Valicenti, 
cell. 339.31.54.820cell. 339.31.54.820
•Farmacia •Farmacia 
•Comune•Comune

CERSOSIMOCERSOSIMO
•Bar “Mulino” di Blumetti Marisa, Via •Bar “Mulino” di Blumetti Marisa, Via 
Plebiscito 21, cell. 340.64.66.510Plebiscito 21, cell. 340.64.66.510
•Alimentari e Diversi, Via •Alimentari e Diversi, Via 
A. Giambattista Vico 8, cell. A. Giambattista Vico 8, cell. 
349.12.18.615349.12.18.615
•Bar Sport di Ruino Francesco, via •Bar Sport di Ruino Francesco, via 
Vittorio Emanuele 55, tel. 0973.94.151Vittorio Emanuele 55, tel. 0973.94.151
•Panificio Antico Forno, Via Vittorio •Panificio Antico Forno, Via Vittorio 
Emanuele 1C, Signora Rosa, cell. Emanuele 1C, Signora Rosa, cell. 
331.40.41.429331.40.41.429
•Farmacia Dott.ssa  Antonia Milione, •Farmacia Dott.ssa  Antonia Milione, 
Via Gioberti 33, tel. 0973.94.269Via Gioberti 33, tel. 0973.94.269
•Mini Mercato “Orsolino Ernesto”, Via •Mini Mercato “Orsolino Ernesto”, Via 
Vittorio Emanuele 4, tel. 0973.94.213- Vittorio Emanuele 4, tel. 0973.94.213- 
cell. 347.23.66.844cell. 347.23.66.844
•Frutta e Verdura “Rinaldi Filomena”, •Frutta e Verdura “Rinaldi Filomena”, 
Via Vittorio Veneto 6, Via Vittorio Veneto 6, 
•Comune•Comune

SAN PAOLO ALBANESESAN PAOLO ALBANESE
•Blumetti Rosanna, Ristorante, •Blumetti Rosanna, Ristorante, 
Pizzeria, Bar – tel 0973.94205 – cell. Pizzeria, Bar – tel 0973.94205 – cell. 
347.11.65.195347.11.65.195
•Farmacia•Farmacia
•Comune•Comune
  

METAPONTINO METAPONTINO 

POLICOROPOLICORO
•Sua Maestà, Soc. Coop. Fattoria •Sua Maestà, Soc. Coop. Fattoria 
Lucana dei F.lli Cariello, Viale Salerno Lucana dei F.lli Cariello, Viale Salerno 
66, cell. 346.35.23.878;66, cell. 346.35.23.878;
•Laboratorio orafo, viale Salerno •Laboratorio orafo, viale Salerno 
6, tel. 0835.98.05.83, mail: 6, tel. 0835.98.05.83, mail: 
stefanoignazzioro@libero.it; Stone stefanoignazzioro@libero.it; Stone 
Designer Ignazzi Stefano;Designer Ignazzi Stefano;
•Le Gemelle di A. Vinciguerra, Viale •Le Gemelle di A. Vinciguerra, Viale 
Salerno 34, tel. 0835.97.13.08Salerno 34, tel. 0835.97.13.08
•Violante Valans srl, Viale salerno 43, •Violante Valans srl, Viale salerno 43, 
tel. 0835.97.33.05 – 98.14.47, mail: tel. 0835.97.33.05 – 98.14.47, mail: 
valanssrl@virgilio.it valanssrl@virgilio.it 
•Edicola Scriptamanent, Via Siris 216, •Edicola Scriptamanent, Via Siris 216, 
tel. 0835.97.38.50tel. 0835.97.38.50
•Luale srl, Via Puglia snc;•Luale srl, Via Puglia snc;
•La Siesta di Adriana Suriano e C. snc, •La Siesta di Adriana Suriano e C. snc, 
Via Puglia 54;Via Puglia 54;
•Antichità Restauri “C’era una volta”, •Antichità Restauri “C’era una volta”, 
Viale Potenza 6, cell. 338.80.03.524Viale Potenza 6, cell. 338.80.03.524
•Distributore Agip di Tagliente •Distributore Agip di Tagliente 
Daniele, SS 106 Km 427+150Daniele, SS 106 Km 427+150
•Pecan Grill di Donato Stigliano (Bar, •Pecan Grill di Donato Stigliano (Bar, 
Pizzeria, Pecanino Pub), SS 106 Km Pizzeria, Pecanino Pub), SS 106 Km 
424+202, Tel. 0835.98.09.81, cell. 424+202, Tel. 0835.98.09.81, cell. 
337.87.71.30, mail: donato,stigliano@337.87.71.30, mail: donato,stigliano@
tiscali.it, www.pecangrill.it;tiscali.it, www.pecangrill.it;
•Ristorante Pizzeria “Lo Sganocchio” •Ristorante Pizzeria “Lo Sganocchio” 
di Cavallo Mario &C., SS 106 Km di Cavallo Mario &C., SS 106 Km 
425+295, tel. 0835.97.39.64, cell. 425+295, tel. 0835.97.39.64, cell. 
348.70.26.140348.70.26.140

•RossoPeperoncino Cafè di Stigliano •RossoPeperoncino Cafè di Stigliano 
Maurizio, SS 106 Km 424Maurizio, SS 106 Km 424
•Carbogest di Bortiglio Antonino •Carbogest di Bortiglio Antonino 
& C., SS 106 Km 425+355, Tel. & C., SS 106 Km 425+355, Tel. 
0835.97.23.660835.97.23.66

MONTALBANO JONICOMONTALBANO JONICO
•Snack Bar di Pinto Maria, Via •Snack Bar di Pinto Maria, Via 
Armando Miele 50, Tel. 0835.59.37.60 Armando Miele 50, Tel. 0835.59.37.60 
– Roberto– Roberto
•Tabaccheria “Perciante Mariangela”, •Tabaccheria “Perciante Mariangela”, 
Largo Sonnino 1, tel. 0835.59.35.78Largo Sonnino 1, tel. 0835.59.35.78

TURSITURSI
•Caffè Plaza Montesano Isabella, Via •Caffè Plaza Montesano Isabella, Via 
Roma 80Roma 80
•Sotto Sopra, Bar Rist. Pizz., •Sotto Sopra, Bar Rist. Pizz., 
Loc. Campo di Mezzo, Via degli Loc. Campo di Mezzo, Via degli 
Aranceti, tel. 0835.18.21.061, cell. Aranceti, tel. 0835.18.21.061, cell. 
347.22.16.870;347.22.16.870;
•Agriturismo “Le tre Colonne”, •Agriturismo “Le tre Colonne”, 
C.da Piana Amendola, tel. C.da Piana Amendola, tel. 
0835.18.26.122 – 53.26.59; www.0835.18.26.122 – 53.26.59; www.
agriturismoletrecolonne.it; mail: agriturismoletrecolonne.it; mail: 
info@agriturismoletrecolonne.it; info@agriturismoletrecolonne.it; 
•Azienda Agricola Santamaria, •Azienda Agricola Santamaria, 
tel. 0835.53.21.91 – www.tel. 0835.53.21.91 – www.
agricolasantamaria.it; mail: info@agricolasantamaria.it; mail: info@
agricolasantamaria.it;agricolasantamaria.it;
•Life Caffè di  Sanchirico Vincenzo, •Life Caffè di  Sanchirico Vincenzo, 
Viale S. Anna, cell. 388.89.71.600, Viale S. Anna, cell. 388.89.71.600, 
338.44.41.842;338.44.41.842;
•Pasticceria Eden di Pipino •Pasticceria Eden di Pipino 
Giancarlo,Via Roma 110, Tel. Giancarlo,Via Roma 110, Tel. 
0835.53.22.96;0835.53.22.96;
•Bar Il Cantuccio di Digna Angelo, Via •Bar Il Cantuccio di Digna Angelo, Via 
Roma 122, tel. 0835.50.00.04Roma 122, tel. 0835.50.00.04
•Bar Tabacchi di Santagata Cataldo, •Bar Tabacchi di Santagata Cataldo, 
Via Roma 50Via Roma 50
•Caffè Flora di Francolino Filippo, Via •Caffè Flora di Francolino Filippo, Via 
Roma 53Roma 53
•Bar Del Corso di Guarino M. •Bar Del Corso di Guarino M. 
Salvatore, Via Roma 210Salvatore, Via Roma 210

SCANZANO JONICOSCANZANO JONICO
•Bar Gelateria “Abiusi Antonio”, Via •Bar Gelateria “Abiusi Antonio”, Via 
Pascoli 2, tel. 0835.95.39.919Pascoli 2, tel. 0835.95.39.919
•Caffetteria Eden di Sant’Arcangelo •Caffetteria Eden di Sant’Arcangelo 
Giulia, Via Ernesto De Martino 9, cell. Giulia, Via Ernesto De Martino 9, cell. 
333.58.40.083 – 338.21.02.899 – Tel/333.58.40.083 – 338.21.02.899 – Tel/
Fax: 0835.95.45.14Fax: 0835.95.45.14

NOVA SIRI SCALONOVA SIRI SCALO
•Macelleria Guida Domenico, Viale •Macelleria Guida Domenico, Viale 
Siris 71;Siris 71;
•Arte Fiori, Via Aldo Moro, cell. •Arte Fiori, Via Aldo Moro, cell. 
328.65.94.774;  328.64.35.810,  mail: 328.65.94.774;  328.64.35.810,  mail: 
artefiori75@tiscali.it;artefiori75@tiscali.it;
•Edicola Libreria De Marco, Via •Edicola Libreria De Marco, Via 
Aldo Moro, tel. 0835. 87.71.61; Aldo Moro, tel. 0835. 87.71.61; 
cell. 328.66.63.837 – mail: edilibr@cell. 328.66.63.837 – mail: edilibr@
libero.it; Franco De Marco cell. libero.it; Franco De Marco cell. 
338.31.36.652338.31.36.652
•Parrucchiere Mauro Giambattista, Via •Parrucchiere Mauro Giambattista, Via 
N. Sauro 13, cell. 329.60.83.016N. Sauro 13, cell. 329.60.83.016
•Bar Braceria “Alla Corte del Conte”, •Bar Braceria “Alla Corte del Conte”, 
SS106, Km 417, Tel. 0835.877588, cell. SS106, Km 417, Tel. 0835.877588, cell. 
335.28.72.78335.28.72.78
•IMP Q8 di Rina Pasquale snc, SS 106, •IMP Q8 di Rina Pasquale snc, SS 106, 
Km 416-415Km 416-415
•Siris Hotel, Via Magna Grecia 2•Siris Hotel, Via Magna Grecia 2

VALSINNIVALSINNI
•Ristorante Pizzeria “La Fontana”, tel. •Ristorante Pizzeria “La Fontana”, tel. 
0835.81.70.76; cell. 348.73.42.6400835.81.70.76; cell. 348.73.42.640
•Bar Tavola Calda TotalErg Stazione •Bar Tavola Calda TotalErg Stazione 
di Servizio,  Via della Pineta, Svincolo di Servizio,  Via della Pineta, Svincolo 
SS Sinnica, tel. 0835.81.80.026, cell. SS Sinnica, tel. 0835.81.80.026, cell. 
348.49.08.629348.49.08.629

COLOBRAROCOLOBRARO
•IFLEM snc, tel. 0835.84.16.69; •IFLEM snc, tel. 0835.84.16.69; 
cell.348.33.63.572cell.348.33.63.572
•Mango Antonio “Tabacchi”, tel. •Mango Antonio “Tabacchi”, tel. 
0835.84.16.550835.84.16.55

POTENZAPOTENZA
•Caffetteria “L’Incontro”, viale del •Caffetteria “L’Incontro”, viale del 
Basento 1Basento 1
•Bar Basento di Grieco Lucia, Via della •Bar Basento di Grieco Lucia, Via della 
fisica 15, tel. 0971.47.09.64fisica 15, tel. 0971.47.09.64
•Agip cafè di Acca Radiste & C. s.n.c., •Agip cafè di Acca Radiste & C. s.n.c., 
Viale del BAsento, 76 tel. 54952Viale del BAsento, 76 tel. 54952
•Frutta e Verdura “La Casa del •Frutta e Verdura “La Casa del 
Melone”, via del Gallitello, cell. Melone”, via del Gallitello, cell. 
333.60.26.010 casadelmelone@333.60.26.010 casadelmelone@
hotmail.comhotmail.com
•Central Station Cafè di De Novellis •Central Station Cafè di De Novellis 
Michele, Viale Marconi 244, tel. Michele, Viale Marconi 244, tel. 
0971.59.43.570971.59.43.57
•Gastronomia del Centro di Tancredi •Gastronomia del Centro di Tancredi 
Lorena, Via del Popolo 51/55, tel. Lorena, Via del Popolo 51/55, tel. 
0971.25.111 cell. 0971.25.111 cell. 
•Yog (Yougurteria), Via del Popolo •Yog (Yougurteria), Via del Popolo 
, cell. 340. 26.81.635 – consegna , cell. 340. 26.81.635 – consegna 
gratuita – aperto a pranzo;gratuita – aperto a pranzo;

VENOSAVENOSA

TITOTITO
•Bar Il Tulipano di Santarsiero & C. •Bar Il Tulipano di Santarsiero & C. 
snc, Centro Commerciale C/da Serra, snc, Centro Commerciale C/da Serra, 
Cell. 340 2558478Cell. 340 2558478
•Bar Il Tulipano2 C/da Santa Loja•Bar Il Tulipano2 C/da Santa Loja
•Bar Tabacchi “La Bussola”di Capece •Bar Tabacchi “La Bussola”di Capece 
Saverio, Via Sandro Pertini 29, tel. Saverio, Via Sandro Pertini 29, tel. 
0971.65.10.100971.65.10.10
•Bar “Il Tulipano” di Santarsiero & •Bar “Il Tulipano” di Santarsiero & 
C. snc -  Centro Commerciale, C.da C. snc -  Centro Commerciale, C.da 
Serra, cell. 340.25.58.478Serra, cell. 340.25.58.478
•On The Road Cafè… Immobiliare e •On The Road Cafè… Immobiliare e 
Servizi sas, località Santa Venere, SS Servizi sas, località Santa Venere, SS 
95, km 0.693 95, km 0.693 

SATRIANO di LUCANIASATRIANO di LUCANIA
•Bar “Saporito” di Balzano Potito, •Bar “Saporito” di Balzano Potito, 
C.da Madonna delle Grazie, tel. C.da Madonna delle Grazie, tel. 
0975.38.32.78 0975.38.32.78 

BRIENZABRIENZA
•MD2 Carburanti, di Muro Domenico, •MD2 Carburanti, di Muro Domenico, 
Stazione di Servizio Yes, SS 95, km Stazione di Servizio Yes, SS 95, km 
14+850, cell. 328.57.37.98514+850, cell. 328.57.37.985

ALBANO DI LUCANIAALBANO DI LUCANIA

AREA INTERNA NORD AREA INTERNA NORD 
COSENTINOCOSENTINO

 CASTROVILLARI CASTROVILLARI
•Ristorante-Pizzeria “L’Antico •Ristorante-Pizzeria “L’Antico 
Torchio”, Via Padre Pio da Pietralcina Torchio”, Via Padre Pio da Pietralcina 
24, tel. 0981.44.11524, tel. 0981.44.115
•Cinema “Atomic Cafè”,  di Giovanni •Cinema “Atomic Cafè”,  di Giovanni 
Bonifati, Via Mazzini 71/77, cell. Bonifati, Via Mazzini 71/77, cell. 
340.34.34.125, www.atomiccafe.it 340.34.34.125, www.atomiccafe.it 
•Pizzeria &Trattoria “Pomodoro •Pizzeria &Trattoria “Pomodoro 
Fresco”,  Via delle Azalee 1, Tel. Fresco”,  Via delle Azalee 1, Tel. 
0981.46.594, cell. 345.43.23.4360981.46.594, cell. 345.43.23.436

MORANO CALABROMORANO CALABRO
•Fiori, Piante e Addobbi (L’Azalea), •Fiori, Piante e Addobbi (L’Azalea), 
Via N. De Cardona 16/18, tel. Via N. De Cardona 16/18, tel. 
0981.30.329; cell. 329.36.27.5380981.30.329; cell. 329.36.27.538
•Hotel Regina, uscita A3 •Hotel Regina, uscita A3 
Campotenese- Morano Calabro,  Campotenese- Morano Calabro,  
tel. 0981.33.768; 33.769; mail: tel. 0981.33.768; 33.769; mail: 
info@reginahotel.calabria.it;  www.info@reginahotel.calabria.it;  www.
reginahotel.calabria.it; reginahotel.calabria.it; 
•My Coffee, Piazza Giovanni XXIII, tel. •My Coffee, Piazza Giovanni XXIII, tel. 
0981.90.21.26; www.barmycoffee.it; 0981.90.21.26; www.barmycoffee.it; 
•Malù Cafè Bar, Via Nazionale 3/5; •Malù Cafè Bar, Via Nazionale 3/5; 
cell. 346.22.93.858; 340.49.08.244, FB: cell. 346.22.93.858; 340.49.08.244, FB: 
malù cafè barmalù cafè bar
•Bio Agriturismo “La Locanda del •Bio Agriturismo “La Locanda del 
Parco” di Adriana Tamburi, C.da Parco” di Adriana Tamburi, C.da 
Mazzicanino 12, tel. 0981.31.304; mail: Mazzicanino 12, tel. 0981.31.304; mail: 
info@lalocandadelparco.it; www.info@lalocandadelparco.it; www.
lalocandadelparco.it; lalocandadelparco.it; 
•Pierre Emporio by Renato Pagliaro, •Pierre Emporio by Renato Pagliaro, 
Via Maddalena 18, tel. 0981.30.060; Via Maddalena 18, tel. 0981.30.060; 
mail: info@pierremporio.it; www.mail: info@pierremporio.it; www.
pierremporio.it; Fotoreporter: www.pierremporio.it; Fotoreporter: www.
renatopagliaro.it renatopagliaro.it 
•Bar Pasticceria Gelateria G.M. di •Bar Pasticceria Gelateria G.M. di 
“Miceli Giovanni”, Via Nazionale; cell. “Miceli Giovanni”, Via Nazionale; cell. 
340.50.41.596;340.50.41.596;
•Ristorante “L’Antico Borgo”, •Ristorante “L’Antico Borgo”, 
Via Domenico Cappelli 53, tel. Via Domenico Cappelli 53, tel. 
0981.30.002; cell. 328.67.86.953; 0981.30.002; cell. 328.67.86.953; 
www.ristorantelanticoborgo.com; www.ristorantelanticoborgo.com; 
•B&B Vigna della Signora, Vico III •B&B Vigna della Signora, Vico III 
Vigna della Signora, tel. 0981.31.304; Vigna della Signora, tel. 0981.31.304; 
b&b@lalocandadelparco.it; www.b&b@lalocandadelparco.it; www.
lalocandadelparco.it;lalocandadelparco.it;
•Quero Cafè - Bar Pasticceria •Quero Cafè - Bar Pasticceria 
Gelateria, Piazza Maddalena, tel. Gelateria, Piazza Maddalena, tel. 
0981.31.1420981.31.142
•Il Piccolo Bar di Vaduva Mihaela V., •Il Piccolo Bar di Vaduva Mihaela V., 
Via Maddalena 25;Via Maddalena 25;
•Car Club (Davide Blando), tel. •Car Club (Davide Blando), tel. 
0981.30.3520981.30.352
•Farmacia Dott. Aristide Donadio, Via •Farmacia Dott. Aristide Donadio, Via 
Maddalena 7, tel. 0981.399887Maddalena 7, tel. 0981.399887
•La Panetteria dell’Arco, Via •La Panetteria dell’Arco, Via 
Aldo Moro, tel. 0981.33.009, cell. Aldo Moro, tel. 0981.33.009, cell. 
349.191.70.38349.191.70.38
•Pasticceria Caffè Gelateria •Pasticceria Caffè Gelateria 
“Melange”, Via Vincenzo “Melange”, Via Vincenzo 
Severini 2, tel. 0981.30.023; Severini 2, tel. 0981.30.023; 
www.paesealbergodelpol l ino. i t ; www.paesealbergodelpol l ino. i t ; 
melangebar@tiscali.it ;  melangebar@tiscali.it ;  
•Casalinghi “Di tutto un po’” di •Casalinghi “Di tutto un po’” di 
Ferraro Leonardo, Piazza Maddalena Ferraro Leonardo, Piazza Maddalena 
•Cartolibreria “Altolà”, Foto digitali •Cartolibreria “Altolà”, Foto digitali 
immediate, Piazza Giovanni XXIII, tel. immediate, Piazza Giovanni XXIII, tel. 
0981.399.838, mail: cartaltola@gmail.0981.399.838, mail: cartaltola@gmail.
com com 
•Bar Polonord, Vico I Maddalena 1, tel. •Bar Polonord, Vico I Maddalena 1, tel. 

PUNTI DI DISTRIBUZIONE “LA GRANDE LUCANIA BUSINESS”PUNTI DI DISTRIBUZIONE “LA GRANDE LUCANIA BUSINESS”

continua a pag. 16
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(ZONA POGGIO TRE GALLI) 
INGRESSO SCALE MOBILI, 
METRATURE PERSONALIZZABILI. 
NO AGENZIE. CEL 347.9345714

A. Affi ttasi alloggio di n. 3 vani, cucina, 
bagno, ripostiglio, corridoio e veranda, 
riscaldamento autonomo, sito in Po-
tenza nei pressi di Piazza Bologna. Tel. 
334.9837049 (ore pomeridiane).

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

Affi ttasi appartamento a Pignola (Pz) in 
Via Aldo Moro n. 59, di fronte campo 
sportivo, di mq 100 + due balconi, al 2° 
piano + soffi tta + posto macchina asse-
gnato, molto luminoso. Prezzo modico. 
Cell 328.5851805 / 342.5533829

AFFITTASI A POTENZA IN VIA AP-

PIA N. 52 SU STRADA PRINCIPALE, 
PICCOLO LOCALE MQ. 16-18 USO 
DEPOSITO, RISTRUTTURATO, CON 
SOPPALCO + BAGNETTO + PAR-
QUET, CON PORTA IN PVC. PREZZO 
EURO 260,00 NON TRATTABILI. PER 
INFO TEL. DOPO LE ORE 14.00 IL N. 
347.1953823

AFFITTASI MANSARDA DI MQ. 100 + 
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
DI CIRCA MQ 80, NON ARREDATO, 
CON POSTO MACCHINA, IN VIL-
LETTA RECINTATA CON CANCEL-
LO ELETTRICO, RISCALDAMENTO 
METANO IN ZONA MALVACCARO 
A POTENZA. LIBERI SUBITO. TEL 
0971.445143.

AFFITTASI SINGOLA CAMERA O 
APPARTAMENTO LUMINOSO, PA-
NORAMICO, FINEMENTE ARREDA-
TO, COMPOSTO DA DUE CAMERE 
E ACCESSORI, TERMOAUTONOMO, 
SITO IN VIA CASERMA LUCANIA, 
TRA L’UNIVERSITÀ, L’OSPEDALE E IL 
CENTRO. CELL. 320.8438730

Affi ttasi stanza singola a Potenza a lavo-
ratrice, in appartamento termoautono-
mo in via Del Mandorlo 6 (Montereale). 
Tel 0971.58251 cel 339.2844803

AFFITTASI UNA STANZA SINGOLA 

IN APPARTAMENTO SITO A POTEN-
ZA ALLA DISCESA SAN GERARDO 
N. 154, A POCHI MT. DALL’UNIVER-
SITA’ E DAL CENTRO STORICO, A 
STUDENTESSE E/O LAVORATRICI. 
CLASSE ENERGETICA G. PER INFO 
CEL 333.9287171

Affi ttasi stanze singole a studenti in ap-
partamento ristrutturato, in via Mazzini 
a Potenza ad Euro 195,00 mensili, no 
spese di condominio. Tel. 329.3356993

AFFITTASI APPARTAMENTO 70 MQ IN 
VIA MAZZINI A POTENZA, OTTIMO 
PER UFFICIO O STUDIO PRIVATO. 
EURO 350,00 MENSILI, POSSIBILITA’ 
DI POSTO AUTO. TEL. 329.3356993

Vendesi a Francavilla sul Sinni, in loca-
lità Frattomaso, proprietà composta 
da n. 2 immobili e terreno circostante 
cosi composta: Fabbricato  abitabile 
composto da Piano Terra, Primo Piano 
e Sottotetto praticabile mq 140; mi-
niappartamento rustico a piano terreno 
(mq. 38 escluso sottotetto) indipenden-
te con adiacenti autorimessa (mq 42) e 
magazzino (mq 40); terreno mq 3.421 
con accesso carrabile da due strade 
comunali asfaltate. Prezzo Euro 150.000 
(trattabili). Cell. 329.78.41746

Nova Siri: Vendesi terreno zona vasche 

di Santa Lesia. Tel. 0835.877295 

Nova Siri: Via Eraclea 13, 5 vani, villetta 
140 mq con circa 600 mq di giardino. Tel. 
0835.877182

Fittasi appartamento di 2 stanze e ser-
vizi, sito in C.so Garibaldi n. 80 a Po-
tenza, riscaldamento centralizzato. Euro 
330,00 + Euro 106,00. Tel 0971.21972 
cel 347.0942070

FITTASI NELLE VICINANZE 
DELL’OSPEDALE, CONFORTEVOLI 
ALLOGGI GIORNALIERI O SETTIMA-
NA CORTA, NUOVI ED AUTONOMI 
CON AMPIO POSTO AUTO. INFO 
SIG.RA TINA 348.5543977

Fittasi appartamento in contrada 
Bucaletto Potenza di mq 70 non ar-
redato,  autonomo, no condominio. 
Tel 0971.472085 cel 348.4055935 - 
389.4344561

FITTASI APPARTAMENTO IN VIA AN-
CONA 44 A POTENZA, COMPOSTO 
DA: 4 VANI, CUCINA, 2 BAGNI E SOF-
FITTA. TEL. 320.0293748 - 0971.442284

Fittasi box auto di circa 20 mq  a Po-
tenza nel complesso residenziale di Via 
Cavour, ex Fornace Ieraci. Per info cel 
339.5779662

FITTASI CAMERE O INTERO APPAR-

TAMENTO SITO ALLA D.SA SAN 
GERARDO NEI PRESSI DELL’OSPE-
DALE SAN CARLO PER BREVE/ME-
DIA DURATA. INFO AL 348.4749753 
- 349.3667962

Fittasi in via Mazzini n. 107 a Potenza ap-
partamento di mq. 60, 1^ piano, compo-
sto da ingresso, bagno, cucina, soggiorno, 
camera, termoautonomo, completa-
mente arredato, a lavoratori / lavoratrici, 
ingresso anche da via Armellini. Prezzo 
Euro 380,00 mensili. Cel 339.8540903

FITTASI O VENDESI VILLINO ARREDA-
TO A POCHI KM DA POTENZA, RAC-
CORDO AUTOSTRADALE USCITA 
PICERNO. CEL 338.2742491.

