
EMERGENZA IMMIGRATI: EMERGENZA IMMIGRATI: 
“UNNI L’AMMA MINTIRI?”“UNNI L’AMMA MINTIRI?”

CanicattìCanicattì – Il fenomeno immigrazione in questi ultimi anni è  – Il fenomeno immigrazione in questi ultimi anni è 
stata un vera e propria catastrofe umanitaria e da quello che si stata un vera e propria catastrofe umanitaria e da quello che si 
evince dagli ultimi sbarchi potrebbe rivelarsi una grande emergenza evince dagli ultimi sbarchi potrebbe rivelarsi una grande emergenza 
sanitaria per l’Italia. L’allerta Ebola ne è la riprova, ma non si sanitaria per l’Italia. L’allerta Ebola ne è la riprova, ma non si 
possono escludere altri tipi di contagi relativi ad altre malattie possono escludere altri tipi di contagi relativi ad altre malattie 
infettive di cui nelle ultime ore si parla.infettive di cui nelle ultime ore si parla.

Il Governo Nazionale non ha lanciato ufficial-Il Governo Nazionale non ha lanciato ufficial-
mente l’allarme rispetto ai gravissimi problemi mente l’allarme rispetto ai gravissimi problemi 
igienico-sanitari che stiamo correndo in Sicilia, igienico-sanitari che stiamo correndo in Sicilia, 
ma anche nel resto d’Italia. I funzionari del Mi-ma anche nel resto d’Italia. I funzionari del Mi-
nistero della Sanità hanno diramato una circo-nistero della Sanità hanno diramato una circo-
lare riservata, indirizzata alle autorità politiche, lare riservata, indirizzata alle autorità politiche, 
in cui viene esplicitamente dichiarato lo stato in cui viene esplicitamente dichiarato lo stato 
di allerta. Ma i ministri minimizzano il tutto e di allerta. Ma i ministri minimizzano il tutto e 
continuano a rassicurare la gente. Il rischio è continuano a rassicurare la gente. Il rischio è 
alto nonostante lo stesso ministro dell’Inter-alto nonostante lo stesso ministro dell’Inter-
no, Angelino Alfano, agrigentino anche lui, non no, Angelino Alfano, agrigentino anche lui, non 

vuole ammettere che si tratta di allerta. E’ inutile parlare del perchè vuole ammettere che si tratta di allerta. E’ inutile parlare del perchè 
si cerca di tenere nascosta a volte la realtà. Ma provo a raccontarvela si cerca di tenere nascosta a volte la realtà. Ma provo a raccontarvela 
io che vivo in questa terra già martoriata per la crescente crisi che la io che vivo in questa terra già martoriata per la crescente crisi che la 
sta distruggendo in ogni settore. Da già molto tempo sento chiunque sta distruggendo in ogni settore. Da già molto tempo sento chiunque 
(amici, colleghi, imprenditori, gente comune..) lamentarsi ed esprimere (amici, colleghi, imprenditori, gente comune..) lamentarsi ed esprimere 
la stessa frase: “Unni l’amma mintiri?” (Dove dobbiamo metterli?). In la stessa frase: “Unni l’amma mintiri?” (Dove dobbiamo metterli?). In 
una terra ospitale e tollerante come la Sicilia il fenomeno sta diventan-una terra ospitale e tollerante come la Sicilia il fenomeno sta diventan-
do sempre meno sostenibile e le nostre città sono prese d’assalto da do sempre meno sostenibile e le nostre città sono prese d’assalto da 
già centinaia di disperati provenienti dall’Africa che si vanno a sommare già centinaia di disperati provenienti dall’Africa che si vanno a sommare 
all’enorme presenza di immigrati dell’est. In questi all’enorme presenza di immigrati dell’est. In questi 