Fittasi villa bifamiliare in Macchia Ro-
mana a Potenza. Vero affare. Per info: 
339.5393344

FITTASI MANSARDA ARREDATA DI 
MQ. 50 IN C.DA BOTTE 130/A - PO-
TENZA. PER INFO TEL. 0971.442969

Fittasi appartamento in zona Rione 
Castello a Potenza, vicino Viale Dante, 
termoautonomo, ascensorato, 5° piano, 
interamente arredato composto da: 
soggiorno-cucina, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio. Cel 320.3849397

FITTASI O VENDESI VILLETTA IN 

C.DA BOTTE A POTENZA. PER IN-
FORMAZIONI CEL 339.6117985

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 dispo-
nibilità immediata. Tel. 328.6331023

Scanzano Jonico (Mt) fi tto appartamen-
to arredato 3/4 posti letto, cucina, fri-
gorifero, lavatrice, armadi, piano terra in 
pieno centro per breve e lungo periodo. 
Canone mensile 320,00 disponibilità 
quasi immediata. Tel.328/6331023

SI AFFITTA STANZA SINGOLA IN AP-
PARTAMENTO ARREDATO, TERMO-
AUTONOMO SITO A POTENZA IN 
VIALE MARCONI 293. TELEFONARE 
AL NUMERO 333.8205893.

Tito Centro storico fi ttasi ampio e lumi-
noso  bilocale interamente ricostruito, 
soggiorno /cucina, letto matrimoniale, 
ampio wc,  indipendente, termoautono-
mo, piano rialzato libero a tre lati, rag-
giungibile con automobile, locale sgom-
bero al piano inferiore, posto macchina 
in parcheggio privato nelle immediate 
vicinanze. Canone mensile Euro 200,00. 
Tel. ore serali 334.3580282

Poste mediterranee
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IN PRIMO PIANO
SOPPRESSIONE SOPPRESSIONE 
DELLE PROVIN-DELLE PROVIN-

CECE
Signor Presidente, colleghi consi-Signor Presidente, colleghi consi-
glieri di tutti i partiti e movimenti glieri di tutti i partiti e movimenti 
politici, signori dirigenti ed impie-politici, signori dirigenti ed impie-
gati dell’Ente  e rappresentanti de-gati dell’Ente  e rappresentanti de-
gli organi di stampa, l’occasione di gli organi di stampa, l’occasione di 
questa, probabilmente, ultima as-questa, probabilmente, ultima as-
sise provinciale di Potenza,intesa  sise provinciale di Potenza,intesa  
quale organo democraticamente quale organo democraticamente 
eletto dal voto popolare ( visto eletto dal voto popolare ( visto 
che le prossime eventuali assem-che le prossime eventuali assem-
blee saranno, secondo la riforma blee saranno, secondo la riforma 
in atto, di organi di .2^ livello) e’ in atto, di organi di .2^ livello) e’ 
troppo importante per non fare troppo importante per non fare 
alcune forti riflessioni conclusive alcune forti riflessioni conclusive 
sull’accaduto,e cioe’  su quella sull’accaduto,e cioe’  su quella 
che e’ stata ( PRIMA VOLTA IN che e’ stata ( PRIMA VOLTA IN 
ASSOLUTO NELLA STORIA RE-ASSOLUTO NELLA STORIA RE-
PUBBLICANA)  la soppressione PUBBLICANA)  la soppressione 
a consiliatura ancora in corso, di a consiliatura ancora in corso, di 
un ente pubblico, ad opera del un ente pubblico, ad opera del 
governo italiano , presieduto da governo italiano , presieduto da 
Renzi.Renzi.
In primis, ancora una volta, tutti In primis, ancora una volta, tutti 
i consiglieri presenti oggi, danno i consiglieri presenti oggi, danno 
una ennesima lezione pubblica di una ennesima lezione pubblica di 
RESPONSABILITA’ed onore per-RESPONSABILITA’ed onore per-
sonale,  portando alla approvazio-sonale,  portando alla approvazio-
ne ( pur se di fatto gia’ defene-ne ( pur se di fatto gia’ defene-
strati  o ROTTAMATI come ama strati  o ROTTAMATI come ama 
scrivere la stampa)  ben 2  prov-scrivere la stampa)  ben 2  prov-
vedimenti , quali, rispettivamente, vedimenti , quali, rispettivamente, 
il rendiconto di gestione 2013 ed il rendiconto di gestione 2013 ed 
il bilancio di previsione e plurien-il bilancio di previsione e plurien-
nale 2014 , in uno alla proposta nale 2014 , in uno alla proposta 
di legge regionale sui MIGRANTI, di legge regionale sui MIGRANTI, 
entrambi atti, che consentiranno, entrambi atti, che consentiranno, 

i primi,  la gestione per l’anno i primi,  la gestione per l’anno 
in corso della ordinaria ammini-in corso della ordinaria ammini-
strazione, l’andamento dei servizi strazione, l’andamento dei servizi 
essenziali e la gestione dei 540 essenziali e la gestione dei 540 
dipendenti provinciali, che , non dipendenti provinciali, che , non 
dimentichiamolo, rimangono tut-dimentichiamolo, rimangono tut-
tora da gestire, non EVAPORAN-tora da gestire, non EVAPORAN-
DO di colpo, come sembrerebbe, DO di colpo, come sembrerebbe, 
leggendo le cronache giornalisti-leggendo le cronache giornalisti-
che di questi giorni!che di questi giorni!
La responsabilita’ dei presenti, si La responsabilita’ dei presenti, si 
sostanzia nel fatto che, pur aven-sostanzia nel fatto che, pur aven-
do ben potuto tranquillamente do ben potuto tranquillamente 
lasciare la patata bollente delle lasciare la patata bollente delle 
coperture finanziarie a seguito coperture finanziarie a seguito 
dei tagli abnormi sui bilanci pro-dei tagli abnormi sui bilanci pro-
vinciali, a chi di successiva compe-vinciali, a chi di successiva compe-
tenza,  TUTTI e dico TUTTI sono tenza,  TUTTI e dico TUTTI sono 
qui presenti per fare, ugualmente qui presenti per fare, ugualmente 
il loro lavoro fino in fondo, tra-il loro lavoro fino in fondo, tra-
lasciando i moti di orgoglio per-lasciando i moti di orgoglio per-
sonali; il 2^ atto in approvazione, sonali; il 2^ atto in approvazione, 
invece, riguardante l’accoglienza invece, riguardante l’accoglienza 
dei migranti, e’ segno della grande dei migranti, e’ segno della grande 
solidarieta’ e sensibilita’ istituzio-solidarieta’ e sensibilita’ istituzio-
nale , se mi  si consente, verso nale , se mi  si consente, verso 
le problematiche ESTERNE ai cit-le problematiche ESTERNE ai cit-
tadini provinciali, in un momento tadini provinciali, in un momento 
in cui la solidarieta’ verso i deboli in cui la solidarieta’ verso i deboli 
ed i bisognosi, dovrebbe essere ed i bisognosi, dovrebbe essere 
una esigenza imprescindibile di una esigenza imprescindibile di 
tutti , e non solo dei rappresen-tutti , e non solo dei rappresen-
tanti istituzionali  minori  ( come tanti istituzionali  minori  ( come 
siamo noi in questa fase) additati, siamo noi in questa fase) additati, 
per giunta,  alla opinione pubbli-per giunta,  alla opinione pubbli-
ca come il simbolo della politica ca come il simbolo della politica 
inutile e la medicina sicura per inutile e la medicina sicura per 
tutti i mali finanziari del nostro tutti i mali finanziari del nostro 
disastrato Stato ( sic!) dimenti-disastrato Stato ( sic!) dimenti-
cando volutamente che il taglio cando volutamente che il taglio 
COMPLESSIVO di tutte le pro-COMPLESSIVO di tutte le pro-

vince italiane, a fronte del vuoto vince italiane, a fronte del vuoto 
che lascia ,nelle more, di fatto che lascia ,nelle more, di fatto 
rappresenta come risparmio TO-rappresenta come risparmio TO-
TALE, appena la META’ del costo TALE, appena la META’ del costo 
ANNUALE DEL SOLO PALAZ-ANNUALE DEL SOLO PALAZ-
ZO DEL QUIRINALE!, giusto per ZO DEL QUIRINALE!, giusto per 
far comprendere ai piu’, l’esatta far comprendere ai piu’, l’esatta 
proporzione di quello che, ingiu-proporzione di quello che, ingiu-
stamente, viene definito come un stamente, viene definito come un 
taglio EPOCALE.taglio EPOCALE.
La mia sensazione personale, La mia sensazione personale, 
che credo possa essere simile che credo possa essere simile 
a quella di tanti miei colleghi, e’ a quella di tanti miei colleghi, e’ 
quella, oggi, di AUTENTICA LI-quella, oggi, di AUTENTICA LI-
BERAZIONE, da una avventura BERAZIONE, da una avventura 
che avrebbe potuto e dovuto es-che avrebbe potuto e dovuto es-
sere senz’altro ben diversa e piu’ sere senz’altro ben diversa e piu’ 
costruttiva, molto  piu’ piena di costruttiva, molto  piu’ piena di 
risposte per i cittadini, ma che , risposte per i cittadini, ma che , 
nostro malgrado si e’ trasforma-nostro malgrado si e’ trasforma-
ta, negli anni, in una perenne e ta, negli anni, in una perenne e 
progressiva agonia politica, fatta progressiva agonia politica, fatta 
solamente di lotte contro i tagli solamente di lotte contro i tagli 
economici, che ha demotivato economici, che ha demotivato 
i piu’, rendendoci, se possibile, i piu’, rendendoci, se possibile, 
ancora piu’ evanescenti agli occhi ancora piu’ evanescenti agli occhi 
della gente, malgrado l’orgoglio della gente, malgrado l’orgoglio 
che  ciascuno di noi, ha profuso che  ciascuno di noi, ha profuso 
in ogni atto giornaliero; orgoglio in ogni atto giornaliero; orgoglio 
personale  che mi porta a con-personale  che mi porta a con-
cludere questo breve intervento, cludere questo breve intervento, 
rammentando che, dai prossimi rammentando che, dai prossimi 
giorni, avremo certamente 1770 giorni, avremo certamente 1770 
consiglieri provinciali in meno ( consiglieri provinciali in meno ( 
ma attenzione, non 1770 indenni-ma attenzione, non 1770 indenni-
ta’ in meno, poiche’ i consiglieri ta’ in meno, poiche’ i consiglieri 
NON NE HANNO MAI percepi-NON NE HANNO MAI percepi-
te, se non sotto forma di semplici te, se non sotto forma di semplici 
e limitati  rimborsi per le presen-e limitati  rimborsi per le presen-
ze EFFETTIVE!) ma , con la stessa ze EFFETTIVE!) ma , con la stessa 
sbandierata riforma BEFFA, il re-sbandierata riforma BEFFA, il re-

galo, per gli italiani, di  oltre 5000 galo, per gli italiani, di  oltre 5000 
consiglieri comunali in  piu:....cui consiglieri comunali in  piu:....cui 
prodest,tutto cio’, direbbero i prodest,tutto cio’, direbbero i 
nostri antenati latini? Alla faccia nostri antenati latini? Alla faccia 
di un risparmio fatto tutto di sola  di un risparmio fatto tutto di sola  
facciata e chiacchiere: di conver-facciata e chiacchiere: di conver-
so, da domani, ogni strada provin-so, da domani, ogni strada provin-
ciale, ogni edificio scolastico, ogni ciale, ogni edificio scolastico, ogni 
problema ambientale, non avra’ problema ambientale, non avra’ 
piu’ intermediari eletti democra-piu’ intermediari eletti democra-
ticamente sul territorio, mentre ticamente sul territorio, mentre 
continuera’ ad avere,come in-continuera’ ad avere,come in-
terlocutori, plettore di deputati, terlocutori, plettore di deputati, 
senatori, presidenti del consiglio, senatori, presidenti del consiglio, 
NOMINATI, NON ELETTI, dai NOMINATI, NON ELETTI, dai 
partiti politici, lasciando  in balia partiti politici, lasciando  in balia 
della incuria ed abbandono, ancor della incuria ed abbandono, ancor 
peggio di quella gia’ in atto ovun-peggio di quella gia’ in atto ovun-
que,  intere aree provinciali, con que,  intere aree provinciali, con 
seri disagi alle popolazioni.seri disagi alle popolazioni.
Da parte del sottoscritto, che e’ Da parte del sottoscritto, che e’ 
anche Sindaco di Episcopia, senza anche Sindaco di Episcopia, senza 
indennita’ sindacale da ben 7 anni indennita’ sindacale da ben 7 anni 
, per sua scelta personale, il pri-, per sua scelta personale, il pri-
vilegio e l’onore, quale PRIMO ( vilegio e l’onore, quale PRIMO ( 
ed a questo punto anche ultimo) ed a questo punto anche ultimo) 
consigliere provinciale di Episco-consigliere provinciale di Episco-
pia, assieme al collega Calabrese, pia, assieme al collega Calabrese, 
di aver potuto confrontarsi gior-di aver potuto confrontarsi gior-
nalmente con  colleghi di grande nalmente con  colleghi di grande 
esperienza e cultura, persone esperienza e cultura, persone 
oneste e  preparate, che hanno oneste e  preparate, che hanno 
avuto l’unico torto, di essersi avuto l’unico torto, di essersi 
trovate al posto sbagliato ( poli-trovate al posto sbagliato ( poli-
ticamente parlando) nel momen-ticamente parlando) nel momen-
to storico  sbagliato, in balia di  to storico  sbagliato, in balia di  
POPULISMO, GIUSTIZIALISMO, POPULISMO, GIUSTIZIALISMO, 
PRESSAPPOCHISMO: ma sara’ il PRESSAPPOCHISMO: ma sara’ il 
tempo sempre galantuomo, cre-tempo sempre galantuomo, cre-
do gia’ nel brevissimo periodo a do gia’ nel brevissimo periodo a 
darci le giuste conferme a queste darci le giuste conferme a queste 

mie riflessioni finali, e , credo, mie riflessioni finali, e , credo, 
anche le prime cocenti delusio-anche le prime cocenti delusio-
ni sull’accaduto, anche perche’ ni sull’accaduto, anche perche’ 
come ha giustamente rilevato il come ha giustamente rilevato il 
Presidente nazionale dell’UPI, Presidente nazionale dell’UPI, 
Saitta, sara’ il necessario iter di Saitta, sara’ il necessario iter di 
revisione costituzionale in mate-revisione costituzionale in mate-
ria, che ripeschera’ un c.d ENTE ria, che ripeschera’ un c.d ENTE 
DI AREA VASTA, chiamandolo, DI AREA VASTA, chiamandolo, 
provincia, o contea o califfato…provincia, o contea o califfato…
in quanto questa risibile riforma in quanto questa risibile riforma 
e’ una riforma piccolissima, bana-e’ una riforma piccolissima, bana-
le, che, fa solamente accrescere le, che, fa solamente accrescere 
il centralismo statale, ed e’ stata il centralismo statale, ed e’ stata 
fatta, peraltro ,nella maniera piu’ fatta, peraltro ,nella maniera piu’ 
superficiale, dilettantesca e raffaz-superficiale, dilettantesca e raffaz-
zonata possibile!! zonata possibile!! 

  Biagio Costanza

MACROREGIONI?  MACROREGIONI?  
BASTA CON LE BASTA CON LE 

PROVOCAZIONI !PROVOCAZIONI !

   E’ come un fiume carsico. Ogni    E’ come un fiume carsico. Ogni 
tanto riappare.tanto riappare.
Per destabilizzare o per provarci. Per destabilizzare o per provarci. 
O tutti e due i modi.O tutti e due i modi.
Da quando la Fondazione Agnelli, Da quando la Fondazione Agnelli, 
da un lato e Gianfranco Miglio, da un lato e Gianfranco Miglio, 
dall’altro, hanno prospettato dall’altro, hanno prospettato 
l’ipotesi di ridurre le regioni ita-l’ipotesi di ridurre le regioni ita-
liane, sia  pure con motivazioni liane, sia  pure con motivazioni 

diverse : la Fondazione per motivi diverse : la Fondazione per motivi 
puramente ed aridamente econo-puramente ed aridamente econo-
mici, e il Miglio con la sua  utopia mici, e il Miglio con la sua  utopia 
della Regione Padana, non passa della Regione Padana, non passa 
molto tempo che altri ci ripro-molto tempo che altri ci ripro-
vano.vano.
Questa volta, a causa dell’ecces-Questa volta, a causa dell’ecces-
sivo debito pubblico, per rispar-sivo debito pubblico, per rispar-
miare sulla spesa ( per cortesia miare sulla spesa ( per cortesia 
finiamola di chiamarla spending finiamola di chiamarla spending 
review, che cosa  c’entra il ter-review, che cosa  c’entra il ter-
mine inglese per spiegare che non mine inglese per spiegare che non 
avendo molti soldi bisogna strin-avendo molti soldi bisogna strin-
gere la cinghia. Ma solamente per gere la cinghia. Ma solamente per 
il popolo, non certamente per i il popolo, non certamente per i 
boiardi di stato. Che guadagnano boiardi di stato. Che guadagnano 
più di tutti nel mondo, gestendo più di tutti nel mondo, gestendo 
imprese pubbliche in gran parte imprese pubbliche in gran parte 
portate al fallimento, capaci anche portate al fallimento, capaci anche 
di minacciare di andarsene via).di minacciare di andarsene via).
Noi non ci stiamo. Siamo stati Noi non ci stiamo. Siamo stati 
contro le regioni (intesa come contro le regioni (intesa come 
istituzione politica) nel 1970, con istituzione politica) nel 1970, con 
Giorgio Almirante, e lo saremo Giorgio Almirante, e lo saremo 
sempre. Fino alla fine. sempre. Fino alla fine. 
Perché è da quando esse sono Perché è da quando esse sono 
nate che sono cominciati, paralle-nate che sono cominciati, paralle-
lamente, i guai per la nostra na-lamente, i guai per la nostra na-
zione. Con il debito pubblico che zione. Con il debito pubblico che 
cresceva in modo esponenziale cresceva in modo esponenziale 
ogni anno.ogni anno.
Per clientelismo, per incapacità, Per clientelismo, per incapacità, 
per disonestà, per intrallazzi vari.per disonestà, per intrallazzi vari.
Insomma, la spesa non era funzio-Insomma, la spesa non era funzio-
nale ai servizi da rendere ai citta-nale ai servizi da rendere ai citta-
dini/sudditi. Ma per alimentare la dini/sudditi. Ma per alimentare la 
casta: questa volta non centrale.casta: questa volta non centrale.
Con democrazia cristiana e  parti-Con democrazia cristiana e  parti-
to socialista italiano, più i tre par-to socialista italiano, più i tre par-
titi minori di governo e loro satel-titi minori di governo e loro satel-
liti, a danzare sul Titanic prima, e liti, a danzare sul Titanic prima, e 
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poi gli altri negli ultimi vent’anni.poi gli altri negli ultimi vent’anni.
Ed oggi, dopo che il nostro debi-Ed oggi, dopo che il nostro debi-
to pubblico, con la concausa della to pubblico, con la concausa della 
scellerata adesione alla moneta scellerata adesione alla moneta 
unica e dunque alla perdita della unica e dunque alla perdita della 
sovranità politica e monetaria, sovranità politica e monetaria, 
è cresciuto sino a 2.080 miliardi è cresciuto sino a 2.080 miliardi 
di euro, si ritenta la carta delle di euro, si ritenta la carta delle 
macro-regioni, ovvero accorpare macro-regioni, ovvero accorpare 
più regioni, pensando di sborsare più regioni, pensando di sborsare 
di meno.di meno.
Se proprio vogliamo ridurre i co-Se proprio vogliamo ridurre i co-
sti pubblici, perché non le abolia-sti pubblici, perché non le abolia-
mo, facendo funzionare al meglio mo, facendo funzionare al meglio 
le tanto vituperate province?le tanto vituperate province?
Il miglior ente amministrativo e Il miglior ente amministrativo e 
territoriale che l’Italia ha lo stan-territoriale che l’Italia ha lo stan-
no eliminando.no eliminando.
Evidentemente è cosi, ancora una Evidentemente è cosi, ancora una 
volta, che vanno le cose nella no-volta, che vanno le cose nella no-
stra benedetta Italia.stra benedetta Italia.
Non si azzardano a sopprimere Non si azzardano a sopprimere 
comunità montane e marine, aree comunità montane e marine, aree 
di programma, consorzi industria-di programma, consorzi industria-
li, asl, altre migliaia di enti pubbli-li, asl, altre migliaia di enti pubbli-
ci, incontrollati ed incontrollabili.ci, incontrollati ed incontrollabili.
Vanno, invece, da eliminare le Vanno, invece, da eliminare le 
Province.Province.
A questo punto mi viene forte il A questo punto mi viene forte il 
sospetto, e penso : vuoi vedere sospetto, e penso : vuoi vedere 
che, con un meccanismo freudia-che, con un meccanismo freudia-
no, avendole create il fascismo no, avendole create il fascismo 
danno fastidio per questo? danno fastidio per questo? 
Perché, se vediamo bene, le cifre Perché, se vediamo bene, le cifre 
che si andrebbero a risparmiare, che si andrebbero a risparmiare, 
con la loro soppressione, sono con la loro soppressione, sono 
veramente una inezia: circa  100 veramente una inezia: circa  100 
milioni annui di euro.milioni annui di euro.
Ma poi, tutte le competenze che Ma poi, tutte le competenze che 
ancora oggi svolgono qualcuno al ancora oggi svolgono qualcuno al 
loro posto le dovrà pure realiz-loro posto le dovrà pure realiz-
zare, o no ?zare, o no ?
Tornando al tentativo di arrem-Tornando al tentativo di arrem-
baggio delle macro-regioni ( una baggio delle macro-regioni ( una 
delle ipotesi è quella di una sola delle ipotesi è quella di una sola 

regione al sud con Molise, Cam-regione al sud con Molise, Cam-
pania, Puglia, Lucania e Calabria, pania, Puglia, Lucania e Calabria, 
siamo insomma al quasi Regno siamo insomma al quasi Regno 
delle Due Sicilie, manca solamen-delle Due Sicilie, manca solamen-
te l’Isola Maggiore, mettiamola te l’Isola Maggiore, mettiamola 
dentro ed il nuovo/vecchio regno dentro ed il nuovo/vecchio regno 
rinasce tutto di un colpo).rinasce tutto di un colpo).
Battuta a parte, è davvero pre-Battuta a parte, è davvero pre-
occupante che sull’altare di un occupante che sull’altare di un 
ipotetico risparmio si giochi sul-ipotetico risparmio si giochi sul-
la storia, identità, dialetti, ricchi la storia, identità, dialetti, ricchi 
e vasti, quasi delle lingue locali, e vasti, quasi delle lingue locali, 
culture, tradizioni, delle regioni, culture, tradizioni, delle regioni, 
queste sì geografiche, che devono queste sì geografiche, che devono 
restare e resistere.restare e resistere.
In ultimo, la cenerentola italiana In ultimo, la cenerentola italiana 
ovvero la Lucania, fa gola a tanti. ovvero la Lucania, fa gola a tanti. 
Governatori vicinori e centrali, Governatori vicinori e centrali, 
che non vedono l’ora di mettere che non vedono l’ora di mettere 
le mani sulle ricchezze del suo le mani sulle ricchezze del suo 
suolo, petrolio ed acqua in primis.suolo, petrolio ed acqua in primis.
Ma si sbagliano di grosso. Sarà pur Ma si sbagliano di grosso. Sarà pur 
vero che il lucano è di indole, ec-vero che il lucano è di indole, ec-
cessivamente, pacifica, ma quando cessivamente, pacifica, ma quando 
viene toccato nei suoi interessi viene toccato nei suoi interessi 
più intimi sa reagire da leone. più intimi sa reagire da leone. 
Berlusconi tentò nel 2003 di ri-Berlusconi tentò nel 2003 di ri-
filarci il deposito unico nazionale filarci il deposito unico nazionale 
delle scorie radioattive.delle scorie radioattive.
E tutti sanno come andò a finire,E tutti sanno come andò a finire,
Sia pure con un classe politica Sia pure con un classe politica 
dirigente, quasi mai all’altezza del dirigente, quasi mai all’altezza del 
proprio ruolo, il popolo lucano gli proprio ruolo, il popolo lucano gli 
è superiore e saprà battersi con è superiore e saprà battersi con 
tutte le proprie forze.tutte le proprie forze.

  L. R. Tauro

... NON SOLO ... NON SOLO 
CENTRALE DEL CENTRALE DEL 

MERCUREMERCURE

Una delle risorse naturali più Una delle risorse naturali più 
suggestive del Parco Nazionale suggestive del Parco Nazionale 
del Pollino è sicuramente il fiume del Pollino è sicuramente il fiume 
Lao, tra i corsi d’acqua più impor-Lao, tra i corsi d’acqua più impor-
tanti e affascinanti della Calabria: tanti e affascinanti della Calabria: 
sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista naturalistico 
per la varietà di paesaggi, vegeta-per la varietà di paesaggi, vegeta-
zione e specie animali, sia dal pun-zione e specie animali, sia dal pun-
to di vista turistico per gli amanti to di vista turistico per gli amanti 
della storia, trekking, del rafting della storia, trekking, del rafting 
e del canyoning. Questo fiume e del canyoning. Questo fiume 
prende il nome dall’antica città prende il nome dall’antica città 
di Laos, non solo una città ma di Laos, non solo una città ma 
un territorio una volta prospero, un territorio una volta prospero, 
dove veniva praticata l’agricoltura dove veniva praticata l’agricoltura 
intesa come tale e il commercio intesa come tale e il commercio 
fluviale e marittimo, ma col tem-fluviale e marittimo, ma col tem-
po abbandonato a se stesso fino po abbandonato a se stesso fino 
alla decadenza in una crisi che alla decadenza in una crisi che 
non si arrestò per secoli. Intorno non si arrestò per secoli. Intorno 
all’anno Mille il territorio venne all’anno Mille il territorio venne 
denominato Merkurion che si denominato Merkurion che si 
estendeva lungo la valle del Lao estendeva lungo la valle del Lao 
fino a Scalea. Nei secoli invasio-fino a Scalea. Nei secoli invasio-
ni e migrazioni di monaci fecero ni e migrazioni di monaci fecero 
rinascere l’interesse per le arti e rinascere l’interesse per le arti e 
le scienze dando a questi luoghi le scienze dando a questi luoghi 
storia e carattere creando impor-storia e carattere creando impor-
tanti riferimenti per l’ambiente, il tanti riferimenti per l’ambiente, il 
paesaggio e il commercio. Il fiume paesaggio e il commercio. Il fiume 
nasce in Basilicata, nel territorio nasce in Basilicata, nel territorio 
di Viggianello, dal monte Serra di Viggianello, dal monte Serra 
del Prete con il nome di Mercure del Prete con il nome di Mercure 
e scorre nell’omonima valle fino e scorre nell’omonima valle fino 
ai confini calabresi dove prende ai confini calabresi dove prende 
il nome di Lao. Da qui entra in il nome di Lao. Da qui entra in 
una spettacolare e suggestiva una spettacolare e suggestiva 
valle dove attraversa paesi stori-valle dove attraversa paesi stori-
camente importanti: Laino Bor-camente importanti: Laino Bor-
go, Laino Castello, Papasidero e go, Laino Castello, Papasidero e 

Orsomarso. 
Per diversi 
c h i l o m e -
tri scorre 
tra pareti 
rocciose e 
strettissime 
gole fino a 
sfociare nel 
Tirreno, nel 
comune di Scalea. Dalla sorgente 
lucana alla foce calabrese misura lucana alla foce calabrese misura 
oltre 50 Km e risulta il più impor-oltre 50 Km e risulta il più impor-
tante corso d’acqua della Calabria tante corso d’acqua della Calabria 
tirrenica per la copiosità della sua tirrenica per la copiosità della sua 
portata media, nonostante la sua portata media, nonostante la sua 
natura torrentizia anche nei mesi natura torrentizia anche nei mesi 
estivi la sua portata minima non estivi la sua portata minima non 
scende mai sotto i 4 metri cubi al scende mai sotto i 4 metri cubi al 
secondo.  Il clima mite e salubre secondo.  Il clima mite e salubre 
della zona fanno del territorio della zona fanno del territorio 
un centro turistico gradito e fre-un centro turistico gradito e fre-
quentato da turisti per la pratica quentato da turisti per la pratica 
sportiva durante tutto il periodo sportiva durante tutto il periodo 
annuale e in particolare in quello annuale e in particolare in quello 
estivo. Il fiume permette di gode-estivo. Il fiume permette di gode-
re della tranquillità dell’autunno re della tranquillità dell’autunno 
e le gioie della primavera coniu-e le gioie della primavera coniu-
gando presente e passato per gando presente e passato per 
un turismo moderno, piacevole un turismo moderno, piacevole 
e godibile che, con la giusta im-e godibile che, con la giusta im-
portanza che  merita,  porta una portanza che  merita,  porta una 
sicura ricaduta in termini di cre-sicura ricaduta in termini di cre-
scita economica e sociale. Il fiume scita economica e sociale. Il fiume 
è l’elemento veicolante delle atti-è l’elemento veicolante delle atti-
vità turistico-ricreative dell’area , vità turistico-ricreative dell’area , 
nelle sue acque si pratica la pesca nelle sue acque si pratica la pesca 
e diverse attività sportive acqua-e diverse attività sportive acqua-
tiche, su tutte il rafting e la canoa. tiche, su tutte il rafting e la canoa. 
Attraverso le attività sportive si Attraverso le attività sportive si 
migliora la fruibilità del paesag-migliora la fruibilità del paesag-
gio in quanto offre al visitatore gio in quanto offre al visitatore 
l’opportunità di avere una visuale l’opportunità di avere una visuale 
completamente diversa da quel-completamente diversa da quel-
la che potrebbe percepire lungo la che potrebbe percepire lungo 

sentieri ter-
reni, per-
mette inol-
tre di poter 
o s s e r v a r e  
le famose 
“gole del 
Lao”, uniche 
al mondo e 
inaccessibile 

con altri mezzi. Il territorio ha 
preso coscienza del valore di ciò preso coscienza del valore di ciò 
che poteva rappresentare il fiume che poteva rappresentare il fiume 
in termini di sviluppo e in parti-in termini di sviluppo e in parti-
colar modo nei comuni di Laino colar modo nei comuni di Laino 
Borgo, Papasidero e Scalea sono Borgo, Papasidero e Scalea sono 
nate società di sport acquatici per nate società di sport acquatici per 
la crescente domanda di un turi-la crescente domanda di un turi-
smo fluviale innovativo. Le attività smo fluviale innovativo. Le attività 
sportive generano una risorsa sportive generano una risorsa 
economica importante sia  per economica importante sia  per 
chi partecipa attivamente alle as-chi partecipa attivamente alle as-
sociazioni permettendo a diversi sociazioni permettendo a diversi 
giovani locali un’occupazione sta-giovani locali un’occupazione sta-
gionale, sia per la nascita di nu-gionale, sia per la nascita di nu-
merosi alberghi, B&B, agriturismi merosi alberghi, B&B, agriturismi 
e produzioni artigianali. Oltre ai e produzioni artigianali. Oltre ai 
vantaggi economici di chi eserci-vantaggi economici di chi eserci-
ta direttamente le discese lungo ta direttamente le discese lungo 
il fiume, le strutture ricettive che il fiume, le strutture ricettive che 
si appoggiano a queste attività si appoggiano a queste attività 
consentono il sostentamento di consentono il sostentamento di 
piccole imprese locali. Tante le piccole imprese locali. Tante le 
persone provenienti dal circon-persone provenienti dal circon-
dario, arrivano visitatori da tut-dario, arrivano visitatori da tut-
to Italia  e oltre. La valle del Lao to Italia  e oltre. La valle del Lao 
costituisce un ambiente ancora in costituisce un ambiente ancora in 
parte intatto, ricco di boschi ri-parte intatto, ricco di boschi ri-
pariali e foreste di macchia, sito pariali e foreste di macchia, sito 
riproduttivo di specie endemiche riproduttivo di specie endemiche 
di anfibi. Grazie alla mescolanza di anfibi. Grazie alla mescolanza 
di vari habitat che si vengono a di vari habitat che si vengono a 
creare, anche la fauna è ricca e creare, anche la fauna è ricca e 
varia : numerose le specie avicole varia : numerose le specie avicole 
con importanti colonie di rapaci con importanti colonie di rapaci 

e specie ittiche caratteristiche e specie ittiche caratteristiche 
del luogo. Questo patrimonio va del luogo. Questo patrimonio va 
salvaguardato! Le istituzioni pre-salvaguardato! Le istituzioni pre-
poste alla tutela di questo bene, poste alla tutela di questo bene, 
in primis l’Ente Parco, si adope-in primis l’Ente Parco, si adope-
rino affinché questo patrimonio rino affinché questo patrimonio 
non venga distrutto da lobby e non venga distrutto da lobby e 
multinazionali che mirano allo multinazionali che mirano allo 
sfruttamento  opportunistico-sfruttamento  opportunistico-
economico. Anche l’afflusso dei economico. Anche l’afflusso dei 
turisti è guidare per un turismo turisti è guidare per un turismo 
consapevole  e non invadente per consapevole  e non invadente per 
l’eco-sistema. Ma ecco la nota l’eco-sistema. Ma ecco la nota 
stonata che fa stridere quest’ope-stonata che fa stridere quest’ope-
ra della natura : la presenza della ra della natura : la presenza della 
centrale del Mercure nella parte centrale del Mercure nella parte 
alta del fiume. Già numerosi dati alta del fiume. Già numerosi dati 
dimostrano come la centrale col dimostrano come la centrale col 
tempo abbia alterato alcune pe-tempo abbia alterato alcune pe-
culiarità del fiume, ora il timore è culiarità del fiume, ora il timore è 
che possa mettere a rischio l’am-che possa mettere a rischio l’am-
biente e le forme di attività eco-biente e le forme di attività eco-
nomico-sociale che al momento nomico-sociale che al momento 
rappresentano la concreta forma rappresentano la concreta forma 
di sviluppo per questi paesi. Da di sviluppo per questi paesi. Da 
anni alcuni comuni e comitati vi-anni alcuni comuni e comitati vi-
gilano in nome dell’amore per il gilano in nome dell’amore per il 
territorio ma non basta: ognuno territorio ma non basta: ognuno 
di noi si senta custode di questa di noi si senta custode di questa 
meravigliosa terra che rappresen-meravigliosa terra che rappresen-
ta il nostro futuro future. Come ta il nostro futuro future. Come 
dice Groucho Marx “ MI INTE-dice Groucho Marx “ MI INTE-
RESSA MOLTO IL FUTURO: RESSA MOLTO IL FUTURO: 
E’ LI CHE PASSERO’ IL RESTO E’ LI CHE PASSERO’ IL RESTO 
DELLA MIA VITA” .DELLA MIA VITA” .

  A. De Franco
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star bene

VERDURE GOLOSE AL FORNO

Oggi vi proponiamo la ricetta light delle verdure golose al forno, davvero facilissima da Oggi vi proponiamo la ricetta light delle verdure golose al forno, davvero facilissima da 
realizzare, molto gustosa ma anche sana, perfetta per tutti coloro vogliono un piatto realizzare, molto gustosa ma anche sana, perfetta per tutti coloro vogliono un piatto 
leggero ma gustoso. Il rosmarino che cuoce con le verdure vi aiuterà ad esaltare il gusto leggero ma gustoso. Il rosmarino che cuoce con le verdure vi aiuterà ad esaltare il gusto 
di tutti gli ingredienti. Le verdure che vi indichiamo sono quelle prettamente autunnali di tutti gli ingredienti. Le verdure che vi indichiamo sono quelle prettamente autunnali 
ed invernali ma comunque potrete usare quelle che preferite. Un contorno classico, faci-ed invernali ma comunque potrete usare quelle che preferite. Un contorno classico, faci-
lissimo da realizzare ma anche buonissimo per accompagnare le vostre ricette di carne lissimo da realizzare ma anche buonissimo per accompagnare le vostre ricette di carne 
ma anche di pesce.ma anche di pesce.  

Ingredienti per 4 persone:Ingredienti per 4 persone:

1/2 kg. di patate novelle1/2 kg. di patate novelle
1/2 kg. di zucca pulita e tagliata a cubi di circa 4 cm. di lato1/2 kg. di zucca pulita e tagliata a cubi di circa 4 cm. di lato
2 grosse cipolle tagliate in 8 parti2 grosse cipolle tagliate in 8 parti
3 cucchiai di olio d’oliva extra vergine3 cucchiai di olio d’oliva extra vergine
sale q.b.sale q.b.
un rametto di rosmarinoun rametto di rosmarino

PreparazionePreparazione

Per prima cosa pulite e lavate le verdure, tagliandole in pezzi e mettetele in una Per prima cosa pulite e lavate le verdure, tagliandole in pezzi e mettetele in una 
teglia o in una pirofila distribuendole bene in modo che si formi un solo strato teglia o in una pirofila distribuendole bene in modo che si formi un solo strato 
di verdure. Ora le potete condire con del semplice olio d’oliva, sale e aghi di ro-di verdure. Ora le potete condire con del semplice olio d’oliva, sale e aghi di ro-
smarino. Ora infornate e cuocete in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Non smarino. Ora infornate e cuocete in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Non 
dimenticate anche di mescolare due o tre volte almeno durante la cottura per far dimenticate anche di mescolare due o tre volte almeno durante la cottura per far 
si che sia bene omogenee. Servite le verdure ben calde.si che sia bene omogenee. Servite le verdure ben calde.

Si tratta di una ricetta davvero facilissima, molto semplice da realizzare ma sempre Si tratta di una ricetta davvero facilissima, molto semplice da realizzare ma sempre 
gustosa. Perfetta come contorno autunnale e invernale per una carne semplice ma gustosa. Perfetta come contorno autunnale e invernale per una carne semplice ma 
anche per un pesce, da cuocere al forno per un pranzo sano e leggero.anche per un pesce, da cuocere al forno per un pranzo sano e leggero.

MAL DI TESTA... MAL DI TESTA... 
capire di qualecapire di quale

si soffresi soffre
Iniziamo dicendo che  esistono Iniziamo dicendo che  esistono 
diversi tipi di mal di testa. diversi tipi di mal di testa. 
Secondo la  classificazione in-Secondo la  classificazione in-
ternazionale delle cefalee pos-ternazionale delle cefalee pos-
siamo avere  una distinzione siamo avere  una distinzione 
tra le cefalee primarie e secon-tra le cefalee primarie e secon-
darie. darie. 
Esistono tre tipi di mal di testa: Esistono tre tipi di mal di testa: 
le cefalee primarie, le cefalee le cefalee primarie, le cefalee 
secondarie e le nevralgie cra-secondarie e le nevralgie cra-
niche o dolori facciali primari niche o dolori facciali primari 
o centrali, e altri tipi di cefalee. o centrali, e altri tipi di cefalee. 
Le cefalee  primarie, poichè Le cefalee  primarie, poichè 
spesso non sono causate da si-spesso non sono causate da si-
tuazioni immediatamente iden-tuazioni immediatamente iden-
tificabili, devono essere consi-tificabili, devono essere consi-
derate vere e proprie malattie. derate vere e proprie malattie. 

Annoveriamo tre tipi principali Annoveriamo tre tipi principali 
di Cefalee primarie:la cefalea di Cefalee primarie:la cefalea 
tensiva, l’emicrania e la cefalea tensiva, l’emicrania e la cefalea 
a grappolo. a grappolo. 
La cefalea di tipo tensivo è la La cefalea di tipo tensivo è la 
più frequente (90%)  presenta più frequente (90%)  presenta 
un mal di testa di intensità non un mal di testa di intensità non 
alta  è caratterizzata da dolore alta  è caratterizzata da dolore 
di qualità gravativo-costrittivo di qualità gravativo-costrittivo 
al capoed è dovuto ad uno al capoed è dovuto ad uno 
stato continuo di contrazio-stato continuo di contrazio-
ne muscolare di collo, spalle, ne muscolare di collo, spalle, 
nuca. Stress, stato depressivo nuca. Stress, stato depressivo 
,ansia e atteggiamento postu-,ansia e atteggiamento postu-
rale scorretto possono essere rale scorretto possono essere 
correlati a questo tipo di mal correlati a questo tipo di mal 
di testa. di testa. 
L’emicrania colpisce nella mag-L’emicrania colpisce nella mag-
gior parte dei casi le donne e gior parte dei casi le donne e 
le cause non sono ancora del le cause non sono ancora del 
tutto note. Si presenta con un tutto note. Si presenta con un 
dolore medio-grave,in genere dolore medio-grave,in genere 

è unilaterale e a natura pul-è unilaterale e a natura pul-
sante, con una durata che può sante, con una durata che può 
variare da 2 a 72 orevariare da 2 a 72 ore
La cefalea di tipo “a grappolo” La cefalea di tipo “a grappolo” 
è la più grave, è caratterizzata è la più grave, è caratterizzata 
da un dolore intenso, di tipo da un dolore intenso, di tipo 
trafittivo, normalmente uni-trafittivo, normalmente uni-
laterale. Ogni singolo attacco laterale. Ogni singolo attacco 
può durare in genere dai 15 ai può durare in genere dai 15 ai 
180 minuti, colpisce maggiorm-180 minuti, colpisce maggiorm-
nete i fumatori e gli uomini so-nete i fumatori e gli uomini so-
pra i 20 anni. pra i 20 anni. 
Le cefalee secondarie sono Le cefalee secondarie sono 
causate da altre patologie, causate da altre patologie, 
come la sinusite, l’otite, faringit come la sinusite, l’otite, faringit 
, costituendone uno dei sinto-, costituendone uno dei sinto-
mi. mi. 
Inoltre le cefalee secondarie Inoltre le cefalee secondarie 
possono manifestarsi a causa possono manifestarsi a causa 
di eventi traumatici a livello di eventi traumatici a livello 
cranico o cervicale, disturbi di cranico o cervicale, disturbi di 
tipo vascolare e non, infezioni tipo vascolare e non, infezioni 

, disturbi psichiatrici o a causa , disturbi psichiatrici o a causa 
dell’uso o sospensione di una dell’uso o sospensione di una 
sostanza esogena.sostanza esogena.
Distinguere le cefalee primarie Distinguere le cefalee primarie 
da quelle secondarie è molto da quelle secondarie è molto 
importante e può avere una importante e può avere una 
certa difficoltà.certa difficoltà.
 Le indagini includono una con- Le indagini includono una con-
sulenza specialistica, esami di sulenza specialistica, esami di 
laboratorio , esami strumentali laboratorio , esami strumentali 
(TC, RM o elettroencefalo-(TC, RM o elettroencefalo-
gramma). gramma). 

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

IL VOLO IL VOLO 
DELL’ANGELODELL’ANGELO

Il programma della nuova stagio-Il programma della nuova stagio-
ne ne 
Questo sistema innovativo è Questo sistema innovativo è 
il primo ad essere realizzato e il primo ad essere realizzato e 
aperto in Europa e regala una aperto in Europa e regala una 
straordinaria esperienza di cop-straordinaria esperienza di cop-
pia, resa ancora più spettacolare pia, resa ancora più spettacolare 
dal panorama che si sorvola. Uno dal panorama che si sorvola. Uno 
scenario da favola tra guglie e pin-scenario da favola tra guglie e pin-
nacoli, ad un’altezza di 400 metri. nacoli, ad un’altezza di 400 metri. 
Le Dolomiti Lucane risalgono a Le Dolomiti Lucane risalgono a 
15 milioni di anni fa e dominano 15 milioni di anni fa e dominano 
una natura costruita da rocce una natura costruita da rocce 
arenarie, sagomate dagli agenti at-arenarie, sagomate dagli agenti at-
mosferici che per la loro partico-mosferici che per la loro partico-
lare forma sono state ribattezzate lare forma sono state ribattezzate 
affettuosamente il Gufo, la Civet-affettuosamente il Gufo, la Civet-
ta, La Grande Madre, l’Incudine.ta, La Grande Madre, l’Incudine.

Un volo di oltre un chilometro e Un volo di oltre un chilometro e 
mezzo in poco più di un minuto. mezzo in poco più di un minuto. 
È un tempo brevissimo che però È un tempo brevissimo che però 
apre un sogno lunghissimo e an-apre un sogno lunghissimo e an-
tico: il Volo di Icaro. Le ali non tico: il Volo di Icaro. Le ali non 
sono di cera, sono “ali meccani-sono di cera, sono “ali meccani-
che”, ovvero un carrello che assi-che”, ovvero un carrello che assi-
cura saldamente al cavo d’acciaio cura saldamente al cavo d’acciaio 
e che collega i paesi di Castelmez-e che collega i paesi di Castelmez-
zano e Pietrapertosa posti uno di zano e Pietrapertosa posti uno di 
frontesu due pinnacoli rocciosi.frontesu due pinnacoli rocciosi.

«Questa nuova attrazione è «Questa nuova attrazione è 
un’altra bella conquista per 
il nostro territorio, spiega 
Nicola Valluzzi, ammini-
stratore unico della Società 
Consortile Volo dell’An-
gelo, tra i primi a volere 
la realizzazione di questo 
impianto a due in Basilicata, 
insieme ai Sindaci di Castel-
mezzano e Pietrapertosa 
ed al Commissario della 
Comunità Montana “Alto 
Basento”. Siamo certi che 
porterà ancora più turisti e 
potrà allargare la platea dei 
nostri utenti, coinvolgendo 
sempre di più intere fami-
glie. Questa forma di volo, 
infatti, permette anche ai 
ragazzi più piccoli di vivere 
un’esclusiva avventura insieme ad un’esclusiva avventura insieme ad 
uno dei genitori. Inoltre, volando uno dei genitori. Inoltre, volando 
in due si risparmia il 10% sul costo in due si risparmia il 10% sul costo 
complessivo dei due biglietti sin-complessivo dei due biglietti sin-
goli, che visti i tempi di crisi può goli, che visti i tempi di crisi può 
costituire un valore aggiunto».costituire un valore aggiunto».
Ovviamente per chi sceglie di fare Ovviamente per chi sceglie di fare 
il Volo dell’Angelo singolarmente il Volo dell’Angelo singolarmente 
resta confermata l’inimitabile ed resta confermata l’inimitabile ed 
elettrizzante esperienza: moder-elettrizzante esperienza: moder-
ni Peter Pan, pronti a sfiorare ni Peter Pan, pronti a sfiorare 
le nuvole, in mezzo al silenzio.le nuvole, in mezzo al silenzio.
Una volta con i piedi per terra Una volta con i piedi per terra 
vale la pena scoprire i due pae-vale la pena scoprire i due pae-
si, Castelmezzano e Pietraper-si, Castelmezzano e Pietraper-
tosa, già inseriti tra i borghi più tosa, già inseriti tra i borghi più 
belli d’Italia, ammirandoli non belli d’Italia, ammirandoli non 
più dall’alto e in velocità, ma con più dall’alto e in velocità, ma con 
tutta calma. Si scopre così che la tutta calma. Si scopre così che la 
storia di Castelmezzano è legata storia di Castelmezzano è legata 
ai Cavalieri Templari: tracce della ai Cavalieri Templari: tracce della 
loro presenza si riscontrano nella loro presenza si riscontrano nella 
toponomastica delle strade e nel-toponomastica delle strade e nel-
lo stesso stemma comunale che lo stesso stemma comunale che 
riproduce il sigillo dell’ordine del riproduce il sigillo dell’ordine del 
Tempio (due cavalieri, di cui uno Tempio (due cavalieri, di cui uno 
moro, su un unico cavallo alla vol-moro, su un unico cavallo alla vol-
ta della prima Crociata combattu-ta della prima Crociata combattu-
ta anche dagli abitanti di Castel-ta anche dagli abitanti di Castel-
mezzano con la vicina Tricarico).mezzano con la vicina Tricarico).
Si può passeggiare tra le viuzze Si può passeggiare tra le viuzze 
dell’Arabata, il quartiere arabo dell’Arabata, il quartiere arabo 
di Pietrapertosa, un susseguir-di Pietrapertosa, un susseguir-
si di piccole case addossate alla si di piccole case addossate alla 
parete rocciosa nella parte più parete rocciosa nella parte più 
elevata del paese. Il nome deriva elevata del paese. Il nome deriva 
dalla dominazione araba, guidata dalla dominazione araba, guidata 
dal Re Bomar nell’838, e pare di dal Re Bomar nell’838, e pare di 

trovarsi tuttora in una casbah fat-trovarsi tuttora in una casbah fat-
ta di pietra.ta di pietra.
La nuova stagione turistica e La nuova stagione turistica e 
culturale della Basilicata sta per culturale della Basilicata sta per 
partire ; nuovo programma anche partire ; nuovo programma anche 
per la manifestazione della gran-per la manifestazione della gran-
cia a Brindisi di Montagna.cia a Brindisi di Montagna.
Incontri culturali con scrittori Incontri culturali con scrittori 
vari e manifestazioni storiche son vari e manifestazioni storiche son 
in cantiere alla scoperta della lu-in cantiere alla scoperta della lu-
cania.cania.

ONDATA DI PRE-ONDATA DI PRE-
LIEVI IN VALBA-LIEVI IN VALBA-

SENTOSENTO

TITO E PISTICCI FOR-TITO E PISTICCI FOR-
TE E’ IL RISCHIOTE E’ IL RISCHIO

Emergenza ambientale in Lucania Emergenza ambientale in Lucania 
sempre all’ordine del giorno.sempre all’ordine del giorno.
Petrolio, rifiuti, scorie radioatti-Petrolio, rifiuti, scorie radioatti-
ve, falde acquifere inquinate senza ve, falde acquifere inquinate senza 
che la gente sappia niente e quel che la gente sappia niente e quel 
poco senza alcuna chiarezza.poco senza alcuna chiarezza.
I pseudo politici, o i politici di mi-I pseudo politici, o i politici di mi-
noranza poco fanno e poco dico-noranza poco fanno e poco dico-
no perché forse sanno che com-no perché forse sanno che com-
battere senza un ideale di patria battere senza un ideale di patria 
non porta da nessuna parte.non porta da nessuna parte.
E’ di questi giorni due casi che E’ di questi giorni due casi che 
appaiono sempre della stessa me-appaiono sempre della stessa me-
daglia.daglia.

Il caso TitoIl caso Tito
Nelle tubature delle acque si dice Nelle tubature delle acque si dice 
non sono stati rilevati o trovate non sono stati rilevati o trovate 
tracce d’idrocarburi, ma, sem-tracce d’idrocarburi, ma, sem-
bra, che in una parte del paese, bra, che in una parte del paese, 
è emerso un lieve sforamento è emerso un lieve sforamento 
dei trialometani (elementi chimici dei trialometani (elementi chimici 
derivanti dalla clorazione delle ac-derivanti dalla clorazione delle ac-
que) che ha indotto le autorità lo-que) che ha indotto le autorità lo-
cali, ha sospendere l’erogazione.cali, ha sospendere l’erogazione.
Idrocarburi o trialometani?Idrocarburi o trialometani?
I cittadini di Tito sostengono I cittadini di Tito sostengono 
che siano idrocarburi (composto che siano idrocarburi (composto 
organico risultante dalla combi-organico risultante dalla combi-
nazione d’idrogeno e carbonio) nazione d’idrogeno e carbonio) 
ma anche il trialomentano che è ma anche il trialomentano che è 
un composto chimico che si crea un composto chimico che si crea 
con il trattamento eccessivo del con il trattamento eccessivo del 
cloro sembra portare all’idea che cloro sembra portare all’idea che 
le acque siano inquinate.le acque siano inquinate.
A dire di tecnici ed esperti, l’uso A dire di tecnici ed esperti, l’uso 
eccessivo del trattamento delle eccessivo del trattamento delle 
acque con cloro porta alla crea-acque con cloro porta alla crea-
zione di questi composti chimici zione di questi composti chimici 
in modo che tutta l’acqua in bot-in modo che tutta l’acqua in bot-
tiglia contenga queste sostanze tiglia contenga queste sostanze 
chimiche contaminanti.chimiche contaminanti.
Tra questi contaminanti vi è ap-Tra questi contaminanti vi è ap-
punto il trialometano o di THM. punto il trialometano o di THM. 
Questi è un composto chimico Questi è un composto chimico 
che comprende quattro sostanze,  che comprende quattro sostanze,  
che si trovano in acqua potabile che si trovano in acqua potabile 
che è stata trattata con cloro.che è stata trattata con cloro.
Ad avviso degli esperti, questi, Ad avviso degli esperti, questi, 
sono considerati dei sottopro-sono considerati dei sottopro-
dotti del processo di trattamento dotti del processo di trattamento 
chimico.chimico.
Questi si creano, sempre ad avvi-Questi si creano, sempre ad avvi-

so degli esperti, quando si legano so degli esperti, quando si legano 
gli elementi di cloro con materia-gli elementi di cloro con materia-
le organico naturale o inorganico le organico naturale o inorganico 
negli impianti idrici.negli impianti idrici.
Gli effetti collaterali del trialo-Gli effetti collaterali del trialo-
mentano? Effetti pericolosi per il mentano? Effetti pericolosi per il 
corpo umano che si creano anche corpo umano che si creano anche 
utilizzando questo tipo di acqua utilizzando questo tipo di acqua 
facendo anche solo il semplice facendo anche solo il semplice 
bagno. bagno. 
Si tenga poi presente che a Tito Si tenga poi presente che a Tito 
si vuole costruire un impianto di si vuole costruire un impianto di 
cogenerazione alimentato a bio-cogenerazione alimentato a bio-
massa.  Che cosa sia e quale sia massa.  Che cosa sia e quale sia 
l’effetto che creerà sul territorio l’effetto che creerà sul territorio 
al momento, non è dato sapere. al momento, non è dato sapere. 
Inoltre a Tito per il 4 Aprile alle Inoltre a Tito per il 4 Aprile alle 
ore 18.00 presso la sala: ore 18.00 presso la sala: 
“ DON DOMENICO SCAVONE “ DON DOMENICO SCAVONE 
di Tito di Tito 
insieme a: NO TRIV - SEL e PUN-insieme a: NO TRIV - SEL e PUN-
TO ZEROci vi è stato  un incon-TO ZEROci vi è stato  un incon-
tro con i cittadini di Tito e non tro con i cittadini di Tito e non 
solo, per svolgere una relazione e solo, per svolgere una relazione e 
documentare la cittadinanza sulle documentare la cittadinanza sulle 
ultime novità dell’acqua potabile ultime novità dell’acqua potabile 
della zona. della zona. 
Sono intervenuti: Ing. Silvana Sono intervenuti: Ing. Silvana 
Baldantoni (Punto Zero), Ten. Baldantoni (Punto Zero), Ten. 
Giuseppe Di Bello (Movimento Giuseppe Di Bello (Movimento 
LLB), Eros Greco (Punto Zero), LLB), Eros Greco (Punto Zero), 
Francesco Masi (NO TRIV), Sen. Francesco Masi (NO TRIV), Sen. 
Giovanni Barozzino (SEL) e Maria Giovanni Barozzino (SEL) e Maria 
Murante (SEL) relatore Giovanni 