UNA REALTÀ UNA REALTÀ 
DI APPARENZEDI APPARENZE

La società moderna classifica modelli “perfetti” La società moderna classifica modelli “perfetti” 
di personalità, nel senso che fa prevalere di personalità, nel senso che fa prevalere 
l’aspetto fisico all’aspetto emotivo. Ecco l’aspetto fisico all’aspetto emotivo. Ecco 
perché nascono le “apparenze”, come se perché nascono le “apparenze”, come se 
fossero uno scudo di difesa verso gli altri, per fossero uno scudo di difesa verso gli altri, per 
tutti esprimono sicurezza,lanciano quella spinta tutti esprimono sicurezza,lanciano quella spinta 
in più per andare avanti. Questo messaggio in più per andare avanti. Questo messaggio 
viene trasmesso anche dalle pubblicità,che viene trasmesso anche dalle pubblicità,che 
sempre di più adottano personaggi “famosi” sempre di più adottano personaggi “famosi” 
solo perché esprimono la loro bellezza solo perché esprimono la loro bellezza 
dall’aspetto fisico, e quindi attirano l’attenzione dall’aspetto fisico, e quindi attirano l’attenzione 
di tutti. Poi pretendono che le persone non di tutti. Poi pretendono che le persone non 
giudichino dall’aspetto fisico giudichino dall’aspetto fisico 
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AUTOCROSS… AUTOCROSS… 
UNA PAROLAUNA PAROLA

sconosciuta, in particolar modo sconosciuta, in particolar modo 
al Sud. al Sud. 
Una disciplina motoristica Una disciplina motoristica 
“minore”… ma fantasticamente “minore”… ma fantasticamente 
straordinaria, tanto da far straordinaria, tanto da far 
accapponare la pelle per chi accapponare la pelle per chi 
assiste ad una gara.assiste ad una gara.
Sabato 26 aprile 2014 si è tenuta Sabato 26 aprile 2014 si è tenuta 
a Torchiarolo (BR) la 3° prova a Torchiarolo (BR) la 3° prova 
del Campionato Italiano“Trofeo del Campionato Italiano“Trofeo 
Italia UNICEF u.i.s.p.”. Hanno Italia UNICEF u.i.s.p.”. Hanno 
partecipato piloti provenienti partecipato piloti provenienti 

da tutta Italia, suddivisi in varie da tutta Italia, suddivisi in varie 
categorie (Cat. A: da 0 a 1.300 categorie (Cat. A: da 0 a 1.300 
cc; Cat. B: da 1.300 a 2.000 cc cc; Cat. B: da 1.300 a 2.000 cc 
- trazione  anteriore; Cat. C: - trazione  anteriore; Cat. C: 
da 2.00 a 3.600 cc – trazione da 2.00 a 3.600 cc – trazione 
integrale; Cat. Sport: da 1.300 integrale; Cat. Sport: da 1.300 
a 2.000 – trazione posteriore, a 2.000 – trazione posteriore, 
Kartcross, Cat. D: prototipi Kartcross, Cat. D: prototipi 
– monoposto con motori – monoposto con motori 
motociclistici). Chi ci addentra in motociclistici). Chi ci addentra in 
pillole in questo sport bellissimo pillole in questo sport bellissimo 
e stimolante è Cesare Serinelli, e stimolante è Cesare Serinelli, 
il quale, entusiasta, risponde alle il quale, entusiasta, risponde alle 
nostre domande. nostre domande. 
“Avevo tredici anni quando “Avevo tredici anni quando 
scoprii la passione per i motori scoprii la passione per i motori 

e così iniziai a lavorare in diverse e così iniziai a lavorare in diverse 
officine di Milano. Lavorai sodo officine di Milano. Lavorai sodo 
per raggiungere uno dei miei per raggiungere uno dei miei 
obiettivi e diventai pilota di obiettivi e diventai pilota di 
Autocross a 35 anni. Ricordo Autocross a 35 anni. Ricordo 
ancora la prima macchina che ancora la prima macchina che 
modificai con le mie mani: una modificai con le mie mani: una 
Polo 1000 da competizione. Polo 1000 da competizione. 
Partecipai a tantissime gare nel Partecipai a tantissime gare nel 
nord- Italia con la scuderia Salvati nord- Italia con la scuderia Salvati 
di Michele Alboreto. Fatte queste di Michele Alboreto. Fatte queste 
bellissime esperienze al nord, nel bellissime esperienze al nord, nel 
1986 mi trasferii in Puglia, dove 1986 mi trasferii in Puglia, dove 
preparai la mia prima macchina preparai la mia prima macchina 
al sud, una Fiat X1/9, per poi al sud, una Fiat X1/9, per poi 
passare, nei primi anni ’90,  passare, nei primi anni ’90,  