Bonanata. Bonanata. 
Caso Pisticci Caso Pisticci 
Il primo marzo scorso, a Pisticci Il primo marzo scorso, a Pisticci 
Scalo, si è tenuto, presso il Tec-Scalo, si è tenuto, presso il Tec-
noparco una manifestazione con-noparco una manifestazione con-
tro i veleni in ValBasento.tro i veleni in ValBasento.
Storia di rifiuti e di smaltimento Storia di rifiuti e di smaltimento 
delle acque reflue dell’azienda delle acque reflue dell’azienda 
tecnoparco che a dire della gente tecnoparco che a dire della gente 
locale era nata per fare tutt’altro locale era nata per fare tutt’altro 
e si è ritrovata a fondare i suoi e si è ritrovata a fondare i suoi 
guadagni sul trattamento dei rifiu-guadagni sul trattamento dei rifiu-
ti speciali.ti speciali.
Zona questa che a dire dei colti-Zona questa che a dire dei colti-
vatori e allevatori non è più zona vatori e allevatori non è più zona 
per allevare animali e commercia-per allevare animali e commercia-
lizzare i prodotti che ne derivano.lizzare i prodotti che ne derivano.
Per non dimenticare la sola zona Per non dimenticare la sola zona 
di Pisticci, località San Francesco, di Pisticci, località San Francesco, 
sembrerebbe attanagliata da li-sembrerebbe attanagliata da li-
quidi melmosi creatosi a seguito quidi melmosi creatosi a seguito 
dello sversamento di oli esausti.dello sversamento di oli esausti.
Le zone della contrada cesine Le zone della contrada cesine 
a località feroleto, dalla località a località feroleto, dalla località 
oliva streto alla villa comunale oliva streto alla villa comunale 
di Pisticci, dal campo sportivo di di Pisticci, dal campo sportivo di 
Marconia all’area in prossimità Marconia all’area in prossimità 
della discarica di recisa, dalla Stra-della discarica di recisa, dalla Stra-
da Marconia sp destra Basento a da Marconia sp destra Basento a 
località alfieri, a dire sempre della località alfieri, a dire sempre della 
gente locale, appare uno scari-gente locale, appare uno scari-
co di amianto, e di pneumatici, co di amianto, e di pneumatici, 
seguono la plastica utilizzata in seguono la plastica utilizzata in 
agricoltura e il materiale edile di agricoltura e il materiale edile di 
risulta al netto di elettrodomesti-risulta al netto di elettrodomesti-
ci e mobili.ci e mobili.
Dalla manifestazione di Pisticci Dalla manifestazione di Pisticci 
nulla è apparso di concreto e di nulla è apparso di concreto e di 

nuovo in termini di soluzioni. Le nuovo in termini di soluzioni. Le 
solite lettere di comunicazioni solite lettere di comunicazioni 
fatte dall’attuale governatore di fatte dall’attuale governatore di 
minoranza Gianni Pittela al Sinda-minoranza Gianni Pittela al Sinda-
co di Pisticci di tenere alta l’atten-co di Pisticci di tenere alta l’atten-
zione per la salute dei cittadini.zione per la salute dei cittadini.
Notizia di qualche giorno fa por-Notizia di qualche giorno fa por-
ta una nuova ondata di prelievi ta una nuova ondata di prelievi 
privati in Valbasento, commis-privati in Valbasento, commis-
sionati dagli imprenditori e dei sionati dagli imprenditori e dei 
relativi legali degli agricoltori lo-relativi legali degli agricoltori lo-
cali che vogliono vederci chiaro cali che vogliono vederci chiaro 
sulla compromissione dei propri sulla compromissione dei propri 
terreni e non si fidano dei cana-li terreni e non si fidano dei cana-li 
istituzionali. Dopo la prima tran-istituzionali. Dopo la prima tran-
che effettuata circa 10 giorni fa su che effettuata circa 10 giorni fa su 
alcuni terreni agricoli e sull’acqua, alcuni terreni agricoli e sull’acqua, 
il 24 Marzo il tenente della Polizia il 24 Marzo il tenente della Polizia 
Provinciale di Potenza, Giuseppe Provinciale di Potenza, Giuseppe 
Di Bello, coadiuvato dall’ingegne-Di Bello, coadiuvato dall’ingegne-
re ambientale Silvana Baldantoni re ambientale Silvana Baldantoni 
e da Eros Greco, rispettivamente e da Eros Greco, rispettivamente 
presidente e cofondatore dell’as-presidente e cofondatore dell’as-
sociazione “Punto Zero”, sono sociazione “Punto Zero”, sono 
nuova-mente sbarcati in Valba-nuova-mente sbarcati in Valba-
sento per effettuare altri cam-sento per effettuare altri cam-
pionamenti di matrici ambientali pionamenti di matrici ambientali 
(terreni ed acqua di falda). Siamo (terreni ed acqua di falda). Siamo 
in attesa dei risultati ufficiali della in attesa dei risultati ufficiali della 
prima ondata di prelievi, dunque, prima ondata di prelievi, dunque, 
da ieri c’è già nuovo materiale da da ieri c’è già nuovo materiale da 
ana-lizzare e da valutare: l’obiet-ana-lizzare e da valutare: l’obiet-
tivo è vederci chiaro su quanto e 

come, eventualmen-
te, la chimica degli 
ultimi 50 anni abbia 
tramortito un’inte-
ra valle, un tempo 
florida e rigogliosa, 
ed anche sulle re-
sponsabilità di chi ha 
operato, e opera, in 
questa zona del Ma-
terano. Questa volta 
i prelievi hanno ri-
guardato anche i ter-
ritori di Ferrandina 
e Mon-tescaglioso, 
oltre che quelli di 
Pisticci e Pomarico. 
Rispetto alla prima 

tranche di qualche giorno fa Di tranche di qualche giorno fa Di 
Bello, Baldantoni e Greco han-Bello, Baldantoni e Greco han-
no campionato anche zone più no campionato anche zone più 
distanti dall’insediamento indu-distanti dall’insediamento indu-
striale di Pisticci scalo e dal corso striale di Pisticci scalo e dal corso 
del fiume Basento, con l’obiettivo del fiume Basento, con l’obiettivo 
di avere una panoramica ancora di avere una panoramica ancora 
più ampia ed esaustiva dello sta-più ampia ed esaustiva dello sta-
to generale dell’ambiente in loco. to generale dell’ambiente in loco. 
Anche questa tranche di campio-Anche questa tranche di campio-
namenti sarà seguita da altre: è la namenti sarà seguita da altre: è la 
conferma che in Valbasento non conferma che in Valbasento non 
ci si rassegna più a un semplice ci si rassegna più a un semplice 
ruolo da spettatori passivi, ma si ruolo da spettatori passivi, ma si 
vuole incidere in modo concreto vuole incidere in modo concreto 
per dimostrare che non sempre il per dimostrare che non sempre il 
progresso porta be-nefici, specie progresso porta be-nefici, specie 
nessuno controlla e sanziona. Gli nessuno controlla e sanziona. Gli 
agricoltori basentani, associatisi al agricoltori basentani, associatisi al 
comitato “Aria Pulita Basilicata”, comitato “Aria Pulita Basilicata”, 
infine, sono tornati a chiedere infine, sono tornati a chiedere 
con forza un tavolo della traspa-con forza un tavolo della traspa-
renza alla Regione per interloqui-renza alla Regione per interloqui-
re direttamente con le istituzioni.re direttamente con le istituzioni.
Questi i fatti. Questi i fatti. 
A voi lucani l’ultima parola A voi lucani l’ultima parola 

  Oreste Lanza

SPUNTI...SPUNTI...
Modernità…..chi è costei ? Ci si Modernità…..chi è costei ? Ci si 
potrebbe chiedere per far riferi-potrebbe chiedere per far riferi-
mento alla situazione di questa mento alla situazione di questa 
fascia di territorio, ovvero quella fascia di territorio, ovvero quella 
compresa tra i fiumi Sinni ed Agri compresa tra i fiumi Sinni ed Agri 
ove il salto temporale tra una ci-ove il salto temporale tra una ci-
viltà consolidata ed una società viltà consolidata ed una società 
rimasta arcaica era già stato av-rimasta arcaica era già stato av-
vertito dal Levi che però faceva vertito dal Levi che però faceva 
riferimento ad una situazione riferimento ad una situazione 
autentica e non viziata dall’assi-autentica e non viziata dall’assi-
stenzialismo.stenzialismo.
E sui rifiuti ? Anche su questi il E sui rifiuti ? Anche su questi il 
tessuto sociale esprime suo mal-tessuto sociale esprime suo mal-
grado tutti i limiti di un modo grado tutti i limiti di un modo 
di vivere  ripiegato sul proprio di vivere  ripiegato sul proprio 
nucleo familiare ed in cui la cosa nucleo familiare ed in cui la cosa 
pubblica sembra non appartene-pubblica sembra non appartene-
re alla famiglia -  e Banfield nel re alla famiglia -  e Banfield nel 
1976 si era già espresso in merito 1976 si era già espresso in merito 
–  dove premia la conservazione –  dove premia la conservazione 
piuttosto che l’innovazione, l’in-piuttosto che l’innovazione, l’in-
teresse personale piuttosto che teresse personale piuttosto che 
quello collettivo….ma entriamo quello collettivo….ma entriamo 
nel merito……………..nel merito……………..
Il successo complessivo delle Il successo complessivo delle 
strategie di modernizzazione del-strategie di modernizzazione del-
la gestione dei rifiuti nel nostro la gestione dei rifiuti nel nostro 
paese dipende dalla possibilità di paese dipende dalla possibilità di 
dar vita ad un efficiente sistema dar vita ad un efficiente sistema 
industriale di recupero e riciclag-industriale di recupero e riciclag-
gio dei materiali oggetto della gio dei materiali oggetto della 
raccolta differenziata nonché dal-raccolta differenziata nonché dal-
le possibilità di collocare sul mer-le possibilità di collocare sul mer-
cato i prodotti riciclati.cato i prodotti riciclati.
Dunque, la sostenibilità ambien-Dunque, la sostenibilità ambien-
tale si può raggiungere attraverso tale si può raggiungere attraverso 
i comportamenti quotidiani della i comportamenti quotidiani della 
collettività, ma anche e soprattut-collettività, ma anche e soprattut-
to attraverso la nascita di un si-to attraverso la nascita di un si-
stema industriale, di una comples-stema industriale, di una comples-
sa organizzazione di servizi, di un sa organizzazione di servizi, di un 
circuito commerciale di prodotti circuito commerciale di prodotti 
e di nuove abitudini di consumo.e di nuove abitudini di consumo.
Nell’ambito del problema della Nell’ambito del problema della 
gestione dei rifiuti, la legislazione gestione dei rifiuti, la legislazione 
nazionale tende ad incentivare e nazionale tende ad incentivare e 
privilegiare forme di recupero e privilegiare forme di recupero e 
di riciclaggio di materiali usati, po-di riciclaggio di materiali usati, po-
nendo così, come obiettivo pri-nendo così, come obiettivo pri-
mario, il recupero dei materiali al mario, il recupero dei materiali al 
fine del loro riciclo e/o recupero fine del loro riciclo e/o recupero 
energetico.energetico.
I benefici per l’ambiente prodot-I benefici per l’ambiente prodot-
ti dall’attività di recupero sono ti dall’attività di recupero sono 
molteplici, tenendo presente che molteplici, tenendo presente che 
con il riciclo si abbatte l’inquina-con il riciclo si abbatte l’inquina-
mento prodotto dalla dispersione mento prodotto dalla dispersione 
nell’ambiente di questi rifiuti, si nell’ambiente di questi rifiuti, si 
riduce il consumo di risorse pri-riduce il consumo di risorse pri-
marie e si riduce anche la quantità marie e si riduce anche la quantità 
dei rifiuti destinati allo smaltimen-dei rifiuti destinati allo smaltimen-
to in discarica e noi, in Basilicata to in discarica e noi, in Basilicata 
ed in particolar modo nelle due ed in particolar modo nelle due 
vallate che dai fiumi prendono il vallate che dai fiumi prendono il 
nome, siamo carenti in impianti nome, siamo carenti in impianti 
di recupero, piattaforme ecologi-di recupero, piattaforme ecologi-
che (discariche), impianti di trat-che (discariche), impianti di trat-
tamento destinati a fare quella tamento destinati a fare quella 
differenza che dell’ambiente fa un differenza che dell’ambiente fa un 
destinatario rispettoso e non un destinatario rispettoso e non un 
contenitore con disastri ecologici contenitore con disastri ecologici 
da affidare alle nuove generazioni.da affidare alle nuove generazioni.
L’ordinamento legislativo italiano, L’ordinamento legislativo italiano, 
in particolare il Decreto Legisla-in particolare il Decreto Legisla-
tivo n° 152 del 03.04.2006, ha tivo n° 152 del 03.04.2006, ha 
incentivato il recupero dei rifiuti incentivato il recupero dei rifiuti 
sia ai fini dell’impiego energetico sia ai fini dell’impiego energetico 
che del riciclaggio dei materiali; in che del riciclaggio dei materiali; in 
particolare l’art. 216 del suddetto particolare l’art. 216 del suddetto 
decreto incentiva le operazioni decreto incentiva le operazioni 
volte a questo fine, istituendo volte a questo fine, istituendo 
presso la Provincia, territorial-presso la Provincia, territorial-
mente competente, il registro mente competente, il registro 
delle Imprese che effettuano le delle Imprese che effettuano le 
operazioni di recupero e di rici-operazioni di recupero e di rici-
claggio dei rifiuti…..il riciclaggio claggio dei rifiuti…..il riciclaggio 
comprende tutte quelle strategie comprende tutte quelle strategie 

organizzative e tecnologiche per organizzative e tecnologiche per 
riutilizzare come materie pri-riutilizzare come materie pri-
me materiali di scarto altrimenti me materiali di scarto altrimenti 
destinati allo smaltimento in di-destinati allo smaltimento in di-
scarica o ai trattamenti termici scarica o ai trattamenti termici 
(pirolisi e gassificazione). In una (pirolisi e gassificazione). In una 
composizione merceologica tipo composizione merceologica tipo 
di rifiuti solidi urbani (RSU) il di rifiuti solidi urbani (RSU) il 
30% rappreseta la frazione orga-30% rappreseta la frazione orga-
nica (FORSU) e ben il 50% quella nica (FORSU) e ben il 50% quella 
costituita da imballaggi da riciclo costituita da imballaggi da riciclo 
(carta, cartone, vari tipi di plasti-(carta, cartone, vari tipi di plasti-
ca, vetro, metalli, materiali poliac-ca, vetro, metalli, materiali poliac-
coppiati).coppiati).
La raccolta differenziata degli im-La raccolta differenziata degli im-
ballaggi non è incentivata in queta ballaggi non è incentivata in queta 
zona; si potrebbero ipotizzare zona; si potrebbero ipotizzare 
degli incentivi da dare ai cittadi-degli incentivi da dare ai cittadi-
ni quali diminuzione della tassa ni quali diminuzione della tassa 
sui rifiuti se si raggiungono certi sui rifiuti se si raggiungono certi 
risultati ma occorre un’opera risultati ma occorre un’opera 
vigile delle amministrazioni e so-vigile delle amministrazioni e so-
prattutto le amministrazioni de-prattutto le amministrazioni de-
vono avvalersi dei proventi della vono avvalersi dei proventi della 
frazione riciclabile per un minor frazione riciclabile per un minor 
onere per i cittadini e non per onere per i cittadini e non per 
far lievitare i costi della TARSU far lievitare i costi della TARSU 
di anno in anno affidando a ditte di anno in anno affidando a ditte 
amiche la gestione ed esercitan-amiche la gestione ed esercitan-
do un controllo benevolo affida-do un controllo benevolo affida-
to al geometra di turno senza la to al geometra di turno senza la 
competenza di un chimico che sia competenza di un chimico che sia 
esperto del settore.esperto del settore.
La frazione indifferenziata del La frazione indifferenziata del 
circondario attualmente viene circondario attualmente viene 
smaltita nell’impianto di Sant’Ar-smaltita nell’impianto di Sant’Ar-
cangelo in contrada Frantoni…cangelo in contrada Frantoni…
una nota positva è che l’impianto una nota positva è che l’impianto 
è decisamente un posso in avanti è decisamente un posso in avanti 
rispetto alla discarica tradizionale rispetto alla discarica tradizionale 
perché viene separato l’umido dal perché viene separato l’umido dal 
secco. La FORSU viene stabilizza-secco. La FORSU viene stabilizza-
ta in biocelle con produzione di ta in biocelle con produzione di 
compost non buono. Anche se compost non buono. Anche se 
viene smaltito in discarica, co-viene smaltito in discarica, co-
munque si ottiene una sensibile munque si ottiene una sensibile 
diminuzione in peso (circa il  40-diminuzione in peso (circa il  40-
50% in meno) , ma se la raccol-50% in meno) , ma se la raccol-
ta dell’umido avvenisse in tutti i ta dell’umido avvenisse in tutti i 
Comuni certamente si oterreb-Comuni certamente si oterreb-
bero buoni risultati utilizzando al bero buoni risultati utilizzando al 
meglio l’impianto con produzione meglio l’impianto con produzione 
di compost di qualità anche con di compost di qualità anche con 
l’avvio della realizzazione dell’im-l’avvio della realizzazione dell’im-
pianto di compostaggio già previ-pianto di compostaggio già previ-
sto e finanziato nello stesso sito.sto e finanziato nello stesso sito.
Questo è solo uno dei possi-Questo è solo uno dei possi-
bili sbocchi positivi, non lesivi bili sbocchi positivi, non lesivi 
dell’ambiente, con profitto per dell’ambiente, con profitto per 
la collettività poiché una costan-la collettività poiché una costan-
te opera di sensibilizzazione e di te opera di sensibilizzazione e di 
controllo sui cittadini potrebbe controllo sui cittadini potrebbe 
limitare quello spettacolo inde-limitare quello spettacolo inde-
cente che si presenta agli occhi cente che si presenta agli occhi 
sui bordi delle nostre statali con sui bordi delle nostre statali con 
fiori soffocati dal lancio di rifiuti fiori soffocati dal lancio di rifiuti 
occasionali o con discariche abu-occasionali o con discariche abu-
sive improvvisate sulle piazzole sive improvvisate sulle piazzole 
di sosta; un onere pesante sulla di sosta; un onere pesante sulla 
collettività potrebbe diventare collettività potrebbe diventare 
profitto se l’impianto di selezione profitto se l’impianto di selezione 
di Sant’Arcangelo già presente ed di Sant’Arcangelo già presente ed 
attualmente inutilizzato potesse attualmente inutilizzato potesse 
lavorare a regime.  Tanto altro lavorare a regime.  Tanto altro 
se nel cuore degli amministrato-se nel cuore degli amministrato-
ri vi fosse la volontà di lasciare ri vi fosse la volontà di lasciare 
ai figli un ambiente degno della ai figli un ambiente degno della 
salvaguardia della loro salute e salvaguardia della loro salute e 
se il rispetto delle competenze se il rispetto delle competenze 
non fosse negato dalla clientela non fosse negato dalla clientela 
e dall’esercizio abusivo di alcune e dall’esercizio abusivo di alcune 
professioni.professioni.
Il futuro è oggi più che mai Il futuro è oggi più che mai 
denso di foschi interrogativi denso di foschi interrogativi 
per questa terra ormai pros-per questa terra ormai pros-
sima al totale spopolamento.sima al totale spopolamento.

  Dott.  P. De LuciaDott.  P. De Lucia
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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
Citroen C3 1.4 HDI 70 
cv,anno 2006,km 78.000,5 
porte,radio,clima,interni e meccani-
ca perfetti,carrozzeria Piccoli graffi  e 
bozze da parcheggio.Ottima per neo-
patentati Euro 2.900 Tel. 345.7087360
Fiat Barchetta del ‘97 colore blu metal-
lizzato, con impianto gpl, da revisiona-
re e con qualche lavoretto meccanico 
da fare, vendo a soli Euro 1.000,00. Tel. 
320.2525071.
Opel Vectra diesel sw anno ‘00 ottimo 
stato a Scanzano Jonico vendesi. Tel. h. 
serali al n. 333.8505136
TI SERVONO CONTANTI? ACQUI-
STIAMO LA TUA AUTO IN UN’ORA, 
ANCHE SE INCIDENTATA! PER IN-
FORMAZIONI CEL 335.8023972.
Vendesi Fiat Panda 1000 4x4 del 1990 
a benzina e impianto Gpl, con cofano 
libero, auto completamente rimessa a 
nuovo da poco, sono compresi il gan-
cio traino e il carrello. Prezzo trattabi-
le. Tel: 377.1951529

VENDESI PEUGEOT 207 CC 
CABRIO COUPÈ HDI 1,6. 
ALIMENTAZIONE A GA-
SOLIO, ANNO 2008. UNI-
CO PROPRIETARIO. CELL. 
338.3937526

Vendesi Mercedes classe A diesel 180 
CDI anno 2005, accessoriata, ottime 
condizioni. Euro 6000 trattabili. Tel. 
333.1493080
Vendesi Nissan Micra anno 1998, 5 
porte, vernice metallizzata, ottimo 
stato, revisionata, ad Euro 800,00 non 
trattabili. Cel 338.4404954
Vendesi Suzuki Vitara JLK TD 1.9 anno 
‘99, km 120.000, aria condizionata, 
vetri elettrici, chiusura centralizzata, 
gommata. Ottime condizioni, colore 
nero. Solo interessati. Euro 3.500 trat-
tabili. Tel. 392.7777904
Vendo a Euro 1.700 Alfa 156 Sport 
Wagon 1.9 jtd 8v (116 cv), del 2002, 
combina buone prestazioni con con-
sumi davvero irrisori: 16 Km/l in città! 
Vettura in ottimo stato meccanico, 
sempre tagliandata in modo puntuale 
e scrupoloso, cinghia di distribuzione 
fatta a 181500 km, da poco sostituiti: 
batteria, tendicinghia e volano. Attual-
mente con 216.000 km. Interni come 
nuovi. Per ulteriori info contattare il 
392.3337512
Vendo Alfa 156 TS, impianto a gas gpl. 
Tel. 327.6527432
Vendo Alfa Romeo 147 Jtdm 120 cv 5 
porte, anno 2006, km 150.000, abs, esp, 
6 airbag, alzacristalli elettrici, autora-
dio, cerchi in lega 16”, chiusura centra-
lizzata, clima, fendinebbia, immobilizer, 
tagliandi certifi cati. Ottime condizioni. 
Ultimo tagliando a Gennaio 2014, freni 
nuovi. Quotazione 4R 4200 Euro, ven-
do ad Euro 4.000 trattabili dopo aver 
visto l’auto. Info 347.3440047
Vendo Audi Allroad del 2004, accesso-
riatissima e sempre manutenzionata, 
km 125.000. Euro 7.500. Telefonare al 
numero 338.9828503
Vendo Dacia Sandero 1.400 GPL, co-
lore blue cobalto; anno fi ne 2009, Km. 
30.000. Cell. 366.2743363

Vendo Fiat Cinquecento 900 anno ‘97, 
km 100000, colore rosso, tagliandata e 
gommata, ottima di motore e di car-
rozzeria ad Euro 1.300 leggermente 
trattabili. Tel 333.2936291
Vendo Fiat Fiorino anno ‘94, revisiona-
to fi no a giugno 2015 ad Euro 500. Cel 
320.6734820
Vendo Fiat Panda 4x4, cilindrata 1.100, 
km 100.000, anno immatricolazione 
1997, auto tagliandata regolarmente, 
cinghia distribuzione fatta, fi nestrini 
elettrici, n. 4 gomme termiche nuove, 
appena revisionata, macchina in otti-
mo stato e sempre custodita in garage. 
Vendo ad Euro 3.700,00 trattabili (al 
nuovo acquirente si regala impianto 
Gpl BRC da poter installare sulla Pan-
da, senza alcun costo aggiuntivo). Per 
informazione 347.0165014 
Vendo Focus C Max, anno 2007 in-
cidentata (rovinata solo ruota lato 
sx anteriore) per pezzi di ricambio 
o chi vuole sistemarla. Oltre a lato 
incidentato la macchina è perfetta, 
sempre tagliandata Ford per chi fosse 
interessato può richiedermi foto. Solo 
interessati. Info al 328.6597710 - kira-
lunas@gmail.com
VENDO KIA CARNIVAL DIESEL 
ANNO 1999, CAT. LS, KM 1500, CC. 
2900. TENUTA IN OTTIME CONDI-
ZIONI. PREZZO EURO 1.400 TRAT-
TABILI. PER INFO TEL. ORE POMERI-
DIANE E SERALI AL N. 349.0826470
Vendo una bella Fiat 500 F del 1974 
di colore bianco, cilindrata cc 594 con 
motore preparato (velocità massi-
ma 150 km), sul libretto cc 594 con 
targhe nere e documenti originali (li-
bretto a pagine), numero targa origi-
nale dell’immatricolazione, manubrio 
in legno, auto d’epoca in buono stato. 
Prezzo Euro 4300 (un pò trattabile). 
Per info cel 339.7204445
Vendo Volkswagen Passat sw TDI 
140 cv anno 2007, km 137000, come 
nuova. Auto in perfette condizioni: 
iniettori rettifi cati, turbo sostituito, kit 
distribuzione sostituito, 4 gomme nuo-
vissime, bollo pagato fi no a 12/2014, 
revisionata, cambio olio e fi ltri appe-
na effettuato. Per info: 328.9487805 
Donato.
Vendo VW Passat  sw 1.9 tdi 130 cv, 
km 174000, tagliando completo fatto 
a dicembre 2013, revisionata, distribu-
zione fatta a 142000 km con lettore 
dvd e fari allo xeno. Euro 3500 tratta-
bili. Tel. 329.0697850
Vendo  causa inutilizzo, Fiat 500 L 
d’epoca di colore blu da sistemare. 
Chiamare h. serali tel. 320.9557719.

Honda Hornet 2003 accessoriata e ta-
gliandata km 14000, come nuova nem-
meno un graffi o, colore nero vendo ad 
Euro 1599. Per info 338.2995642
Moto Yamaha Skylainer con due caschi, 
in ottime condizioni, vendesi causa inu-
tilizzo, anno 1994 cil. 125, km. 18000. 
Prezzo Euro 450. Tel: 345.5895656
Piaggio Beverly 300 ie del 2011, con 
3500 Km, colore nero, completo di an-
tifurto piaggio, portapacchi e parabrez-
za ad Euro 2700. Per info 329.1024249
Vendesi a Potenza Piaggio Beverly 250 
anno 2004, km 37000 (motore rifatto 
a 35000 km), colore blu. tenuto sem-
pre in garage, ottime condizioni, bau-
letto originale in tinta, in dotazione 
anche parabrezza alto. Euro 1.200,00. 
Per informazioni 320.7987444
Vendesi ad Euro 1.000,00 trattabili 
(omaggio 2 caschi e parabrezza non 
montato) scooter marca Sym mod. 
Evo 200 HD anno 2007, color canna 
di fucile, causa inutilizzo, parcheggiato 
in autorimessa, revisionato 2013, km 
25.000 circa. Per info: 333.3483916 
Luca.
(RIQUADRATO CON FOTO) VEN-
DESI VERO AFFARE, PARI AL NUO-
VO, AD EURO 1.400,00 SCOOTER 
ELETTRICO MODELLO E-TROPO-
LIS RETRÒ CILINDRATA OMOLO-

GATO COME 50 CC, IMMATRICO-
LAZIONE: GIUGNO 2013, KM 1200 
, SEMPRE RIMESSATO IN GARAGE. 
BOLLO ESENTE, ASSICURAZIONE 
RIDOTTA DEL 50%. VENDO PER 
PASSAGGIO A MOTO SUPERIORE. 
POSSIBILITÀ DI VISIONE PREVIO 
CONTATTO. CONSUMO PER 100 
KM: 2 KWH PARI AD EURO 0,50 
CIRCA, AUTONOMIA FINO A 70 
KM, TEMPO DI CARICA 3 ORE 
(80%), 6-8 ORE (100%), VELOCITÀ 
MASSIMA: 45 KM/H SECONDO LE 
DIRETTIVE EUROPEE, FRENI ANTE-
RIORI/POSTERIORI A DISCO. PER 
CONTATTI: 339.4374967
Vendo ad Euro 3.700,00 stupenda 
KTM 450 Motard con doppia omolo-
gazione a libretto: può montare cerchi 
stradali o da enduro. Depotenziata 
solo a libretto. Scarico completo Akra-
povic. Con pistone nuovo e tagliando 
completo eseguito. Mai pista o fuori-
strada. Disponibile a qualsiasi prova. 
Valuto scambi con vetture tedesche, 
oppure con Alfa 159. No a sognatori e 
a offerte assurde. Per info potete con-
tattare il 392.3337512
Vendo causa inutilizzo, Piaggio Liberty 
125, colore nero. Vero Affare con 500 
km ancora in garanzia Piaggio. Cell. 
366.2743363
Vendo ciclomotore NRG MC3-Piaggio 
50cm3, anno immatricolazione 2003, 
km 12.000 circa, custodita in garage, ad 
Euro 600.00. Vendo per mancato utiliz-
zo. Per info chiamare al 347.0165014 
(Salvatore).
Vendo Honda Hornet 600 anno 2004 
blu, completamente originale, km 
14.000 mantenuta sempre in garage, 
con gomme nuove, tagliandata e re-
visionata, bollo pagato fi no al 2015, 
mai incidentata o caduta, mantenuta 
in modo maniacale, ad Euro 3.000. Tel: 
349.8184263
Vendo Kawasaki Z750, anno 06’ co-
lore nero, accessoriata, con scarico 
Leovince. Prezzo modico. Vendo cau-
sa acquisto auto. No perditempo. No 
permute. No proposte assurde. Valuto 
scambio solo con Smart diesel. Cel 
380.7258976
Vendo Kawasaki ZR750 km 18.000, 
anno 2003. Ottime condizioni, gom-
me nuove e tagliandata, compreso 
nel prezzo regalo bauletto e borse 
laterali da viaggio. Euro 2.500. Info: Vita 
349.5300049
Vendo moto d’epoca “Guzzi Cardel-
lino” in buone condizioni, documenti 
originali. Tel 347.4454625
Vendo moto d’epoca anno 1965 Gile-
ra 98 da mettere a posto, con docu-
menti. Tel. 349.3165114
Vendo moto Yamaha Virago 535 anno 
1992, km 54000, con molti pezzi di 
ricambio ad Euro 1800. Per contatti: 
pacedonato2@gmail.com
Vendo per inutilizzo mini moto usata, 
in buone condizioni funziona perfetta-
mente, ha solo un piccolo problema di 
messa in moto un pò diffi coltosa, cosa 
che qualsiasi meccanico riesce a risol-
vere. Prezzo Euro 80,00. Tel. Antonio 
338.2578496
Vendo una bella Vespa 50 sportellino 
piccolo del 1965. Prezzo Euro 1990 
trattabili. Cel 380.2358928
Vero affare! Vendo motorini d’epoca  
anni ‘70-’80-’90 a prezzo affare! Tel. 
347.0620598

Autoradio con monitor motorizzato a 
scomparsa + centralina Kenwood kvt 
m-700 ottimo stato,  perfettamente 
funzionante, dotato di tutti i cablaggi 
necessari all’installazione. Autoradio 
con monitor motorizzato 7” a scom-
parsa, touch screen, schermo a colori, 
4x47 watt di uscita, telecomando, ca-
blaggi inclusi, centralina. Vendo ad Euro 
250,00. Per informazioni contattatemi 
al 348.4042847.
Casco integrale nero Suomy. Euro 40. 
Per info: 338.2995642

AUTO-MOTO
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POLICOROPOLICORO
Policoro, nella piana di Metaponto, Policoro, nella piana di Metaponto, 
è uno dei più giovani comuni della è uno dei più giovani comuni della 
Basilicata. Ha ottenuto l’autonomia Basilicata. Ha ottenuto l’autonomia 
nel 1959, distaccandosi da Montal-nel 1959, distaccandosi da Montal-
bano Ionico, di cui era frazione.bano Ionico, di cui era frazione.
Policoro ha un ricco patrimonio Policoro ha un ricco patrimonio 
culturale con richiami e reperti culturale con richiami e reperti 
storico-archeologici della Magna storico-archeologici della Magna 
Grecia, di Siris ed Heraclea, da Grecia, di Siris ed Heraclea, da 
cui trae le sue origini. Siris fu fon-cui trae le sue origini. Siris fu fon-
data agli inizi dei VII secolo a. C. data agli inizi dei VII secolo a. C. 
alla foce del Sinni da esuli greci di alla foce del Sinni da esuli greci di 
stirpe ionica, provenienti dalla Ca-stirpe ionica, provenienti dalla Ca-
lofone (Turchia). Tracce di questo lofone (Turchia). Tracce di questo 
insediamento fortificato e di piccoli insediamento fortificato e di piccoli 
nuclei abitati si trovano nei pressi nuclei abitati si trovano nei pressi 
del castello di Policoro.del castello di Policoro.
Con la distruzione di Sibari nel 510 Con la distruzione di Sibari nel 510 
a.C., il territorio della Siritide viene a.C., il territorio della Siritide viene 
conteso da Thourioi (città sorta da conteso da Thourioi (città sorta da 
Sibari) e Taranto che ebbe la me-Sibari) e Taranto che ebbe la me-
glio e, nel 434/433 a.C., vi fonda glio e, nel 434/433 a.C., vi fonda 
Heraclea, occupando la collina del Heraclea, occupando la collina del 
Castello con un impianto urbano Castello con un impianto urbano 

regolare, un muro di fortificazione regolare, un muro di fortificazione 
e un fossato.e un fossato.
Caduta in mano ai Lucani Thourioi, Caduta in mano ai Lucani Thourioi, 
nel 374 a.C., Heraclea divenne ca-nel 374 a.C., Heraclea divenne ca-
pitale della Lega Italiota delle città pitale della Lega Italiota delle città 
greche. Dopo una breve occupa-greche. Dopo una breve occupa-
zione da parte di questi, venne li-zione da parte di questi, venne li-
berata dal Re dell’Epiro, intorno berata dal Re dell’Epiro, intorno 
al 326 a.C. Heraclea divenne città al 326 a.C. Heraclea divenne città 
libera, si governò con leggi proprie, libera, si governò con leggi proprie, 
diffuse le sue monete con l’effigie diffuse le sue monete con l’effigie 
di Ercole con la dava e il leone di Ercole con la dava e il leone 
nemeo (simbolo dell’attuale città), nemeo (simbolo dell’attuale città), 
diede corso al riordino delle aree diede corso al riordino delle aree 
demaniali, ad un nuovo rilevamento demaniali, ad un nuovo rilevamento 
catastale e vennero definiti i con-catastale e vennero definiti i con-
tratti per regolarizzare la locazione tratti per regolarizzare la locazione 
delle terre sacre, affidate a privati delle terre sacre, affidate a privati 
cittadini. Si distinse tra locazione di cittadini. Si distinse tra locazione di 
tipo enfiteutico, a lungo termine, tipo enfiteutico, a lungo termine, 
per i terreni di Dioniso, e locazio-per i terreni di Dioniso, e locazio-
ne a scadenza quinquennale per le ne a scadenza quinquennale per le 
terre di Atena, ritenute più fertili. terre di Atena, ritenute più fertili. 
I testi, in lingua greca, furono tra-I testi, in lingua greca, furono tra-
scritti su due tavole di bronzo, det-scritti su due tavole di bronzo, det-
te di Heraclea, rinvenute nel 1732, te di Heraclea, rinvenute nel 1732, 

in località Acinapura e conservate in località Acinapura e conservate 
nel Museo Archeologico di Napoli. nel Museo Archeologico di Napoli. 
Sul retro delle Tavole è riportata Sul retro delle Tavole è riportata 
la legge romana (Lex Julia Munici-la legge romana (Lex Julia Munici-
palis). Esse costituiscono una fonte palis). Esse costituiscono una fonte 
importante per la conoscenza della importante per la conoscenza della 
storia linguistica, costituzionale, storia linguistica, costituzionale, 
sociale e per le forme di organizza-sociale e per le forme di organizza-
zione e sfruttamento del territorio zione e sfruttamento del territorio 
agricolo, lo studio dei sistemi agri-agricolo, lo studio dei sistemi agri-
coli di Heraclea e di tutta la Magna coli di Heraclea e di tutta la Magna 
Grecia.Grecia.
Nel 280 a.C., Heraclea fu coinvolta Nel 280 a.C., Heraclea fu coinvolta 
nella guerra tra Roma e Taranto. nella guerra tra Roma e Taranto. 
Presso l’attuale Panevino, si svolse Presso l’attuale Panevino, si svolse 
la battaglia in cui Pirro sconfisse i la battaglia in cui Pirro sconfisse i 
romani con i suoi elefanti. La città romani con i suoi elefanti. La città 
fu devastata e cadde in uno stato di fu devastata e cadde in uno stato di 
abbandono; che proseguirà nei se-abbandono; che proseguirà nei se-
coli successivi. Nel 1214 Policoro coli successivi. Nel 1214 Policoro 
venne donata al Monastero del Sa-venne donata al Monastero del Sa-
gittario e poi passò alla famiglia San-gittario e poi passò alla famiglia San-
severino che la terrà per circa 3 se-severino che la terrà per circa 3 se-
coli. Venne donata ai Gesuiti che vi coli. Venne donata ai Gesuiti che vi 
rimasero fino alla loro cacciata dal rimasero fino alla loro cacciata dal 
Regno da parte di Re Ferdinando Regno da parte di Re Ferdinando 

IV di Borbone e la proprietà venne IV di Borbone e la proprietà venne 
incamerata dal Regio Fisco. Ven-incamerata dal Regio Fisco. Ven-
ne venduta all’asta alla nobildonna ne venduta all’asta alla nobildonna 
Maria Grimaldi di Gerace e poi ac-Maria Grimaldi di Gerace e poi ac-
quistata nel 1893 per 3.400.000 lire quistata nel 1893 per 3.400.000 lire 
dal Barone Berlingieri che la darà in dal Barone Berlingieri che la darà in 
fitto alla società Padula di Moliter-fitto alla società Padula di Moliter-
no che la gestì in maniera efficiente no che la gestì in maniera efficiente 
investendovi capitali e introducen-investendovi capitali e introducen-
do per la prima volta in Basilicata do per la prima volta in Basilicata 
l’uso di macchine agricole.l’uso di macchine agricole.
Negli anni ‘50 con la riforma agra-Negli anni ‘50 con la riforma agra-
ria e la fine del latifondo, al Baro-ria e la fine del latifondo, al Baro-
ne Berlingieri vennero espropriati ne Berlingieri vennero espropriati 
più di 5000 ettari, divisi in piccola più di 5000 ettari, divisi in piccola 
proprietà terriera, sulle quali si in-proprietà terriera, sulle quali si in-
sediarono le famiglie di agricoltori sediarono le famiglie di agricoltori 
provenienti da tutta la regione e provenienti da tutta la regione e 
da Puglia e Calabria. L’Ente Rifor-da Puglia e Calabria. L’Ente Rifor-
ma Fondiaria avviò la costruzione ma Fondiaria avviò la costruzione 
di infrastrutture, strade, canali di di infrastrutture, strade, canali di 
bonifiche, scuole, acquedotti a cui bonifiche, scuole, acquedotti a cui 
seguì una massiccia migrazione e un seguì una massiccia migrazione e un 
notevole incremento demografico.notevole incremento demografico.
Policoro è un paese in crescita. Policoro è un paese in crescita. 
La programmazione urbanistica ha La programmazione urbanistica ha 
consentito una crescita ordinata consentito una crescita ordinata 
degli insediamenti, studiati ed ubi-degli insediamenti, studiati ed ubi-
cati salvaguardando il litorale, la cati salvaguardando il litorale, la 
natura, l’ambiente, il mare. Sulla natura, l’ambiente, il mare. Sulla 

costa di Policoro sopravvive un bo-costa di Policoro sopravvive un bo-
sco in riva al mare, che rappresenta sco in riva al mare, che rappresenta 
l’ultimo lembo dell’antica foresta l’ultimo lembo dell’antica foresta 
planiziaria che ricopriva gran parte planiziaria che ricopriva gran parte 
dell’arco ionico lucano. E’ un’area dell’arco ionico lucano. E’ un’area 
considerata di eccezionale valore considerata di eccezionale valore 
naturalistico per gli aspetti floro-naturalistico per gli aspetti floro-
faunistici.faunistici.
La città oggi conta oltre 15.000 La città oggi conta oltre 15.000 
abitanti, con una popolazione gio-abitanti, con una popolazione gio-
vane, una configurazione privilegia-vane, una configurazione privilegia-
ta, risorse naturali e prospettive di ta, risorse naturali e prospettive di 
sviluppo, basate sull’agricoltura e sviluppo, basate sull’agricoltura e 
sul turismo.sul turismo.
L’agricoltura è altamente spe-L’agricoltura è altamente spe-
cializzata, grazie alla fertilità dei cializzata, grazie alla fertilità dei 
terreni, ai sistemi di irrigazione, terreni, ai sistemi di irrigazione, 
alle condizioni climatiche ed am-alle condizioni climatiche ed am-
bientali ed alla tecniche di avan-bientali ed alla tecniche di avan-
guardia usate nelle coltivazioni. I guardia usate nelle coltivazioni. I 
prodotti ortofrutticoli di Policoro prodotti ortofrutticoli di Policoro 
sono conosciuti in Italia e all’este-sono conosciuti in Italia e all’este-
ro, soprattutto per la precocità di ro, soprattutto per la precocità di 
molte specie, tra cui la fragola. A molte specie, tra cui la fragola. A 
completamento delle attività agri-completamento delle attività agri-
cole si sono sviluppate industrie cole si sono sviluppate industrie 
di trasformazione e surgelazione di trasformazione e surgelazione 
dell’ortofrutta, di produzione di dell’ortofrutta, di produzione di 
contenitori e di imballaggi.contenitori e di imballaggi.
Altra fonte di ricchezza è costitu-Altra fonte di ricchezza è costitu-

ita dal mare con una spiaggia dalla ita dal mare con una spiaggia dalla 
sabbia finissima, spesso fregiato sabbia finissima, spesso fregiato 
della bandiera blu d’Europa, quindi della bandiera blu d’Europa, quindi 
un mare in salute, litorale pulito e un mare in salute, litorale pulito e 
fornito di servizi con attenzione fornito di servizi con attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente. Un alla salvaguardia dell’ambiente. Un 
litorale caratterizzato dalla splen-litorale caratterizzato dalla splen-
dida passeggiata a mare di circa dida passeggiata a mare di circa 
un chilometro e mezzo, da piste un chilometro e mezzo, da piste 
ciclabili e pedonali e dai parcheggi ciclabili e pedonali e dai parcheggi 
all’interno della pineta, a poca di-all’interno della pineta, a poca di-
stanza dalla spiaggia. Un polo ma-stanza dalla spiaggia. Un polo ma-
rino, integrato con quello urbano, rino, integrato con quello urbano, 
che fa di Policoro una città costie-che fa di Policoro una città costie-
ra, con un lido centrale attrezzato ra, con un lido centrale attrezzato 
per il turismo balneare giornaliero, per il turismo balneare giornaliero, 
attrezzature ricettive, villaggi resi-attrezzature ricettive, villaggi resi-
denziali, il Circolo Velico Lucano denziali, il Circolo Velico Lucano 
che offre la possibilità di praticare che offre la possibilità di praticare 
tutte le attività sportive marine e tutte le attività sportive marine e 
dal quale si raggiunge facilmente il dal quale si raggiunge facilmente il 
Bosco Pantano.Bosco Pantano.
In posizione baricentrica rispetto In posizione baricentrica rispetto 
all’arco ionico, coniugando l’attività all’arco ionico, coniugando l’attività 
agricola con il turismo, il patrimo-agricola con il turismo, il patrimo-
nio naturalistico e i beni storico-nio naturalistico e i beni storico-
culturali, Policoro ha riconquistato culturali, Policoro ha riconquistato 
il ruolo di protagonista nell’intera il ruolo di protagonista nell’intera 
area metapontina.area metapontina.

Maria MartinoMaria Martino
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GLI 80 EURO GLI 80 EURO 
PROMESSI DA RENZI PROMESSI DA RENZI 

ANDRANNO A CHI NE HA MENO ANDRANNO A CHI NE HA MENO 
BISOGNO?BISOGNO?

Il taglio delle tasse dei lavoratori Il taglio delle tasse dei lavoratori 
annunciato dal Governo, che dovrebbe annunciato dal Governo, che dovrebbe 
portare 80 euro in più il mese nelle buste portare 80 euro in più il mese nelle buste 
paga da maggio a dicembre 2014, pone paga da maggio a dicembre 2014, pone 
qualche interrogativo di tipo tecnico sulla qualche interrogativo di tipo tecnico sulla 
sua effettiva realizzabilità.sua effettiva realizzabilità.
I lavoratori dipendenti che dichiarano I lavoratori dipendenti che dichiarano 
al Fisco tra i 15 e i 20 mila euro sono al Fisco tra i 15 e i 20 mila euro sono 
praticamente i soli che hanno qualche praticamente i soli che hanno qualche 
chance di vedere gli 80 euro.chance di vedere gli 80 euro.
Infatti il nodo dei cosiddetti incapienti, Infatti il nodo dei cosiddetti incapienti, 
ovvero i dipendenti che non pagano ovvero i dipendenti che non pagano 
tasse perché ricadono nella fascia di tasse perché ricadono nella fascia di 
esenzione, non è stato ancora risolto e esenzione, non è stato ancora risolto e 
di conseguenza gli appartenenti a questa di conseguenza gli appartenenti a questa 
fascia, che sono ovviamente i precari, i fascia, che sono ovviamente i precari, i 
lavoratori a tempo parziale e altre fasce lavoratori a tempo parziale e altre fasce 
deboli similari, non potranno beneficiare deboli similari, non potranno beneficiare 
di un solo euro degli 80 promessi. È di un solo euro degli 80 promessi. È 
inutile abbassare l’aliquota o aumentare le inutile abbassare l’aliquota o aumentare le 
detrazioni a chi già non paga tasse.detrazioni a chi già non paga tasse.
In realtà gli incapienti non sono soltanto In realtà gli incapienti non sono soltanto 
coloro che dichiarano redditi fino a 8 mila coloro che dichiarano redditi fino a 8 mila 
euro. Questo limite è valido per chi vive euro. Questo limite è valido per chi vive 
da solo o per chi non ha nessuno a carico. da solo o per chi non ha nessuno a carico. 
Perché, se, ad esempio, un lavoratore ha Perché, se, ad esempio, un lavoratore ha 
la moglie a carico, il limite di esenzione la moglie a carico, il limite di esenzione 
sale a 11.500,00 euro; se ha la moglie sale a 11.500,00 euro; se ha la moglie 
e un figlio a carico, sale a circa 15 mila e un figlio a carico, sale a circa 15 mila 
euro e così via. Il che, tradotto in pillole, euro e così via. Il che, tradotto in pillole, 
significa che la platea degli incapienti, che significa che la platea degli incapienti, che 
non vedranno nemmeno un euro in più non vedranno nemmeno un euro in più 
nella busta paga, perché già con le norme nella busta paga, perché già con le norme 
attuali non pagano tasse, può essere attuali non pagano tasse, può essere 
amplissima. E ciò, da un lato provocherà amplissima. E ciò, da un lato provocherà 
grande delusione, dall’altro non rilancerà grande delusione, dall’altro non rilancerà 
i consumi.  i consumi.  
In sintesi, se si pensa di agire sull’aumento In sintesi, se si pensa di agire sull’aumento 

delle detrazioni fiscali per fare arrivare gli delle detrazioni fiscali per fare arrivare gli 
80 euro in tasca ai lavoratori, ne potranno 80 euro in tasca ai lavoratori, ne potranno 
beneficiare soltanto coloro che hanno beneficiare soltanto coloro che hanno 
redditi superiori a 8 mila euro se da soli, redditi superiori a 8 mila euro se da soli, 
11 mila e cinquecento se sposati, 15 mila 11 mila e cinquecento se sposati, 15 mila 
se sposati  con un figlio.se sposati  con un figlio.
Così accadrà che una famiglia monoreddito Così accadrà che una famiglia monoreddito 
non avrà gli 80 euro, mentre, al contrario, non avrà gli 80 euro, mentre, al contrario, 
una famiglia dove lavorano marito e una famiglia dove lavorano marito e 
moglie si vedrà riconoscere 160 euro.moglie si vedrà riconoscere 160 euro.
Allora, bisognerà pensare a qualche Allora, bisognerà pensare a qualche 
altra soluzione. Ad esempio si potrebbe altra soluzione. Ad esempio si potrebbe 
ridurre,  dello 0,75 per cento sui redditi ridurre,  dello 0,75 per cento sui redditi 
lordi più bassi e dello 0,50 su quelli più lordi più bassi e dello 0,50 su quelli più 
alti, il prelievo previdenziale, che avviene alti, il prelievo previdenziale, che avviene 
grosso modo attraverso la stessa aliquota grosso modo attraverso la stessa aliquota 
per tutti e non prevede detrazioni di alcun per tutti e non prevede detrazioni di alcun 
tipo. Così si avrebbe la certezza di avere tipo. Così si avrebbe la certezza di avere 
in busta paga un aumento che oscillerebbe in busta paga un aumento che oscillerebbe 
dai 60 euro per i redditi più bassi ai 75 dai 60 euro per i redditi più bassi ai 75 
euro per i redditi più alti, ma comunque al euro per i redditi più alti, ma comunque al 
di sotto dei 15 mila (si è gia detto che per di sotto dei 15 mila (si è gia detto che per 
i redditi superiori ai 15 mila euro non vi i redditi superiori ai 15 mila euro non vi 
sono problemi).   sono problemi).   
Va chiarito, infine, che l’obbiettivo del Va chiarito, infine, che l’obbiettivo del 
presente intervento è di evitare che presente intervento è di evitare che 
quanto ipotizzato fin qui accada, giacché quanto ipotizzato fin qui accada, giacché 
l’idea di mettere qualcosa in più in busta l’idea di mettere qualcosa in più in busta 
paga è    ottima e proprio per questo paga è    ottima e proprio per questo 
dobbiamo evitare che si risolva in un altro dobbiamo evitare che si risolva in un altro 
grande bluff.                                                                                                                    grande bluff.                                                                                                                    