all’evoluzione e preparazione all’evoluzione e preparazione 
di una Lancia Montecarlo (che di una Lancia Montecarlo (che 
ancora oggi guido), partecipando ancora oggi guido), partecipando 
al Campionato Italiano u.i.s.p.. al Campionato Italiano u.i.s.p.. 
Ma il vero traguardo, quello Ma il vero traguardo, quello 
più importante, l’ho raggiunto più importante, l’ho raggiunto 
finalmente nel 2010, realizzando finalmente nel 2010, realizzando 
insieme ai miei figli, l’autodromo insieme ai miei figli, l’autodromo 
del Salento (il circuito più grande del Salento (il circuito più grande 
d’Italia), l’unico da Roma in giù. d’Italia), l’unico da Roma in giù. 
Nel contempo ho fondato anche Nel contempo ho fondato anche 
un’associazione denominata un’associazione denominata 
“Autocross Torchiarolo”, “Autocross Torchiarolo”, 
riconosciuta dalla u.i.s.p. e dal riconosciuta dalla u.i.s.p. e dal 
CONI, di cui sono presidente. In CONI, di cui sono presidente. In 
questa associazione militano ben questa associazione militano ben 

25 piloti, di cui 2 campioni italiani 25 piloti, di cui 2 campioni italiani 
in carica (Gianfranco Tondo – in carica (Gianfranco Tondo – 
cat. C, Gianni Lementini – Cat.cat. C, Gianni Lementini – Cat.
Kartcross). Naturalmente, Kartcross). Naturalmente, 
abbiamo ottenuto tantissimi abbiamo ottenuto tantissimi 
piazzamenti nei primi 5 posti, piazzamenti nei primi 5 posti, 
con altri piloti in altre categorie.”con altri piloti in altre categorie.”
In conclusione della nostra In conclusione della nostra 
intervista, chiediamo al Sig. intervista, chiediamo al Sig. 
Serenelli: “La vediamo un po’ Serenelli: “La vediamo un po’ 
stanco… a quando la prossima stanco… a quando la prossima 
gara?”gara?”
Lui, sornione, risponde: Lui, sornione, risponde: 
“Chi… io? Ci vediamo qui il 18 “Chi… io? Ci vediamo qui il 18 
maggio con la prossima gara maggio con la prossima gara 
valida per il Trofeo di Puglia, valida per il Trofeo di Puglia, 

dove verranno assegnati i dove verranno assegnati i 
punti validi per il campionato punti validi per il campionato 
regionale. Garantisco… stesse regionale. Garantisco… stesse 
modalità, stesso spettacolo del modalità, stesso spettacolo del 
Campionato Italiano!!!”Campionato Italiano!!!”
Prima di lasciare il nostro amico Prima di lasciare il nostro amico 
Serenelli, ci concediamo dai Serenelli, ci concediamo dai 
lettori della Grande Lucania lettori della Grande Lucania 
Business offrendo loro la Business offrendo loro la 
classifica finale della gara.classifica finale della gara.

 Antonio Ciancio

CAT. A

LOSITO E.  MANOLIO G.  
SERINELLI G.

CAT B

MACERA D.  CASTELLI F.  
LAVIERI A.  CICCIARELLI A.  

MAZZOTTA F.

CAT C

LASALVIA M.
DI MAGNO A.  MARTELLOTTI 

A. GIOVANE F.  COLLA R.
TONDO G.

CAT D

SERINELLI M.  GIZZI A.

CAT E

SPAGNOL A.

CAT SPORT

SERINELLI C.
RENNA F.

RUSCITO C.  SERINELLI F.

CAT. KART CROSS

LEMENTINI G.
LOSITO V.

MARTELLOTTI O.

articoli
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Abbondanti guadagni confezionando 
bigiotterie, giocattoli, assemblaggi di 
oggettistiche, trascrizioni indirizzi, 
altro, lavorando a domicilio. Semplici 
attività anche mezza giornata. Ovun-
que residenti richiedeteci opuscoli in-
formativi inserendo 5 francobolli prio-
ritari dentro doppia busta. Scrivere a: 
DITTA LELLI Casella Postale 447-PZA 
- 48121 RAVENNA.

Val D’Agri: Cercasi impresa edile per 
lavori di ristrutturazione per l’importo 
di circa 9.000 Euro, escluso IVA e one-
ri vari. Cell. 333.2650209

Val D’Agri: Cercasi impresa boschiva 
per taglio bosco ceduo di ettari 7; cell. 
333.2650209

Val D’Agri: Cercasi avvocato per con-
tenzioso civile. Cell. 333.2650209

Cercasi ragazza con esperienza lavo-
rativa, curata e di bella presenza per 
lavoro di barista presso locale in Tito 
Scalo (PZ). Se interessate inviare foto 
e curriculum vitae a: kairos2014@
tiscali.it

Cercasi ragazza per lavoro in negozio 

di ortofrutta e prodotti tipici a Poten-
za, via del  Gallitello. Per info telefona-
re al numero: 348.9331769 tra le 14.00 
e le 17.00 

Cerco lavoro come assistenza anziani 
presso ospedali e centri di cura. Per 
info tel 349.8704211

Cerco lavoro come collaboratrice 
domestica o solo come stiratrice. Si 
garantisce serietà. Tel. 334.9373944

Giovane geometra cerca lavoro e/o 
collaborazioni con studi tecnici, come 
disegnatore CAD, rendering e pratiche 
DOCFA nella provincia di Potenza e 
Matera. Max serietà. Cel 327.7725030

Pizzaiolo con esperienza valuta propo-
ste di lavoro. Per info chiamare dopo le 
17 al n. 345.0955983

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

Ragazza 28enne, diplomata, ottimo 
utilizzo del pc, ulteriore qualifi ca for-
mativa in ambiente informatico, prece-
dente esperienza come commessa e 
cassiera di supermercato, cerca lavoro 
a Potenza o limitrofi . Disp. immediata 
part/full time. Astenersi perditempo. 
Tel 340.5452663

Ragazza 30enne seria e onesta cer-
ca lavoro presso imprese di pulizie, 
pulizie uffi ci e a domicilio, anche as-
sistenza anziani. No perditempo. Cel: 
366.3940949

Ragazza 31 enne, automunita,con 
esperienza, cerca lavoro come assi-
stenza notturna per ricoverate solo 
donne presso ospedale San Carlo, 
orario 20:30 - 07:00 compenso richie-

sto Euro 60.00 a notte o come pulizie 
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 /12:30 
Massima serietà, no perditempo. Cell. 
366.8767138

Ragazza cerca lavoro per pulizie a 
casa di signore o uffi ci! O compa-
gnia a signore autonome no 24 h. Tel. 
366.7322611

Ragazza seria che ha frequentato l’al-
berghiero cerca lavoro come camerie-
ra di sala e/o aiuto in cucina, con espe-
rienza nelle mansioni e max serietà. 
Per info contattatemi al 348.6687969

Ragazzo 26enne cerco lavoro come 
barista oppure commesso. Per info 
chiedere di Nicola al n. 342.0548567

Ragazzo cerca lavoro come pulizia di 
giardini, taglio erba, sgomberi di can-
tine e pitturazioni di ringhiere. Max 
serietà. Tel 327.7725030