  F. Marano

LA QUESTIONE LA QUESTIONE 
MERIDIONALE E MERIDIONALE E 

L’ATTUALITÀ L’ATTUALITÀ 
di Giustino Fortunato di Giustino Fortunato 

In questo periodo di grandi In questo periodo di grandi 
trasformazioni, di grandi cambiamenti trasformazioni, di grandi cambiamenti 
messi in atto dall’attuale governo messi in atto dall’attuale governo 
soprattutto per andare contro i poteri soprattutto per andare contro i poteri 
delle varie caste , ho rivisitato per caso delle varie caste , ho rivisitato per caso 
e riletto alcune considerazioni sulla e riletto alcune considerazioni sulla 
storia del Mezzogiorno e sulla “questione storia del Mezzogiorno e sulla “questione 
meridionale”attraverso il pensiero di meridionale”attraverso il pensiero di 
alcuni dei più grandi ed appassionati alcuni dei più grandi ed appassionati 
meridionalisti che hanno analizzato la meridionalisti che hanno analizzato la 
storia meridionale e regionale ed in storia meridionale e regionale ed in 
particolare di Giustino Fortunato , le cui particolare di Giustino Fortunato , le cui 
tematiche mi sono sembrate molto attuali tematiche mi sono sembrate molto attuali 
a distanza di più di 150 anni dall’Unità a distanza di più di 150 anni dall’Unità 
d’Italia.d’Italia.
Il Fortunato, sia come politico che come Il Fortunato, sia come politico che come 
storico , aveva ben individuato il problema storico , aveva ben individuato il problema 
annoso e mai risolto del Mezzogiorno annoso e mai risolto del Mezzogiorno 
d’Italia,attraverso le sue visite itineranti d’Italia,attraverso le sue visite itineranti 
, “nel  ventenne pellegrinaggio , “nel  ventenne pellegrinaggio 
pedestre”come lui amava definirle. Volle pedestre”come lui amava definirle. Volle 
scoprire le cause per cui già all’epoca si scoprire le cause per cui già all’epoca si 
era giunti alla decadenza meridionale, era giunti alla decadenza meridionale, 
fino a convincersi che la questione del fino a convincersi che la questione del 
sud non era solo agraria , economica, sud non era solo agraria , economica, 
tributaria, geografica, ma essenzialmente tributaria, geografica, ma essenzialmente 
una questione morale,etica e sociale. una questione morale,etica e sociale. 
Erano, più che i fattori naturali, le masse Erano, più che i fattori naturali, le masse 
umane ,i ceti inferiori del meridione , che umane ,i ceti inferiori del meridione , che 
costituivano il nucleo centrale del suo costituivano il nucleo centrale del suo 
periodo storico.periodo storico.
Deputato per ventinove anni alla Camera Deputato per ventinove anni alla Camera 
, “don Giustino”, come lo chiamavano i , “don Giustino”, come lo chiamavano i 
più, sedette nei banchi del centro- sinistra più, sedette nei banchi del centro- sinistra 
di allora e venne nominato senatore di allora e venne nominato senatore 
nell’aprile del 1909. Fu, più che uomo nell’aprile del 1909. Fu, più che uomo 
politico ,apostolo ed educatore e quando politico ,apostolo ed educatore e quando 
il Depretis presentò ,nel 1880, il disegno il Depretis presentò ,nel 1880, il disegno 
di legge per la riforma elettorale che di legge per la riforma elettorale che 
prevedeva la concessione del voto ai prevedeva la concessione del voto ai 
cittadini di 21 anni con un censo di £19,80 cittadini di 21 anni con un censo di £19,80 

e la frequenza della quarta elementare ,il e la frequenza della quarta elementare ,il 
Fortunato colse il difetto di fondo della Fortunato colse il difetto di fondo della 
struttura scolastica del tempo : essa struttura scolastica del tempo : essa 
avvantaggiava il Nord rispetto al Sud avvantaggiava il Nord rispetto al Sud 
, essendovi al Sud pochissimi comuni , essendovi al Sud pochissimi comuni 
con il corso della quarta elementare . Si con il corso della quarta elementare . Si 
mostrò ,inoltre ,contrario alla proposta mostrò ,inoltre ,contrario alla proposta 
di sostituire al collegio uninominale lo di sostituire al collegio uninominale lo 
scrutinio di lista perchè affermava che scrutinio di lista perchè affermava che 
l’elezione è la scelta di un uomo , non l’elezione è la scelta di un uomo , non 
di un partito o una bandiera. Con lo di un partito o una bandiera. Con lo 
scrutinio di lista non si bada alle qualità scrutinio di lista non si bada alle qualità 
personali ,all’ingegno,alla probità,a tutte personali ,all’ingegno,alla probità,a tutte 
le altre qualità che possono rendere le altre qualità che possono rendere 
un uomo atto a sedere in Parlamento , un uomo atto a sedere in Parlamento , 
mentre il collegio uninominale avvicinava mentre il collegio uninominale avvicinava 
il candidato agli elettori dando a questi la il candidato agli elettori dando a questi la 
possibilità di una scelta più coscienziosa possibilità di una scelta più coscienziosa 
ed opportuna. Era,dunque, favorevole al ed opportuna. Era,dunque, favorevole al 
suffragio universale ,sia per dare più larga suffragio universale ,sia per dare più larga 
base ad  un governo nazionale ,sia per base ad  un governo nazionale ,sia per 
educare civilmente i cittadini analfabeti educare civilmente i cittadini analfabeti 
,attraverso la partecipazione alla lotta ,attraverso la partecipazione alla lotta 
politica.politica.
Per un trentennio si occupò del problema Per un trentennio si occupò del problema 
meridionale in tutta la sua grandezza ed meridionale in tutta la sua grandezza ed 
asprezza insieme a Francesco Saverio asprezza insieme a Francesco Saverio 
Nitti .Nitti .
Infatti,ambedue affermavano che il sud Infatti,ambedue affermavano che il sud 
non è “naturalmente fertile e ricco non è “naturalmente fertile e ricco 
“come lo credevano alcuni uomini politici “come lo credevano alcuni uomini politici 
del Nord ,ignari delle sue particolari del Nord ,ignari delle sue particolari 
condizioni , nè la sua arretratezza era da condizioni , nè la sua arretratezza era da 
imputarsi al governo dei Borbone. imputarsi al governo dei Borbone. 
Per don Giustino, il sud era ed è una terra Per don Giustino, il sud era ed è una terra 
esaurita ,che occorre integrare con una esaurita ,che occorre integrare con una 
tecnica progredita e con largo impiego tecnica progredita e con largo impiego 
di capitali.di capitali.
Nel 1904, a chi gli chiedeva se vi fosse Nel 1904, a chi gli chiedeva se vi fosse 
e cosa fosse la questione meridionale e cosa fosse la questione meridionale 
, rispondeva: “C’è tra nord e sud della , rispondeva: “C’è tra nord e sud della 
penisola una grande sproporzione nel penisola una grande sproporzione nel 
campo delle attività umane ,nell’intensità campo delle attività umane ,nell’intensità 
della vita collettiva , nella misura e nel della vita collettiva , nella misura e nel 

genere della produzione una profonda genere della produzione una profonda 
diversità tra le consuetudini , le tradizioni, diversità tra le consuetudini , le tradizioni, 
il mondo intellettuale e morale.il mondo intellettuale e morale.
Continuava:” Il Paese, fin da prima Continuava:” Il Paese, fin da prima 
arretrato a causa della sua povertà , è arretrato a causa della sua povertà , è 
tuttora simile ad una macchina spinta tuttora simile ad una macchina spinta 
sopra un binario  morto in mezzo al sopra un binario  morto in mezzo al 
movimento di cento locomotive “ed movimento di cento locomotive “ed 
ancora oggi quanti binari morti ci sono in ancora oggi quanti binari morti ci sono in 
tutti i campi e in tutti i sensi.tutti i campi e in tutti i sensi.
Se l’Italia agricola, come scrisse Jacini Se l’Italia agricola, come scrisse Jacini 
nella mirabile ed inascoltata relazione nella mirabile ed inascoltata relazione 
sull’inchiesta agraria , è saccheggiata dalle sull’inchiesta agraria , è saccheggiata dalle 
imposte , il Mezzogiorno che non vive imposte , il Mezzogiorno che non vive 
se non della sola agricoltura , non può se non della sola agricoltura , non può 
spirare un primo soffio di salute se non spirare un primo soffio di salute se non 
da una riduzione di esse secondo equità da una riduzione di esse secondo equità 
e ragioni.e ragioni.
C’è stata negli anni ‘60 una certa C’è stata negli anni ‘60 una certa 
polemica tra scrittori e critici pro e polemica tra scrittori e critici pro e 
contro Fortunato. Infatti, G.R. Zitarosa e contro Fortunato. Infatti, G.R. Zitarosa e 
Catenacci non accettarono alcuni giudizi Catenacci non accettarono alcuni giudizi 
su G. Fortunato , definito” conservatore su G. Fortunato , definito” conservatore 
intelligente , ma non illuminato”.intelligente , ma non illuminato”.
Secondo chi scrive ,bisogna condividere Secondo chi scrive ,bisogna condividere 
quanto hanno affermato invece Denis quanto hanno affermato invece Denis 
Mack Smith , Toynbee, Vochting ed altri Mack Smith , Toynbee, Vochting ed altri 
che hanno rivendicato al Fortunato il che hanno rivendicato al Fortunato il 
titolo di maggiore interprete del problema titolo di maggiore interprete del problema 
meridionale. meridionale. 
Diceva, infatti, che nella sua natìa Basilicata Diceva, infatti, che nella sua natìa Basilicata 
si poteva viaggiare per 20-30 km senza si poteva viaggiare per 20-30 km senza 
incontrare mai un villaggio e si poteva incontrare mai un villaggio e si poteva 
vivere per mesi e anni senza vedere mai vivere per mesi e anni senza vedere mai 
un viso sereno ed allegro. un viso sereno ed allegro. 
Quale paragone si può fare oggi,nel Quale paragone si può fare oggi,nel 
ventunesimo secolo? Purtroppo, c’è una ventunesimo secolo? Purtroppo, c’è una 
grande attualità nella vita e nei costumi di grande attualità nella vita e nei costumi di 
oggi, in quanto sono sotto gli occhi di tutti oggi, in quanto sono sotto gli occhi di tutti 
paesi spopolati , visi che sembrano sereni paesi spopolati , visi che sembrano sereni 
tra i giovani, ma quali e quante tragedie tra i giovani, ma quali e quante tragedie 
nascondono!nascondono!
Grande è infine l’importanza che il Grande è infine l’importanza che il 
Fortunato attribuisce agli studi di storia Fortunato attribuisce agli studi di storia 

regionale , perchè considerò e trattò la regionale , perchè considerò e trattò la 
storia delle regioni come la loro geografia storia delle regioni come la loro geografia 
quale mezzo della conoscenza dello stato quale mezzo della conoscenza dello stato 
morale, politico, economico e sociale di morale, politico, economico e sociale di 
ciascuna parte della penisola , affinchè ciascuna parte della penisola , affinchè 
tutti gli italiani , al di sopra di tutti i tutti gli italiani , al di sopra di tutti i 
particolarismi regionalistici, si sentano tali particolarismi regionalistici, si sentano tali 
e cooperino insieme assommando le loro e cooperino insieme assommando le loro 
virtù diverse , ma tutte valide a cementare virtù diverse , ma tutte valide a cementare 
l’edificio dell’unità nazionale con le opere l’edificio dell’unità nazionale con le opere 
del pensiero e dell’azione.del pensiero e dell’azione.

  Preside V.CiminelliPreside V.Ciminelli

L’EREDITA’ DEL L’EREDITA’ DEL 
PENSIERO E DELLA PENSIERO E DELLA 

POESIAPOESIA  
di Rocco Scotellaro a di Rocco Scotellaro a 
sessantun’anni dalla sessantun’anni dalla 

mortemorte

La morte arrivò per lui a soli trent’anni, La morte arrivò per lui a soli trent’anni, 
il 15 dicembre 1953, esattamente il 15 dicembre 1953, esattamente 
sessant’anni fa. Un infarto stroncò la sua sessant’anni fa. Un infarto stroncò la sua 
breve ed intensa vita mentre a Portici, su breve ed intensa vita mentre a Portici, su 
incarico di Rossi Doria, svolgeva ricerche incarico di Rossi Doria, svolgeva ricerche 
sociologiche e scriveva il testo che mai sociologiche e scriveva il testo che mai 
completò, “Contadini del Sud”, che il completò, “Contadini del Sud”, che il 
suo amico Carlo Levi, si prodigò a far suo amico Carlo Levi, si prodigò a far 
pubblicare postumo nel 1954. pubblicare postumo nel 1954. 
Rocco Scotellaro era nato a Tricarico, Rocco Scotellaro era nato a Tricarico, 
in provincia di Matera, nel 1923. Era in provincia di Matera, nel 1923. Era 
un giovane con i capelli Rossi – la sua un giovane con i capelli Rossi – la sua 
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immagine è stata lasciata ai posteri dai immagine è stata lasciata ai posteri dai 
ritratti del pittore potentino Mauro Masi ritratti del pittore potentino Mauro Masi 
e di Carlo Levi - ed una forte passione e di Carlo Levi - ed una forte passione 
politica, accompagnata da una spiccata politica, accompagnata da una spiccata 
intelligenza, che lo portò a soli 23 anni ad intelligenza, che lo portò a soli 23 anni ad 
essere sindaco del suo paese natale, che essere sindaco del suo paese natale, che 
aveva lasciato a 12 anni per continuare a aveva lasciato a 12 anni per continuare a 
studiare.studiare.
 Consapevole della miseria e  Consapevole della miseria e 
dell’arretratezza di cui erano vittime dell’arretratezza di cui erano vittime 
i contadini delle sue zone, stette, da i contadini delle sue zone, stette, da 
sindaco, al loro fianco, cercando di sindaco, al loro fianco, cercando di 
alleviare le loro sofferenze, non dall’alto, alleviare le loro sofferenze, non dall’alto, 
come un benefattore, ma insieme a come un benefattore, ma insieme a 
loro, lui che da loro non era affatto loro, lui che da loro non era affatto 
diverso, figlio di gente umile com’era, diverso, figlio di gente umile com’era, 
soltanto più istruito e, forse, con una soltanto più istruito e, forse, con una 
maggiore speranza. Ma a spegnere quella maggiore speranza. Ma a spegnere quella 
speranza, arrivò presto la calunnia: fu speranza, arrivò presto la calunnia: fu 
infatti accusato ingiustamente di reati da infatti accusato ingiustamente di reati da 
lui mai commessi, probabilmente da chi lui mai commessi, probabilmente da chi 
non accettava il suo modo di fare politica, non accettava il suo modo di fare politica, 
che a lungo andare forse avrebbe reso che a lungo andare forse avrebbe reso 
pienamente cittadino chi per secoli era pienamente cittadino chi per secoli era 
stato schiavo dei potenti e della povertà. stato schiavo dei potenti e della povertà. 
Per queste accuse infamanti trascorse 45 Per queste accuse infamanti trascorse 45 
giorni in carcere, prima di essere assolto giorni in carcere, prima di essere assolto 
perché non aveva commesso alcun reato. perché non aveva commesso alcun reato. 
Quest’esperienza lo svilì e lo indusse a Quest’esperienza lo svilì e lo indusse a 
lasciare ogni incarico istituzionale, per lasciare ogni incarico istituzionale, per 
dedicarsi, per il resto della sua breve vita, dedicarsi, per il resto della sua breve vita, 
agli studi sociologici e alla poesia.agli studi sociologici e alla poesia.
Dei suoi componimenti poetici Eugenio Dei suoi componimenti poetici Eugenio 
Montale disse: “Rocco ha potuto lasciarci Montale disse: “Rocco ha potuto lasciarci 
un centinaio di liriche che rimangono un centinaio di liriche che rimangono 
certo tra le più significative del nostro certo tra le più significative del nostro 
tempo. La voce di Scotellaro è una delle tempo. La voce di Scotellaro è una delle 
ultime illusioni di poesia funzionale, civile ultime illusioni di poesia funzionale, civile 
e consolatoria”. E proprio di poesia civile e consolatoria”. E proprio di poesia civile 
si tratta: nei suoi versi emerge la realtà si tratta: nei suoi versi emerge la realtà 
della terra di Scotellaro, una terra austera, della terra di Scotellaro, una terra austera, 
ma bella, in cui l’uomo deve lottare con ma bella, in cui l’uomo deve lottare con 
una natura impervia che spesso non dà i una natura impervia che spesso non dà i 
suoi frutti. Una terra della quale, quando suoi frutti. Una terra della quale, quando 
era lontano, aveva nostalgia, perché faceva era lontano, aveva nostalgia, perché faceva 
parte di lui. parte di lui. 
In uno dei suoi componimenti più belli “La In uno dei suoi componimenti più belli “La 
terra mi tiene”, descrive, in pochi versi il terra mi tiene”, descrive, in pochi versi il 
rapporto con le sue origini:rapporto con le sue origini:

Lunga strada seppur desertaLunga strada seppur deserta
dove puoi menarmi non vedodove puoi menarmi non vedo

punto d’arrivo.punto d’arrivo.
Scordarmi i vivi per ritrovarliScordarmi i vivi per ritrovarli
con tutto il peso che mi portocon tutto il peso che mi porto

della vita che m’è natadella vita che m’è nata
i fiori son cresciutii fiori son cresciuti
la luce li accende.la luce li accende.

Sradicarmi? la terra mi tieneSradicarmi? la terra mi tiene
e la tempesta se vienee la tempesta se viene

mi trova pronto.mi trova pronto.
IndietroIndietro

ch’è tardich’è tardi
ritornoritorno

a quelle strade rotte in trivi oscuri.a quelle strade rotte in trivi oscuri.

Non c’è esaltazione bucolica, nei versi di Non c’è esaltazione bucolica, nei versi di 
Scotellaro: c’è la realtà. Una realtà che a Scotellaro: c’è la realtà. Una realtà che a 
volte è terribile, a volte è poetica; la realtà volte è terribile, a volte è poetica; la realtà 
di un “luogo altrove”, lontano dal resto di un “luogo altrove”, lontano dal resto 
del mondo, diverso, fatto di “querce e del mondo, diverso, fatto di “querce e 
cerri affratellati nel vento”, di “pecore cerri affratellati nel vento”, di “pecore 
attorno al pastore che dorme”, ma anche attorno al pastore che dorme”, ma anche 
di terra “gialla e rapata”, arida quindi, di terra “gialla e rapata”, arida quindi, 
che costringe l’uomo a lavorare duro, a che costringe l’uomo a lavorare duro, a 
morire di fame quando il raccolto non va morire di fame quando il raccolto non va 
a buon fine. Non un’Arcadia ritrovata, ma a buon fine. Non un’Arcadia ritrovata, ma 
una terra fatta di gioie e dolori, bellezza e una terra fatta di gioie e dolori, bellezza e 
sacrificio, in cui i paesi si sgretolano sotto sacrificio, in cui i paesi si sgretolano sotto 
le frane e le città sono molto, troppo le frane e le città sono molto, troppo 
lontane.lontane.
A sessantun’anni dalla morte, cos’è A sessantun’anni dalla morte, cos’è 
rimasto della figura di Rocco Scotellaro? rimasto della figura di Rocco Scotellaro? 
Le opinioni degli intellettuali del suo Le opinioni degli intellettuali del suo 
tempo furono contrastanti: c’era chi, tempo furono contrastanti: c’era chi, 
come Carlo Levi, si adoperava affinchè come Carlo Levi, si adoperava affinchè 
le sue opere si diffondessero, chi invece, le sue opere si diffondessero, chi invece, 
negava il valore della sua attività poetica.negava il valore della sua attività poetica.
 Col passare del tempo di questo poeta  Col passare del tempo di questo poeta 
impegnato molti hanno perso la memoria: impegnato molti hanno perso la memoria: 
difficile trovarlo nei libri di letteratura, difficile trovarlo nei libri di letteratura, 
impresa ardua, quasi impossibile, rinvenire impresa ardua, quasi impossibile, rinvenire 
i suoi testi nelle librerie; qualche citazione i suoi testi nelle librerie; qualche citazione 
da parte di Roberto Saviano, durante da parte di Roberto Saviano, durante 
interviste, nel corso di presentazioni di interviste, nel corso di presentazioni di 
libri o in televisione e poi, purtroppo, libri o in televisione e poi, purtroppo, 
poco altro. poco altro. 
Eppure, forse, ad analizzarla meglio, la Eppure, forse, ad analizzarla meglio, la 

figura del giovane sindaco poeta, può figura del giovane sindaco poeta, può 
ancora raccontare tanto, di un mondo ancora raccontare tanto, di un mondo 
sofferente, alla ricerca di un riscatto, sofferente, alla ricerca di un riscatto, 
che non vuole però rinnegare le proprie che non vuole però rinnegare le proprie 
origini e di un modo sano di fare politica, origini e di un modo sano di fare politica, 
non per la gloria o per il potere, ma non per la gloria o per il potere, ma 
semplicemente per la propria gente, senza semplicemente per la propria gente, senza 
chiedere nulla in cambio.chiedere nulla in cambio.

  Federica OlivoFederica Olivo

STORIE DI STORIE DI 
ORDINARIA ORDINARIA 

SOLIDARIETÀ SOLIDARIETÀ 
LUCANA: LUCANA: 

richiedenti asilo del richiedenti asilo del 
Mali ospitati in alcuni Mali ospitati in alcuni 
centri del potentinocentri del potentino

Gli ultimi sbarchi sulle coste siciliane Gli ultimi sbarchi sulle coste siciliane 
hanno segnato l’arrivo di oltre tremila hanno segnato l’arrivo di oltre tremila 
profughi che, conoscendo la situazione profughi che, conoscendo la situazione 
disastrosa dei Centri di prima accoglien-disastrosa dei Centri di prima accoglien-
za dell’isola, non possono essere ospitati za dell’isola, non possono essere ospitati 
esclusivamente in Sicilia. A tal proposito è esclusivamente in Sicilia. A tal proposito è 
intervenuta un’iniziativa lucana, abbraccia-intervenuta un’iniziativa lucana, abbraccia-
ta dalle associazioni Le Rose di Atacama, ta dalle associazioni Le Rose di Atacama, 
Manteca Club e ARCI Basilicata, grazie Manteca Club e ARCI Basilicata, grazie 
alla quale settanta migranti maliani in at-alla quale settanta migranti maliani in at-
tesa dell’asilo politico, verranno ospitati a tesa dell’asilo politico, verranno ospitati a 
Rifreddo, Brienza, Sasso di Castalda e Po-Rifreddo, Brienza, Sasso di Castalda e Po-
tenza. La prima fase, iniziata con l’arrivo di tenza. La prima fase, iniziata con l’arrivo di 
trentacinque ragazzi, è stata avviata il 22 trentacinque ragazzi, è stata avviata il 22 
marzo. Quindici persone sono state affi-marzo. Quindici persone sono state affi-
date alle Rose di Atacama e alloggeranno date alle Rose di Atacama e alloggeranno 
in un ex agriturismo di Rifreddo. Gli altri in un ex agriturismo di Rifreddo. Gli altri 
venti migranti saranno suddivisi tra i circo-venti migranti saranno suddivisi tra i circo-
li Arci e il Manteca club. In questo modo, li Arci e il Manteca club. In questo modo, 
la responsabile del settore immigrazione la responsabile del settore immigrazione 
dell’Arci Maria Antonietta Maggio ha di-dell’Arci Maria Antonietta Maggio ha di-
sposto che otto persone andranno  vivere sposto che otto persone andranno  vivere 
a Sasso di Castalda, sette a Potenza e cin-a Sasso di Castalda, sette a Potenza e cin-
que a Brienza all’interno di appartamenti que a Brienza all’interno di appartamenti 
affittati da privati per l’occasione. Il contri-affittati da privati per l’occasione. Il contri-
buto ministeriale ammonta a trenta euro buto ministeriale ammonta a trenta euro 
lordi, in cui devono rientrare le spese di lordi, in cui devono rientrare le spese di 
vitto, alloggio, ricariche telefoniche e il vitto, alloggio, ricariche telefoniche e il 
giornaliero da assegnare ad ogni ospite giornaliero da assegnare ad ogni ospite 
per le necessità personali.per le necessità personali.
Sebbene la somma messa a disposizione Sebbene la somma messa a disposizione 
dal Ministero sia piuttosto esigua dall’Arci dal Ministero sia piuttosto esigua dall’Arci 
fanno sapere di non essere minimamen-fanno sapere di non essere minimamen-
te spaventati. “Siamo riusciti a gestire te spaventati. “Siamo riusciti a gestire 
situazioni anche con meno – assicurano situazioni anche con meno – assicurano 
dall’associazione – Per fortuna abbiamo a dall’associazione – Per fortuna abbiamo a 
disposizione un’equipe di mediatori cultu-disposizione un’equipe di mediatori cultu-
rali e l’attività dei circoli territoriali. Solo a rali e l’attività dei circoli territoriali. Solo a 
Brienza sono stati attivati venti associati”. Brienza sono stati attivati venti associati”. 
L’Arci ha ormai una notevole esperienza L’Arci ha ormai una notevole esperienza 
nell’ambito dell’accoglienza ai richiedenti nell’ambito dell’accoglienza ai richiedenti 
asilo, in quanto ha collaborato per molti asilo, in quanto ha collaborato per molti 
anni con il Sistema di protezione per ri-anni con il Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e può chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e può 
contare su una capillare ramificazione contare su una capillare ramificazione 
territoriale. A Brienza, come si accennava, territoriale. A Brienza, come si accennava, 
si sono mobilitati immediatamente venti si sono mobilitati immediatamente venti 
volontari del Circolo Arci Burgentia “La volontari del Circolo Arci Burgentia “La 
locomotiva”, coordinati da Giovanni Fer-locomotiva”, coordinati da Giovanni Fer-
rarese e Maria Grazia Avino. I due giovani rarese e Maria Grazia Avino. I due giovani 
coordinatori di questo progetto hanno coordinatori di questo progetto hanno 
organizzato le giornate dei cinque ragazzi organizzato le giornate dei cinque ragazzi 
ospiti del piccolo centro del potentino in ospiti del piccolo centro del potentino in 
modo da garantire la piena integrazione modo da garantire la piena integrazione 
nel tessuto sociale e la risposta dei resi-nel tessuto sociale e la risposta dei resi-
denti è stata sorprendentemente positi-denti è stata sorprendentemente positi-
va. Per i ragazzi maliani ospiti di Sasso di va. Per i ragazzi maliani ospiti di Sasso di 
Castalda e Brienza sono stati organizzati Castalda e Brienza sono stati organizzati 
corsi di lingua italiana, attività ricreative ed corsi di lingua italiana, attività ricreative ed 
altre attività formative.altre attività formative.
Ho incontrato i cinque ragazzi che vivono Ho incontrato i cinque ragazzi che vivono 
a Brienza. Sono del Mali, giovanissimi e, a Brienza. Sono del Mali, giovanissimi e, 
nonostante le innumerevoli disavventure nonostante le innumerevoli disavventure 
che hanno dovuto affrontare, sorridenti che hanno dovuto affrontare, sorridenti 
perché dopo essere sfuggiti ad un passato perché dopo essere sfuggiti ad un passato 
di dolore, guerra e morte oggi possono di dolore, guerra e morte oggi possono 
ricominciare a vivere una vita che ha il ricominciare a vivere una vita che ha il 
sapore della normalità. Li ho incontrati sapore della normalità. Li ho incontrati 

su campo di calcetto dove, sebbene non su campo di calcetto dove, sebbene non 
parlassero neanche una parola di italiano, parlassero neanche una parola di italiano, 
riuscivano ad interagire con i ragazzi del riuscivano ad interagire con i ragazzi del 
posto, come se si conoscessero da tem-posto, come se si conoscessero da tem-
po. La strategia dell’accoglienza diffusa po. La strategia dell’accoglienza diffusa 
sembra funzionare, tanto che l’ormai ex sembra funzionare, tanto che l’ormai ex 
Assessore alle Politiche socio-assistenziali, Assessore alle Politiche socio-assistenziali, 
politiche per la pace, immigrazione e vo-politiche per la pace, immigrazione e vo-
lontariato della Provincia di Potenza, Pao-lontariato della Provincia di Potenza, Pao-
lo Pesacane, ha elogiato il valore di questo lo Pesacane, ha elogiato il valore di questo 
metodo e nelle riunioni in Prefettura ha metodo e nelle riunioni in Prefettura ha 
sottolineato la necessità di non concen-sottolineato la necessità di non concen-
trare tutti i richiedenti asilo in un solo trare tutti i richiedenti asilo in un solo 
centro o una singola area urbana, ma di centro o una singola area urbana, ma di 
coinvolgere un numero maggiore di pa-coinvolgere un numero maggiore di pa-
esi al fine di raggiungere gli standard più esi al fine di raggiungere gli standard più 
elevati dello SPRAR. Dal 22 marzo tren-elevati dello SPRAR. Dal 22 marzo tren-
tacinque persone, per lo più giovani, sono tacinque persone, per lo più giovani, sono 
entrati a far parte delle nostre comunità entrati a far parte delle nostre comunità 
e nei prossimi mesi ne arriveranno altri e nei prossimi mesi ne arriveranno altri 
trentacinque. Queste settanta persone trentacinque. Queste settanta persone 
provengono da terre difficili, portano con provengono da terre difficili, portano con 
loro un bagaglio di sofferenze che noi pos-loro un bagaglio di sofferenze che noi pos-
siamo soltanto immaginare. Il loro futuro siamo soltanto immaginare. Il loro futuro 
potrebbe dipendere anche dal modo in cui potrebbe dipendere anche dal modo in cui 
sapremo accoglierli. Facciamo in modo di sapremo accoglierli. Facciamo in modo di 
non deludere le loro aspettative.non deludere le loro aspettative.

  Luca Nigro

FEMMINICIDIO: FEMMINICIDIO: 
BISOGNA BISOGNA 

STUPIRSI DELLA STUPIRSI DELLA 
VIOLENZA?VIOLENZA?

La violenza sulle donne è uno dei La violenza sulle donne è uno dei 
fenomeni sociali più aberranti; è fenomeni sociali più aberranti; è 
la punta dell’iceberg dell’esercizio la punta dell’iceberg dell’esercizio 
di potere e controllo dell’uomo di potere e controllo dell’uomo 
sulla donna e si manifesta in di-sulla donna e si manifesta in di-
verse forme come la violenza verse forme come la violenza 
fisica,psicologica e sessuale ,fuori fisica,psicologica e sessuale ,fuori 
e dentro le mura domestiche.e dentro le mura domestiche.
Il concetto di femminicidio com-Il concetto di femminicidio com-
prende tutte le morti di donne prende tutte le morti di donne 
avvenute per ragioni misogine, ad avvenute per ragioni misogine, ad 
esempio per aborti forzati e per esempio per aborti forzati e per 
mutilazioni genitali o per pratiche mutilazioni genitali o per pratiche 
sociali e culturali, che portano a sociali e culturali, che portano a 
lasciar morire le figlie femmine di lasciar morire le figlie femmine di 
malattia o fame al fine di privile-malattia o fame al fine di privile-
giare la cura del figlio maschio , giare la cura del figlio maschio , 
come accade ancora in alcune re-come accade ancora in alcune re-
gioni di Cina e India.gioni di Cina e India.
Alla base di questo fenomeno Alla base di questo fenomeno 
si trova l’atteggiamento bruta-si trova l’atteggiamento bruta-
le di chi considera la moglie,la le di chi considera la moglie,la 
fidanzata,l’amica non un essere fidanzata,l’amica non un essere 
umano di pari dignità e pari dirit-umano di pari dignità e pari dirit-
ti, ma un oggetto di cui si è pro-ti, ma un oggetto di cui si è pro-

prietari ; se un altro si avvicina prietari ; se un altro si avvicina 
all’oggetto che si ritiene proprio all’oggetto che si ritiene proprio 
,  allora scatta la violenza cieca.,  allora scatta la violenza cieca.
Nel  2013 si sono verificati 177 Nel  2013 si sono verificati 177 
femminicidi, di cui 120 sono ma-femminicidi, di cui 120 sono ma-
turati nell’ambito familiare ed turati nell’ambito familiare ed 
affettivo. E’ quanto emerge dai affettivo. E’ quanto emerge dai 
dati contenuti nell’opuscolo”No dati contenuti nell’opuscolo”No 
more feminicide”redatto dal Vi-more feminicide”redatto dal Vi-
minale al cui interno si trovano gli minale al cui interno si trovano gli 
interventi normativi e le attività interventi normativi e le attività 
di supporto per la prevenzione di supporto per la prevenzione 
e repressione del fenomeno. Nel e repressione del fenomeno. Nel 
giorno della festa della donna , in giorno della festa della donna , in 
meno di 48 ore, tre femminicidi .meno di 48 ore, tre femminicidi .
Bisogna stupirsi della violenza? Bisogna stupirsi della violenza? 
Nelle “Tesi di filosofia della sto-Nelle “Tesi di filosofia della sto-
ria”, Walter Benjamin invita a non ria”, Walter Benjamin invita a non 
meravigliarsi della violenza:chi si meravigliarsi della violenza:chi si 
stupisce, pensando che si tratti di stupisce, pensando che si tratti di 
casi isolati , che toccano sempre casi isolati , che toccano sempre 
ad altri , fa il suo gioco , perpe-ad altri , fa il suo gioco , perpe-
tuandola.Bisognerebbe stupirsi , tuandola.Bisognerebbe stupirsi , 
piuttosto, dello stupore nei suoi piuttosto, dello stupore nei suoi 
confronti e sapere quanto sia fal-confronti e sapere quanto sia fal-
limentare tentare di esorcizzarla limentare tentare di esorcizzarla 
con lo sbalordimento.con lo sbalordimento.
Quando la cronaca racconta nei Quando la cronaca racconta nei 
dettagli i crimini più efferati , la dettagli i crimini più efferati , la 
violenza è mediata dai media della violenza è mediata dai media della 
comunicazione. Radio, giornali , comunicazione. Radio, giornali , 
televisione occupano uno spazio televisione occupano uno spazio 
intermedio tra la violenza e il suo intermedio tra la violenza e il suo 
osservatore.Tale spazio deve in-osservatore.Tale spazio deve in-
terrompere la fissazione e favo-terrompere la fissazione e favo-
rire rielaborazioni , metabolizza-rire rielaborazioni , metabolizza-
zioni. Occore mediare la violenza zioni. Occore mediare la violenza 
, perchè nel rapporto metabolico , perchè nel rapporto metabolico 
la violenza non è dimenticata, è la violenza non è dimenticata, è 
rielaborata in un processo che rielaborata in un processo che 
porta all’ educazione e alla pre-porta all’ educazione e alla pre-
venzione. venzione. 
Ed è per questo che la trasmis-Ed è per questo che la trasmis-
sione mediatica deve essere una sione mediatica deve essere una 
trasmissione in cui la violenza non trasmissione in cui la violenza non 
è interdetta ,perchè metterla da è interdetta ,perchè metterla da 
parte equivale a rimuoverla come parte equivale a rimuoverla come 
un evento occasionale e non a un evento occasionale e non a 
trattarla da problema irrisolto trattarla da problema irrisolto 
quale è.quale è.
é necessario ribaltare il gioco del-é necessario ribaltare il gioco del-
la violenza, mostrando che una la violenza, mostrando che una 
via d’uscita ci può essere e può via d’uscita ci può essere e può 
cominciare con il fare i conti con cominciare con il fare i conti con 
la consapevolezza del proprio la consapevolezza del proprio 
istinto violento . Soltanto così si istinto violento . Soltanto così si 
può comprendere e ridurre quel-può comprendere e ridurre quel-
la degli altri , tentando di supera-la degli altri , tentando di supera-
re la banalità del male.re la banalità del male.

  B. Ciminelli

BASILICATA:BASILICATA:
TERRA DI TERRA DI 
POVERIPOVERI

Secondo dati pubblicati dalla Secondo dati pubblicati dalla 
Banca d’Italia, la Basilicata - annota Banca d’Italia, la Basilicata - annota 
Preziuso - risulta sempre più Preziuso - risulta sempre più 
arretrata nel contesto nazionale. arretrata nel contesto nazionale. 
PIL 2012 al -3%, disoccupazione PIL 2012 al -3%, disoccupazione 
attorno al 15% e accentuata attorno al 15% e accentuata 
caduta della produzione caduta della produzione 
industriale, del 9,5% rispetto al industriale, del 9,5% rispetto al 
2011. Senza una forte presenza 2011. Senza una forte presenza 
di piccola e media impresa di piccola e media impresa 
diffusa, capace di competere sui diffusa, capace di competere sui 
mercati internazionali (anche mercati internazionali (anche 
e soprattutto per carenza di e soprattutto per carenza di 
infrastrutture), la Regione in infrastrutture), la Regione in 
questi anni è sopravvissuta alla questi anni è sopravvissuta alla 
crisi soprattutto grazie alle crisi soprattutto grazie alle 
imponenti attività estrattive di imponenti attività estrattive di 
petrolio e gas. Le Compagnie petrolio e gas. Le Compagnie 
petrolifere infatti estraggono petrolifere infatti estraggono 
enorme ricchezza dal territorio enorme ricchezza dal territorio 
in cambio delle cosiddette in cambio delle cosiddette 
‘royalties’ compensative”.‘royalties’ compensative”.
Con risorse davvero ingenti - Con risorse davvero ingenti - 
solo nel 2011 pari a 120 milioni solo nel 2011 pari a 120 milioni 
di euro (di cui 100 destinati di euro (di cui 100 destinati 
all’ente Regione) - al netto di all’ente Regione) - al netto di 
alcune interessanti iniziative in alcune interessanti iniziative in 
ambiti ‘nuovi’ (appunto come il ambiti ‘nuovi’ (appunto come il 
cinema), “Non si è riusciti finora cinema), “Non si è riusciti finora 
a disegnare alcun vero cammino a disegnare alcun vero cammino 
di sviluppo sistemico. A livello di sviluppo sistemico. A livello 
regionale le royalties sono infatti regionale le royalties sono infatti 
servite al finanziamento di voci servite al finanziamento di voci 
di bilancio (università, sanità), al di bilancio (università, sanità), al 
finanziamento di ‘buoni benzina’ finanziamento di ‘buoni benzina’ 
(!), all’avvio di piccoli progetti (!), all’avvio di piccoli progetti 
occupazionali di livello locale”. occupazionali di livello locale”. 
Pochi giorni addietro l’Unione Pochi giorni addietro l’Unione 
Europea ha certificato la Europea ha certificato la 
retrocessione della Regione, retrocessione della Regione, 
ritornata tra quelle ‘ex-Obiettivo ritornata tra quelle ‘ex-Obiettivo 
1’. E allora, passati oramai anni 1’. E allora, passati oramai anni 
dall’inizio del ciclo estrattivo/dall’inizio del ciclo estrattivo/
intensivo delle risorse naturali - intensivo delle risorse naturali - 
e che non durerà all’infinito - in e che non durerà all’infinito - in 
tanti si chiedono “Se e come esso tanti si chiedono “Se e come esso 
potrà ancora determinare un potrà ancora determinare un 
impatto positivo sullo sviluppo di impatto positivo sullo sviluppo di 
lungo periodo del territorio”.lungo periodo del territorio”.
Secondo l’ingegnere “E’ evidente Secondo l’ingegnere “E’ evidente 
che la rendita assicurata da risorse che la rendita assicurata da risorse 
naturali non è un fenomeno naturali non è un fenomeno 
naturale, soprattutto in una naturale, soprattutto in una 
Regione povera e piccola come la Regione povera e piccola come la 
Basilicata, carente di un sistema di Basilicata, carente di un sistema di 
imprese diffuso. Mentre è proprio imprese diffuso. Mentre è proprio 
quella - l’imprenditorialità diffusa quella - l’imprenditorialità diffusa 
- la condizione necessaria allo - la condizione necessaria allo 
sviluppo territoriale legato allo sviluppo territoriale legato allo 
sfruttamento di risorse naturali, sfruttamento di risorse naturali, 
come quelle petrolifere. E’ come quelle petrolifere. E’ 

tuttavia evidente che le imprese tuttavia evidente che le imprese 
necessitano di un ‘milieu’ adatto”.necessitano di un ‘milieu’ adatto”.
E tale ‘milieu’ e’ oggi attendibile, in E tale ‘milieu’ e’ oggi attendibile, in 
Lucania? Per Innovatori europei Lucania? Per Innovatori europei 
sì. “La Strategia Energetica sì. “La Strategia Energetica 
Nazionale pone su un piano di Nazionale pone su un piano di 
forte centralità la Basilicata nel forte centralità la Basilicata nel 
futuro dello sviluppo energetico futuro dello sviluppo energetico 
ed economico del Paese. Si ed economico del Paese. Si 
parla della realizzazione di un parla della realizzazione di un 
hub energetico e si indica nella hub energetico e si indica nella 
Basilicata il baricentro di una Basilicata il baricentro di una 
piattaforma di servizi di alto livello piattaforma di servizi di alto livello 
nel settore della distribuzione, nel settore della distribuzione, 
attraverso imponenti attività di attraverso imponenti attività di 
stoccaggio e lo sviluppo di una stoccaggio e lo sviluppo di una 
rete ‘smart’ su scala europea e rete ‘smart’ su scala europea e 
mediterranea. mediterranea. 
Il memorandum Stato-Regione Il memorandum Stato-Regione 
sul petrolio lucano approvato sul petrolio lucano approvato 
nel mese scorso continua ad nel mese scorso continua ad 
andare in questo senso, anche andare in questo senso, anche 
se va assolutamente rinforzato se va assolutamente rinforzato 
nella qualità e nella quantità nella qualità e nella quantità 
della progettualità ipotizzata della progettualità ipotizzata 
ed equilibrato nella sua visione ed equilibrato nella sua visione 
centralistica di governance di centralistica di governance di 
risorse che sono locali”. Del risorse che sono locali”. Del 
resto, di un polo energetico resto, di un polo energetico 
internazionale si parla nel internazionale si parla nel 
documento ‘Strategia Regionale documento ‘Strategia Regionale 
per la Ricerca, l’Innovazione e la per la Ricerca, l’Innovazione e la 
Società dell’Informazione’ della Società dell’Informazione’ della 
Regione Basilicata; la realizzazione Regione Basilicata; la realizzazione 
di un distretto dell’energia è di un distretto dell’energia è 
presente tra i progetti presenti presente tra i progetti presenti 
nel ‘Memorandum’ da poco nel ‘Memorandum’ da poco 
pubblicato in Gazzetta ufficiale.pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Dunque, se al futuro davvero si Dunque, se al futuro davvero si 
vuole arrivare, è bene cominciare vuole arrivare, è bene cominciare 
a parlare in termini nuovi e a parlare in termini nuovi e 
dinamici. “Necessaria la messa dinamici. “Necessaria la messa 
a rete del sistema dei saperi a rete del sistema dei saperi 
universitari e dell’industria universitari e dell’industria 
energetica, che orbitino attorno energetica, che orbitino attorno 
allo sviluppo di un distretto delle allo sviluppo di un distretto delle 
tecnologie e risorse energetiche. tecnologie e risorse energetiche. 
Un progetto - conclude Preziuso Un progetto - conclude Preziuso 
- che veda protagonisti i colossi - che veda protagonisti i colossi 
petroliferi come Eni, Total, petroliferi come Eni, Total, 
Shell e la Regione, insieme nel Shell e la Regione, insieme nel 
promuovere un nuovo utilizzo promuovere un nuovo utilizzo 
delle royalties oltre che nella delle royalties oltre che nella 
successiva implementazione di successiva implementazione di 
strategie proiettate al futuro”.strategie proiettate al futuro”.

  A. Dott. Marino
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EPISCOPIA UN EPISCOPIA UN 
BORGO D’ITALIABORGO D’ITALIA

Storia e IdentitàStoria e Identità
Sarà, presumibilmente, tra Pasqua Sarà, presumibilmente, tra Pasqua 
e il 25 aprile il momento in cui e il 25 aprile il momento in cui 
potremo apprezzare, sul noto potremo apprezzare, sul noto 
canale televisivo TV2000, le canale televisivo TV2000, le 
bellezze di una piccola comunità bellezze di una piccola comunità 
della valle del sinni che ha della valle del sinni che ha 
raccontato la sua storia, le sue raccontato la sua storia, le sue 
tradizioni.tradizioni.
Si dice che  Episcopia fu fondata Si dice che  Episcopia fu fondata 
dai suoi coloni greci che risalirono dai suoi coloni greci che risalirono 
il corso del Sinni, provenienti il corso del Sinni, provenienti 
o dal Golfo di Taranto o da o dal Golfo di Taranto o da 
Metaponto. Metaponto. 
Si dice che il nome Episcopia Si dice che il nome Episcopia 
deriva da “Epis Kòpia”, cioè deriva da “Epis Kòpia”, cioè 
vedetta, o “Episcopion” (vedo vedetta, o “Episcopion” (vedo 
dall’alto) appunto perché dal dall’alto) appunto perché dal 
paese si domina la valle del Sinni. paese si domina la valle del Sinni. 
Si dice che nel corso dei secoli fu Si dice che nel corso dei secoli fu 
feudo di vari signori sino a quando feudo di vari signori sino a quando 
dai Sanseverino venne venduto ai dai Sanseverino venne venduto ai 
Della Porta i quali a loro volta, Della Porta i quali a loro volta, 
dopo avervi avuto incardinato il dopo avervi avuto incardinato il 
titolo di marchesi vendettero il titolo di marchesi vendettero il 
feudo “retinenti titulo alla famiglia feudo “retinenti titulo alla famiglia 
Brancalassi Brancalassi 
Si pensa che il titolo di Marchesi Si pensa che il titolo di Marchesi 
di Episcopia finì per successione di Episcopia finì per successione 
nella famiglia Amalfitani di Crucoli nella famiglia Amalfitani di Crucoli 
a seguito del matrimonio di a seguito del matrimonio di 
Regale, ultima della famiglia della Regale, ultima della famiglia della 
Porta con Nicola 6º Marchese di Porta con Nicola 6º Marchese di 
Crucoli Crucoli 
Si osserva che tali dominazioni Si osserva che tali dominazioni 
è simbolo il suo stretto castello, è simbolo il suo stretto castello, 
chiuso fra due torrioni cilindrici, chiuso fra due torrioni cilindrici, 
con alcuni affreschi del XVI con alcuni affreschi del XVI 
secolo. A circa tre chilometri dal secolo. A circa tre chilometri dal 
centro abitato vi è il Convento centro abitato vi è il Convento 
di S. Maria, fondato intorno al di S. Maria, fondato intorno al 
X secolo da San Saba, discepolo X secolo da San Saba, discepolo 
di San Basilio ed abitato nel XVII di San Basilio ed abitato nel XVII 
secolo dai monaci cistercensi, secolo dai monaci cistercensi, 
che affrescarono la cappella che affrescarono la cappella 
e il refettorio. Le pitture, e il refettorio. Le pitture, 
discretamente conservate, discretamente conservate, 
sono assai interessanti. Degne sono assai interessanti. Degne 
di essere ammirate quelle del di essere ammirate quelle del 
diluvio universale. diluvio universale. 
Alla periferia del paese si trova Alla periferia del paese si trova 
il Convento di Sant’Antonio, il Convento di Sant’Antonio, 
occupato dal 1600 dai francescani, occupato dal 1600 dai francescani, 
con caratteristico campanile con caratteristico campanile 
rivestito a mosaico. La navata rivestito a mosaico. La navata 
della cappella, in stile barocco, della cappella, in stile barocco, 
è ricoperta quasi per intero da è ricoperta quasi per intero da 
bassorilievi raffiguranti putti e bassorilievi raffiguranti putti e 
altre figure. Patrono del paese è altre figure. Patrono del paese è 
San NicolaSan Nicola
Questo è quello che dicono le Questo è quello che dicono le 
fonti che si ritrovano su internet fonti che si ritrovano su internet 
o su vari enciclopedie chiamate o su vari enciclopedie chiamate 
libere, ma il testo  della prof.ssa libere, ma il testo  della prof.ssa 
Elisa Conte, “.Episcopia- cultura, Elisa Conte, “.Episcopia- cultura, 
arte e natura lungo il fiume arte e natura lungo il fiume 
Sinni, ”.dice altre cose forse più Sinni, ”.dice altre cose forse più 
ponderate .ponderate .

“ Su come abbia avuto origine   il “ Su come abbia avuto origine   il 
paese manca una documentazione paese manca una documentazione 
certa e dettagliata  ..”certa e dettagliata  ..”
“ Non esiste per Episcopia o “ Non esiste per Episcopia o 
almeno non si è riusciti ancora almeno non si è riusciti ancora 
ad individuare non l’anno, non il ad individuare non l’anno, non il 
decennio , ma neppure il secolo decennio , ma neppure il secolo 
della sua origine ..della sua origine ..
Questi appaiono fatti .Questi appaiono fatti .
Su questi aspetti storici, e non Su questi aspetti storici, e non 
solo, gli operatori della CEI, solo, gli operatori della CEI, 
hanno dedicato dei giorni del hanno dedicato dei giorni del 
loro impegno documentare la loro impegno documentare la 
grande ricchezza monumentale di grande ricchezza monumentale di 
cui gode questo piccolo borgo di cui gode questo piccolo borgo di 
oltre 1000 e più anime. oltre 1000 e più anime. 
Amministrazione comunale Amministrazione comunale 
insieme al nuovo parroco, Don insieme al nuovo parroco, Don 
Serafino Lasala, l’associazione Serafino Lasala, l’associazione 
Epicanto e la Proloco, ha Epicanto e la Proloco, ha 
sollecitato e promosso questa sollecitato e promosso questa 
iniziativa per mettere in vetrina iniziativa per mettere in vetrina 
le bellezze storiche, gli antichi le bellezze storiche, gli antichi 
folk lori, l’artigianato di un pezzo folk lori, l’artigianato di un pezzo 
di Lucania situata a 530 metri di Lucania situata a 530 metri 
sul livello del mare che vuole sul livello del mare che vuole 
diventare vedetta d’incontri diventare vedetta d’incontri 
culturali e non solo per il culturali e non solo per il 
prossimo decennio.prossimo decennio.
Le riprese si sono concluse Le riprese si sono concluse 
nel bellissimo complesso di nel bellissimo complesso di 
Sant’Antonio dove il cuoco Sant’Antonio dove il cuoco 
esperto Carmine La becca ha esperto Carmine La becca ha 
allestito una ricca tavolata di allestito una ricca tavolata di 
sapori antichi e ricercati: cuore sapori antichi e ricercati: cuore 
anima di Episcopia .anima di Episcopia .
Insomma Episcopia insieme alla Insomma Episcopia insieme alla 
nostalgia per il proprio passato nostalgia per il proprio passato 
vuole mettere energia al suo vuole mettere energia al suo 
futuro cercando di creare uno futuro cercando di creare uno 
spazio d’incontri tra le genti che spazio d’incontri tra le genti che 
arrivano in questo luogo ameno arrivano in questo luogo ameno 
e tante volte non vogliono più e tante volte non vogliono più 
andare via.andare via.

  Oreste Lanza

IL CROLLO DEL IL CROLLO DEL 
FABBRICATO A FABBRICATO A 

MATERAMATERA
La sicurezza un concetto antico…La sicurezza un concetto antico…
quasi dimenticato!quasi dimenticato!
Quando succedono eventi, Quando succedono eventi, 
come il crollo della palazzina a come il crollo della palazzina a 
Matera, tutti iniziano a parlare di Matera, tutti iniziano a parlare di 
“sicurezza”.“sicurezza”.
Si parla di “sicurezza” sin dalla Si parla di “sicurezza” sin dalla 
preistoria, quando l’uomo sente preistoria, quando l’uomo sente 
il bisogno di procurarsi dei rifugi, il bisogno di procurarsi dei rifugi, 
ricavandoli da ripari naturali, ricavandoli da ripari naturali, 
come le grotte, o costruendoli come le grotte, o costruendoli 
con i materiali che trova nel suo con i materiali che trova nel suo 
ambiente (pietre, legno, argilla), ambiente (pietre, legno, argilla), 

per proteggersi e avere maggiore per proteggersi e avere maggiore 
sicurezza. Quella condizione che sicurezza. Quella condizione che 
rende e fa sentire di essere esente rende e fa sentire di essere esente 
da pericoli, o che dà la possibilità da pericoli, o che dà la possibilità 
di prevenire, eliminare o rendere di prevenire, eliminare o rendere 
meno gravi danni, rischi, difficoltà meno gravi danni, rischi, difficoltà 
ed evenienze spiacevoli.ed evenienze spiacevoli.
Negli anni il concetto di Negli anni il concetto di 
“sicurezza” si è evoluto. Tanto “sicurezza” si è evoluto. Tanto 
che lo Stato italiano ha emanato che lo Stato italiano ha emanato 
decreti in materia di tutela della decreti in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (Testo unico sulla di lavoro (Testo unico sulla 
sicurezza). Il decreto riordina le sicurezza). Il decreto riordina le 
numerose disposizioni che sono numerose disposizioni che sono 
state emanate nell’arco degli state emanate nell’arco degli 
ultimi sessant’anni in un unico ultimi sessant’anni in un unico 
testo normativo e introduce una testo normativo e introduce una 
serie di novità, tra cui l’estensione serie di novità, tra cui l’estensione 
delle norme sulla sicurezza a delle norme sulla sicurezza a 
tutti i settori di attività, pubblici tutti i settori di attività, pubblici 
e privati, a tutte le tipologie e privati, a tutte le tipologie 
di rischio e a tutti i lavoratori di rischio e a tutti i lavoratori 
e lavoratrici, subordinati e e lavoratrici, subordinati e 
autonomi.autonomi.
Dall’articolo del Presidente Dall’articolo del Presidente 
dell’Ordine degli Architetti di dell’Ordine degli Architetti di 
Potenza, l’arch. M. Graziadei, Potenza, l’arch. M. Graziadei, 
pubblicato su “il Quotidiano” pubblicato su “il Quotidiano” 
del 23 gennaio 2014, concordo del 23 gennaio 2014, concordo 
con l’ istituire una regia che guidi con l’ istituire una regia che guidi 
un team pronto ad analizzare un team pronto ad analizzare 
e garantire la sicurezza di ogni e garantire la sicurezza di ogni 
cittadino, come previsto dal T.U. cittadino, come previsto dal T.U. 
sulla sicurezza. Una sicurezza che sulla sicurezza. Una sicurezza che 
si traduce nell’insieme dei requisiti si traduce nell’insieme dei requisiti 
strutturali, impiantistici ed strutturali, impiantistici ed 
ambientali, nonché nella gestione ambientali, nonché nella gestione 
corretta ed organizzata di regole corretta ed organizzata di regole 
che vanno applicate e controllate che vanno applicate e controllate 
attraverso un coordinamento di attraverso un coordinamento di 
soggetti impegnati a vario titolo soggetti impegnati a vario titolo 
a garantire migliori condizioni di a garantire migliori condizioni di 
vita.vita.
Lodevole, infine, la disponibilità di Lodevole, infine, la disponibilità di 
Architetti e tecnici ad un servizio Architetti e tecnici ad un servizio 
sociale senza scopo di lucro.sociale senza scopo di lucro.
Purtroppo, secondo me, prevarrà, Purtroppo, secondo me, prevarrà, 
come sempre, la burocrazia e come sempre, la burocrazia e 
l’indifferenza a vari livelli prenderà l’indifferenza a vari livelli prenderà 
il posto sull’impatto emotivo che il posto sull’impatto emotivo che 
coinvolge tutti dopo eventi di una coinvolge tutti dopo eventi di una 
certa tragicità.certa tragicità.

  Irene GesualdiIrene Gesualdi

GLOBALIZZAZIONE:GLOBALIZZAZIONE:  
PRO E CONTROPRO E CONTRO

Dall’ultimo decennio del secolo Dall’ultimo decennio del secolo 
scorso, nel linguaggio quotidiano scorso, nel linguaggio quotidiano 
è entrata a far parte una nuova è entrata a far parte una nuova 
parola, ovvero globalizzazione. parola, ovvero globalizzazione. 
Questo termine, coniato dalla Questo termine, coniato dalla 
rivista The Economist nel 1962, si rivista The Economist nel 1962, si 

è diffuso solo in seguito, quando  è diffuso solo in seguito, quando  
le innovazioni tecnologiche le innovazioni tecnologiche 
e i mutamenti geopolitici e i mutamenti geopolitici 
sono diventati più evidenti e sono diventati più evidenti e 
determinanti all’interno di un determinanti all’interno di un 
contesto non più prettamente contesto non più prettamente 
europeo, ma addirittura europeo, ma addirittura 
mondiale.mondiale.
Con globalizzazione ( o Con globalizzazione ( o 
mondializzazione ), infatti, mondializzazione ), infatti, 
si intende l’insieme di tutti si intende l’insieme di tutti 
gli eventi e cambiamenti che gli eventi e cambiamenti che 
hanno favorito l’integrazione hanno favorito l’integrazione 
economica, culturale e  sociale economica, culturale e  sociale 
delle diverse e numerose aree del delle diverse e numerose aree del 
mondo. Come tutti i fenomeni mondo. Come tutti i fenomeni 
storici, anch’essa ha i suoi pro e storici, anch’essa ha i suoi pro e 
i suoi contro, portando dunque, i suoi contro, portando dunque, 
vantaggi e svantaggi allo stesso vantaggi e svantaggi allo stesso 
tempo.tempo.
Legata per lo più all’aspetto Legata per lo più all’aspetto 
economico, la globalizzazione economico, la globalizzazione 
ha permesso l’unificazione ha permesso l’unificazione 
dei mercati a livello mondiale, dei mercati a livello mondiale, 
nonché la loro massificazione, in nonché la loro massificazione, in 
quanto i prodotti richiesti sono quanto i prodotti richiesti sono 
gli stessi in tutti i continenti gli stessi in tutti i continenti 
e vengono meno quelle che e vengono meno quelle che 
erano le richieste tipicamente erano le richieste tipicamente 
nazionali e/o regionali; i beni di nazionali e/o regionali; i beni di 
consumo standardizzati, con i consumo standardizzati, con i 
loro prezzi bassi, riescono ad loro prezzi bassi, riescono ad 
inserirsi in contesti diversissimi inserirsi in contesti diversissimi 
tra loro. Per quanto riguarda il tra loro. Per quanto riguarda il 
lavoro, invece, si assiste ad una lavoro, invece, si assiste ad una 
vera e propria delocalizzazione vera e propria delocalizzazione 
che porta occupazione nei Paesi che porta occupazione nei Paesi 
in via di sviluppo, ma la toglie in via di sviluppo, ma la toglie 
ai Paesi già sviluppati; nelle ai Paesi già sviluppati; nelle 
fabbriche, si sfruttano i bambini, fabbriche, si sfruttano i bambini, 
privi di qualsiasi aiuto e tutela; privi di qualsiasi aiuto e tutela; 
i lavoratori, che siano semplici i lavoratori, che siano semplici 
operai o ingegneri, non vengono operai o ingegneri, non vengono 
retribuiti giustamente per il loro retribuiti giustamente per il loro 
impegno.impegno.
Ma c’è anche l’altro lato della Ma c’è anche l’altro lato della 
medaglia, quello positivo, medaglia, quello positivo, 
quello che porta collaborazione quello che porta collaborazione 
e unione: numerosi sono i e unione: numerosi sono i 
volontari, le missioni, gli aiuti volontari, le missioni, gli aiuti 
economici che migliorano  le economici che migliorano  le 
condizioni di vita di quei popoli condizioni di vita di quei popoli 
che appartengono al “sud del che appartengono al “sud del 
mondo”; si riduce il tasso di mondo”; si riduce il tasso di 
mortalità infantile, seppur ancora mortalità infantile, seppur ancora 
elevatissimo, prestando cure elevatissimo, prestando cure 
mediche adeguate ed efficaci; si mediche adeguate ed efficaci; si 
favorisce l’istruzione, in modo tale favorisce l’istruzione, in modo tale 
che non ci sia più l’analfabetismo che non ci sia più l’analfabetismo 
e la sottovalutazione di sé; c’è e la sottovalutazione di sé; c’è 
il continuo contatto fra culture il continuo contatto fra culture 
lontane e antiche, che ne creano lontane e antiche, che ne creano 
a loro volta delle nuove, facendo a loro volta delle nuove, facendo 
capire all’uomo quante chance gli capire all’uomo quante chance gli 
sono offerte.sono offerte.

Maddalena EufemiaMaddalena Eufemia

0981.33.1410981.33.141
•Full Market di Morabito Salvatore, •Full Market di Morabito Salvatore, 
Via Nicola De Cardona 4Via Nicola De Cardona 4
•Bar Ristorante Pizzeria “La Baita” di •Bar Ristorante Pizzeria “La Baita” di 
Russo Leonardo, C.da Campotenese, Russo Leonardo, C.da Campotenese, 
cell. 338.28.94.664cell. 338.28.94.664
MORMANNOMORMANNO
•Snack Bar “Pasticceria”, Via •Snack Bar “Pasticceria”, Via 
Roma 17, tel. 0981.81.040; www.Roma 17, tel. 0981.81.040; www.
pasticceriasnackbar.itpasticceriasnackbar.it

LAINO BORGOLAINO BORGO
•Frutta e Verdura di Sartullo Mirko, •Frutta e Verdura di Sartullo Mirko, 
Via Croce di santo StefanoVia Croce di santo Stefano

LAINO CASTELLOLAINO CASTELLO
•Frutta e Verdura di Sartullo Mirko, •Frutta e Verdura di Sartullo Mirko, 
Via Croce di santo StefanoVia Croce di santo Stefano

FRASCINETOFRASCINETO
•Millennium Bar, Via Roma 227, tel. •Millennium Bar, Via Roma 227, tel. 
0981.32.7990981.32.799
•Bar - Serv.Ovest - Lombardi s.r.l •Bar - Serv.Ovest - Lombardi s.r.l 
di Lombardi Osvaldo (Stazione di Lombardi Osvaldo (Stazione 
di Servizio A3 SA_RC), tel./Fax di Servizio A3 SA_RC), tel./Fax 

0981.32876; 0981.32876; 

CIVITACIVITA
•Crai Market di Bosco Pietro, C.so •Crai Market di Bosco Pietro, C.so 
Umberto  30, tel. 0981.73.303Umberto  30, tel. 0981.73.303
    
VALLO DI DIANOVALLO DI DIANO

SALA CONSILINASALA CONSILINA
• “Square Bar”, Di  Ferrarese Antonio, • “Square Bar”, Di  Ferrarese Antonio, 
Via Luigi SturzoVia Luigi Sturzo

POLLAPOLLA    
ATENA LUCANA SCALOATENA LUCANA SCALO
PADULAPADULA
• Comunità Montana “Vallo di Diano”, • Comunità Montana “Vallo di Diano”, 
Sportello CatastaleSportello Catastale
•Bar della Certosa di Mario Pannullo, •Bar della Certosa di Mario Pannullo, 
Viale Certosa, tel. 0975.77.786Viale Certosa, tel. 0975.77.786
• Alimentari Petrizzo di Petrizzo • Alimentari Petrizzo di Petrizzo 
Marco, P.za Umberto I, cell. Marco, P.za Umberto I, cell. 
347.52.15.173347.52.15.173
•Associazione Artisti dell’Antica •Associazione Artisti dell’Antica 
Lucania, Certosa di San Lorenzo Lucania, Certosa di San Lorenzo 
c/o Libreria della Certosa, tel./fax c/o Libreria della Certosa, tel./fax 

0975.77.1590975.77.159
•Trattoria degli Ulivi, Area •Trattoria degli Ulivi, Area 
Picnic-Bar-Souvenir, Viale Picnic-Bar-Souvenir, Viale 
Certosa, tel. 0975.77.612, cell. Certosa, tel. 0975.77.612, cell. 
347.049.82.67, 334.25.95.091- www.347.049.82.67, 334.25.95.091- www.
tavolacaldadegliulivi.it tavolacaldadegliulivi.it 
•Farmacia Dott. Alliegro Giuseppe, •Farmacia Dott. Alliegro Giuseppe, 
Via Vittorio EmanueleVia Vittorio Emanuele
•Made in Italy dei F.lli Imbrota, Viale •Made in Italy dei F.lli Imbrota, Viale 
Certosa (Atrio Certosa di San Certosa (Atrio Certosa di San 
Lorenzo), cell. 349.77.36.432, mail: Lorenzo), cell. 349.77.36.432, mail: 
vincenzo_imbrota@libero.it vincenzo_imbrota@libero.it 
    
SILLA DI SASSANOSILLA DI SASSANO
•Atelier A&R, Via Provinciale •Atelier A&R, Via Provinciale 
del Corticato, tel. 0975.72.600; del Corticato, tel. 0975.72.600; 
cell. 349.05.18.245, mail: cell. 349.05.18.245, mail: 
aeraltamodasartoriale@hotmail.it aeraltamodasartoriale@hotmail.it 

VALD’AGRIVALD’AGRI

VILLA D’AGRIVILLA D’AGRI
•Bar “Zipparri” di Giuseppina Zipparri, •Bar “Zipparri” di Giuseppina Zipparri, 
Via Nazionale – Fraz. Villa D’Agri, tel. Via Nazionale – Fraz. Villa D’Agri, tel. 
0975.35.20.020975.35.20.02

•Eurobar di Piscopia Michele, Via •Eurobar di Piscopia Michele, Via 
Nazionale 10 – Fraz. Villa D’Agri, tel. Nazionale 10 – Fraz. Villa D’Agri, tel. 
0975.35.41.710975.35.41.71
•Danella di Raffaele Danella, Via •Danella di Raffaele Danella, Via 
Nazionale 72 – fraz. Villa D’Agri, tel. Nazionale 72 – fraz. Villa D’Agri, tel. 
0975.35.21.74; cell. 335.58.24.417; 0975.35.21.74; cell. 335.58.24.417; 
mail: info@danella.it; www.danella.it;mail: info@danella.it; www.danella.it;

VIGGIANOVIGGIANO
•Cartoleria Edicola  Paoliello •Cartoleria Edicola  Paoliello 
Antonietta, Via Vittorio EmanueleAntonietta, Via Vittorio Emanuele
•Caffè Viggiano Soc. coop a r.l., Via •Caffè Viggiano Soc. coop a r.l., Via 
Vittorio Emanuele 19 Vittorio Emanuele 19 
•Gran Emporio Tempone Piero, •Gran Emporio Tempone Piero, 
Piazza Plebiscito 4Piazza Plebiscito 4
•Gran Bar “Prinz” di Salvia Marcella, •Gran Bar “Prinz” di Salvia Marcella, 
Via Vittorio Emanuele 3Via Vittorio Emanuele 3
•Bar Tabacchi di Salera Giuseppe, Via •Bar Tabacchi di Salera Giuseppe, Via 
Roma 18Roma 18
•Hotel dell’Arpa – Bar Ristorante, •Hotel dell’Arpa – Bar Ristorante, 
Sala Ricevimento, Congressi, Corso Sala Ricevimento, Congressi, Corso 
Marconi 34,tel. 0975.31.13.03 – Marconi 34,tel. 0975.31.13.03 – 
31.12.97, mail: info@hoteldellarpa.it; 31.12.97, mail: info@hoteldellarpa.it; 
www.hoteldellarpa.it;www.hoteldellarpa.it;
•Cicala Arredamenti, via Madonna di •Cicala Arredamenti, via Madonna di 

Viggiano 11, tel. 0975.61.692, mail: Viggiano 11, tel. 0975.61.692, mail: 
arredamenti@cicalagroup.it; www.arredamenti@cicalagroup.it; www.
cicalagroup.it; cicalagroup.it; 
•Casa del Fiore, Piazza Plebiscito, tel. •Casa del Fiore, Piazza Plebiscito, tel. 
0975.31.10.780975.31.10.78

MARSICO NUOVOMARSICO NUOVO
•Milva srl, C.da Cerbaia (YES), tel. •Milva srl, C.da Cerbaia (YES), tel. 
0975.34.42.31 0975.34.42.31 

GRUMENTO NOVAGRUMENTO NOVA
•Bar-Tabacchi-Trattoria “La Grande •Bar-Tabacchi-Trattoria “La Grande 
Quercia”,SS Val D’Agri 598 (Km Quercia”,SS Val D’Agri 598 (Km 
49,00 a 200 mt. Dall’uscita Viggiano-49,00 a 200 mt. Dall’uscita Viggiano-
Grumento-Moliterno-Sarconi), Tel.: Grumento-Moliterno-Sarconi), Tel.: 
0975.65.446,  Fax: 0975.204.315, cell. 0975.65.446,  Fax: 0975.204.315, cell. 
333.73.21.177, 333.73.21.177, 

SANT’ARCANGELOSANT’ARCANGELO
•Bar Trattoria “Grillo” di Salvatore •Bar Trattoria “Grillo” di Salvatore 
De Marco, Piano San Vito, tel. De Marco, Piano San Vito, tel. 
0973.61.93.600973.61.93.60
•Di Lorenzo Giovanni “Tabacchi”, cell. •Di Lorenzo Giovanni “Tabacchi”, cell. 
339.70.01.225339.70.01.225

MISSANELLOMISSANELLO
•Zeta Gas “Distributore – Paninoteca-•Zeta Gas “Distributore – Paninoteca-
Bar-Caffetteria”, tel. 0971 cell. Bar-Caffetteria”, tel. 0971 cell. 
338.22.80.679338.22.80.679

LECCE | MARTINA FRANCALECCE | MARTINA FRANCA

ROMAROMA
• Falco Sud s.r.l., Via Ostiense 457 (di • Falco Sud s.r.l., Via Ostiense 457 (di 
fronte Roma 3),fronte Roma 3),
•Ristorante “Al Ponticello”, Via •Ristorante “Al Ponticello”, Via 
Ostiense• Ostiense• 
      
CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI
ALBANO LAZIALEALBANO LAZIALE
CASTEL GANDOLFO | ARICCIACASTEL GANDOLFO | ARICCIA
PAVONA PAVONA 

BOLOGNA BOLOGNA 

CASTENASO CASTENASO 
Pizza SaSa, Via Tosarelli, 88 (Pizza SaSa, Via Tosarelli, 88 (BOBO) ) 

SICILIA SICILIA 
REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA 

CONTINUAZIONE DA PAG.6

DEDICATA… A CHI SI SENTE 
DI ESSERE UN “DIO SULLA TERRA”
La presente poesia è stata scritta da uno dei due uomini più potenti La presente poesia è stata scritta da uno dei due uomini più potenti 

degli ultimi 50 anni di una Regione del Sud… nonché uno degli degli ultimi 50 anni di una Regione del Sud… nonché uno degli 
uomini più potenti d’Italia.uomini più potenti d’Italia.

Tra i vari incarichiTra i vari incarichi
ricoperti a livello nazionale ed internazionale ricordiamo l’essere ricoperti a livello nazionale ed internazionale ricordiamo l’essere 
stato il secondo uomo del Quirinale, in ordine di importanza e stato il secondo uomo del Quirinale, in ordine di importanza e 

di prestigio (Segretario Particolare del Capo dello Stato), nonché di prestigio (Segretario Particolare del Capo dello Stato), nonché 
l’avere ricoperto per più legislature il ruolo di Deputato con incari-l’avere ricoperto per più legislature il ruolo di Deputato con incari-

chi di Governo.chi di Governo.
Voi direte…Voi direte…

 ma perché esporla qui… su FB…? ma perché esporla qui… su FB…?
Semplice… per ricordare a tutti… poveri… ma, soprattutto… Semplice… per ricordare a tutti… poveri… ma, soprattutto… 

pseudo potenti… che… quando arriva il momento “dei famosi 5 pseudo potenti… che… quando arriva il momento “dei famosi 5 
secondi”, in cui rivivi tutti gli istanti della tua vita…, ti rendi  conto secondi”, in cui rivivi tutti gli istanti della tua vita…, ti rendi  conto 
che non sei nessuno… sei solo un semplice uomo di passaggio… che non sei nessuno… sei solo un semplice uomo di passaggio… 

che è arrivato al capolinea.che è arrivato al capolinea.

“PREGHIERA PER NATALE”“PREGHIERA PER NATALE”

O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia vita, 
mi ha sradicato dal lavoro e mi ha trapiantato in un “altro mondo”, mi ha sradicato dal lavoro e mi ha trapiantato in un “altro mondo”, 

il mondo dei malati.il mondo dei malati.
Un’esperienza dura, Signore, una realtà difficile da accettare.Un’esperienza dura, Signore, una realtà difficile da accettare.

Eppure Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia: Eppure Signore, ti ringrazio proprio per questa malattia: 
mi ha fatto toccare con mano la fragilità della vita, mi ha liberato da mi ha fatto toccare con mano la fragilità della vita, mi ha liberato da 

tante illusioni. tante illusioni. 
Ora guardo tutto con occhi diversi: quello che ho e che sono non Ora guardo tutto con occhi diversi: quello che ho e che sono non 

mi appartiene, è un tuo dono.mi appartiene, è un tuo dono.
Ho scoperto che cosa vuol dire “dipendere”, Ho scoperto che cosa vuol dire “dipendere”, 

avere bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo.avere bisogno di tutto e di tutti, non poter far nulla da solo.
Ho provato la solitudine, l’angoscia, la disperazione, Ho provato la solitudine, l’angoscia, la disperazione, 

ma anche l’affetto, l’amore, l’amicizia di tante persone. ma anche l’affetto, l’amore, l’amicizia di tante persone. 
Signore, anche se mi è difficile, ti dico: sia fatta la tua volontà. Signore, anche se mi è difficile, ti dico: sia fatta la tua volontà. 

Ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo.Ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo.
Ti prego: benedici tutte le persone che mi assistono e tutti quelli Ti prego: benedici tutte le persone che mi assistono e tutti quelli 

che soffrono con me.che soffrono con me.
E, se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri.E, se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri.

“Parole che meritano una riflessione…”“Parole che meritano una riflessione…”
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ADDESTRATORI PER ADDESTRATORI PER 
DUE GIORNI CON DUE GIORNI CON 

ANTONIO DI SANTOANTONIO DI SANTO
“Se solo riuscissimo ad entrare nella “Se solo riuscissimo ad entrare nella 
loro testa e capire cosa pensano, cosa loro testa e capire cosa pensano, cosa 
provano come vivono le situazioni e provano come vivono le situazioni e 
magari metterci anche nei loro panni magari metterci anche nei loro panni 
spogliandoci da quello che è il nostro spogliandoci da quello che è il nostro 
istinto da predatore, avremmo in mano il istinto da predatore, avremmo in mano il 
segreto dell’intera equitazione ed essere segreto dell’intera equitazione ed essere 
noi i controllori del loro stato d’animo. noi i controllori del loro stato d’animo. 
Il primo vero passo dell’addestramento, Il primo vero passo dell’addestramento, 
qualsiasi disciplina essa sia non è la pratica qualsiasi disciplina essa sia non è la pratica 
sul cavallo,ma il lavoro su noi stessi... se sul cavallo,ma il lavoro su noi stessi... se 
cambiamo il modo di vedere le cose di cambiamo il modo di vedere le cose di 
conseguenza cambia tutto il resto. Siamo conseguenza cambia tutto il resto. Siamo 
predatori, ma non ricordiamoglielo”.predatori, ma non ricordiamoglielo”.
Proprio su questa mia riflessione sull’ad-Proprio su questa mia riflessione sull’ad-
destramento si è basato lo stage orga-destramento si è basato lo stage orga-
nizzato  da “EQUITURISMO ITALIA” nizzato  da “EQUITURISMO ITALIA” 
presso l’azienda agrituristica “la valle dei presso l’azienda agrituristica “la valle dei 

cavalli“ di Atella (Potenza).cavalli“ di Atella (Potenza).
Due giorni, 29 e 30 Marzo all’insegna Due giorni, 29 e 30 Marzo all’insegna 
dell’addestramento del cavallo.dell’addestramento del cavallo.
Partecipanti di varie regioni, di varie di-Partecipanti di varie regioni, di varie di-
scipline e livelli hanno voluto approcciarsi scipline e livelli hanno voluto approcciarsi 
con il lavoro in libertà e i primi approcci con il lavoro in libertà e i primi approcci 
con i puledri.con i puledri.
Ho deciso di basare questo stage sulla Ho deciso di basare questo stage sulla 
comunicazione con il cavallo senza me-comunicazione con il cavallo senza me-
todi coercitivi,dallo studio dell’analisi di todi coercitivi,dallo studio dell’analisi di 
ogni cavallo per comprendere il carattere ogni cavallo per comprendere il carattere 
e le attitudini per poi passare al lavoro e le attitudini per poi passare al lavoro 
di desensibilizzazione e alla creazione di di desensibilizzazione e alla creazione di 
un rapporto di fiducia preda-predatore, un rapporto di fiducia preda-predatore, 
dando modo ai partecipanti di mettere in dando modo ai partecipanti di mettere in 
pratica le corrette tecniche di comunica-pratica le corrette tecniche di comunica-
zione tramite i segnali del corpo.zione tramite i segnali del corpo.
I partecipanti hanno avuto modo di assi-I partecipanti hanno avuto modo di assi-
stere al lavoro di preparazione della pri-stere al lavoro di preparazione della pri-
ma messa in sella, lavori di desensibilizza-ma messa in sella, lavori di desensibilizza-
zione per poi passare al lavoro in libertà, zione per poi passare al lavoro in libertà, 
mettendo alla prova se stessi e renden-mettendo alla prova se stessi e renden-

dosi conto di quanto un cavallo percepi-dosi conto di quanto un cavallo percepi-
sca lo stato d’animo di ognuno di noi.sca lo stato d’animo di ognuno di noi.
Vedere risultati con cavalli diversi e pro-Vedere risultati con cavalli diversi e pro-
vetti addestratori fa capire quanto sia im-vetti addestratori fa capire quanto sia im-
portante la corretta leadership tra cavallo portante la corretta leadership tra cavallo 
e cavaliere che si basa sul rispetto e sulla e cavaliere che si basa sul rispetto e sulla 
fiducia reciproca.fiducia reciproca.
Cerchiamo di riempirci di umiltà e voglia Cerchiamo di riempirci di umiltà e voglia 
di imparare, evitando il macello e torture di imparare, evitando il macello e torture 
superflue ai nostri amici cavalli... i cavalli superflue ai nostri amici cavalli... i cavalli 
non tradiscono mai, aiutiamoli a capire.non tradiscono mai, aiutiamoli a capire.
www.antoniodisanto.com www.antoniodisanto.com 

  Antonio Di Santo

amici animaliamici animali
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consigli e
approfondimenti

Oggi dalla Sicilia vi racconto Oggi dalla Sicilia vi racconto 
una delle feste e tradizioni più una delle feste e tradizioni più 
esemplari del nostro meraviglioso esemplari del nostro meraviglioso 
Sud, ovvero “l’Infiorata di Noto”.Sud, ovvero “l’Infiorata di Noto”.
Era il 1980, quando i maestri Era il 1980, quando i maestri 
Genzanesi, giunsero a Noto Genzanesi, giunsero a Noto 
(SR), “Giardino di pietra”, così (SR), “Giardino di pietra”, così 
come lo definì Cesare Brandi, come lo definì Cesare Brandi, 
storica capitale del barocco, su storica capitale del barocco, su 
richiesta dell’amministrazione richiesta dell’amministrazione 
che intendeva dare alla città un che intendeva dare alla città un 
rinnovato valore artistico che rinnovato valore artistico che 
avrebbe  concesso ulteriore avrebbe  concesso ulteriore 

afflusso di visitatori in una realtà afflusso di visitatori in una realtà 
già fiorente.già fiorente.
Nasce così l’Infiorata, Nasce così l’Infiorata, 
straordinario saluto alla straordinario saluto alla 
primavera appena arrivata, primavera appena arrivata, 
maestoso colpo d’occhio che maestoso colpo d’occhio che 
rapisce ogni  singolo visitatore.rapisce ogni  singolo visitatore.
Negli anni Via Nicolaci, Negli anni Via Nicolaci, 
fiancheggiata da maestosi palazzi fiancheggiata da maestosi palazzi 
barocchi, si è sempre trasformata barocchi, si è sempre trasformata 
in un giardino dalle splendide in un giardino dalle splendide 
fattezze.fattezze.
Ogni anno, la terza domenica Ogni anno, la terza domenica 

del mese di maggio, gli artisti del mese di maggio, gli artisti 
che hanno ideato e presentato i che hanno ideato e presentato i 
migliori bozzetti, si ispirano a vari migliori bozzetti, si ispirano a vari 
temi che passano dalla mitologia temi che passano dalla mitologia 
all’arte sacra, dal folklore locale all’arte sacra, dal folklore locale 
agli stemmi della città. Ad ogni agli stemmi della città. Ad ogni 
artista vengono assegnati sedici artista vengono assegnati sedici 
lastroni di lava da trasformare lastroni di lava da trasformare 
in un’accattivante e scenografico in un’accattivante e scenografico 
tappeto di fiori. I lavori vengono tappeto di fiori. I lavori vengono 
eseguiti con fervore e l’opera eseguiti con fervore e l’opera 
floreale prende forma sotto floreale prende forma sotto 
gli occhi di una folla stupita. gli occhi di una folla stupita. 

All’alba della domenica, l’opera All’alba della domenica, l’opera 
meticolosa è pronta per  essere  meticolosa è pronta per  essere  
ammirata all’ombra  dei balconi ammirata all’ombra  dei balconi 
più belli del mondo, spettacolare più belli del mondo, spettacolare 
connubio tra elementi floreali e connubio tra elementi floreali e 
maestosa  architettura barocca. maestosa  architettura barocca. 
Sono 700mq, quelli da Sono 700mq, quelli da 
riempire con fiori ed elementi riempire con fiori ed elementi 
assolutamente naturali, 400.00 assolutamente naturali, 400.00 
tra margherite, garofani, gerbere, tra margherite, garofani, gerbere, 
rose, fiori di campo di ogni rose, fiori di campo di ogni 
dimensione e colore abbinate ad dimensione e colore abbinate ad 
essenze di  origine naturale come essenze di  origine naturale come 
foglie di mirto, finocchietto, foglie di mirto, finocchietto, 
lentisco, crusca, carrube  lentisco, crusca, carrube  
macinate, tufo nero di caffè, in macinate, tufo nero di caffè, in 
un’armonia  che è stata capace un’armonia  che è stata capace 
di scrivere una nuova pagina della di scrivere una nuova pagina della 
storia dell’arte.storia dell’arte.
E’ per questo che l’Infiorata  di E’ per questo che l’Infiorata  di 
Noto alimenta una corrente Noto alimenta una corrente 
turistica rilevante, destinata ad turistica rilevante, destinata ad 
incrementarsi negli anni che incrementarsi negli anni che 
ha spinto l’amministrazione ha spinto l’amministrazione 
a programmare e progettare a programmare e progettare 
altre manifestazioni dentro la altre manifestazioni dentro la 
Manifestazione.Manifestazione.

  Rocco AmorosiRocco Amorosi

Voci fuori dal territorioVoci fuori dal territorio
BAROCCO IN FIOREBAROCCO IN FIORE
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A 300MT  DALLE ACQUE DELLA DIGA DEL MONTE COTUGNO SULLA S.S. SINNICA - COMU-
NE DI SENISE - C/DA PIANO DELLE MANICHE

• Piazzale di circa 10.000 mq. con locale commerciale rifi nitissimo di 200 mq.

• Fabbricato in corso di costruzione di 120 mq.

• Predisposizione di impianto di distribuzione carburante, mini market, bar, ristorante, 

snak, self-service, etc.

* Tutta la proprietà nonché tutte le attività citate sono già in possesso di regolare licenze.

VENDESI  TRATTATIVA PRIVATA

Terrazza di 300 mq. circa

Parte centrale con la struttura
di 200 mq. rifi nitissima Veduta dal giardino della struttura della Diga 

di Monte Cotugno a circa 300 mt.

Parte del piazzale 
confi nante bivio 
Sant’Arcangelo

Parte della struttura rifi nitissima con alla 
sinistra costruenda struttura di 120 mq.

Parte del piazzale 
direzione Ionica

di 200 mq. rifi nitissima V
d 

AFFARE

Per info 338.30.10.953 - anton.ciancio@libero.itPer info 338.30.10.953 - anton.ciancio@libero.it