Ragazzo di 31 anni, diplomato alber-
ghiero, cerca lavoro a Potenza ed 
in provincia come apprendista, aiu-
to pizzaiolo o aiuto cuoco. Per info 
327.1229414

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

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

Signora cerca urgentemente lavoro 
come assistente diurna presso l’azien-
da ospedaliera San Carlo e/o clinica 
Luccioni di Potenza. Massima serietà, 
no perditempo. Cell 338.7110686

Signora rumena di anni 51, attenta e 
sensibile, perfetta conoscenza dell’ita-
liano, offre la propria disponibilità 
lavorativa per assistenza e cura degli 

anziani. Cell. 388.1506890

Una bella novità per anziani, disabili, 
indisposti o semplicemente occupati 
in altre faccende. Posso occuparmi 
delle vostre piccole commissioni, fare 
la spesa per voi e portarvela a casa, 
accompagnarvi da qualche parte o ve-
nirvi a prendere, portarvi dal dottore 
o dovunque vi sia necessario. Italiana, 
automunita con lunghissima esperien-
za di guida, disponibile tutti i giorni. 
Cell. 339.6912990.

ANTENNISTA TV - SATELLITE - DI-
GITALE TERRESTRE A POTENZA 
E DINTORNI: PASSAGGIO DEFI-
NITIVO AL DIGITALE TERRESTRE. 
SERVIZIO QUALIFICATO E PRO-
FESSIONALE PER CONTROLLO 
ED ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ANTENNE TV,COLLEGAMENTO 
SINTONIA TV E DECODER DIGI-
TALE. INOLTRE SI INSTALLANO 
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIAN-
ZA, IMPIANTI ELETTRICI, INSTAL-
LAZZIONI INTERNET LINKEM, ED 
ARIA, ESPERIENZA DECENNALE, 
SERIETÀ E COMPENTENZA, SO-
LUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE. 
PER UNA CONSULENZA E/O SO-
PRALLUOGO GRATUITO CHIAMA 
IL 329.0380348

Diete personalizzate, educazione ali-
mentare, prodotti ed integratori bio-
logici. Info Dott. Marino 329.9141761

(RIQUADRATO) ELETTRICISTA RE-
GOLARMENTE ISCRITTO ESEGUE 
IMPIANTI ELETTRICI, ANTIFURTO, 
AUTOMAZIONI, VIDEOSORVE-
GLIANZA, CITOFONICI, VIDEO-
CITOFONICI, DOMOTICI, FOTO-
VOLTAICI, CONDIZIONAMENTO. 
INSTALLAZIONE ANTENNE TV, IM-

PIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRA-
LIZZATA. SOLUZIONI PER TUTTE 
LE ESIGENZE E CON POSSIBILITÀ 
DI DETRAZIONI FISCALI. ESPERIEN-
ZA, SERIETÀ, PROFESSIONALITÀ 
E PUNTUALITÀ GARANTITE. PER 
INFORMAZIONI, SOPRALLUOGHI 
E/O PREVENTIVI GRATUITI CHIA-
MA O INVIA UN SMS CON RECA-
PITI E ESIGENZE AL N. 320.4868205

NOLEGGIO FURGONE CON AU-
TISTA PER PUBBLICITA’ “CAMPA-
GNA ELETTORALE MAGGIO 2014”. 
INOLTRE SI EFFETTUANO PICCOLI 
TRASLOCHI, SGOMBERO UFFICI, 
APPARTAMENTI, GARAGE, TRA-
SPORTO MOTO E AUTO, ECC. TEL. 
328.6194481

Servizio HACCP per attività commer-
ciali. Info 329.9141761 Dott. Marino.

Interprete all’estero (in ospedale, tri-
bunale e stazione di polizia) traduce 
testi specialistici di qualsiasi genere e 
offre corsi di lingua. Lingue: inglese e 
Tedesco. Max serietà. Tel 346.7892261

Laureanda in Chimica impartisce le-
zioni in tutte le materia a ragazzi di 
scuole elementari medie e superiori. 
Tel 348.0046594 Rossella

Laureata in Giurisprudenza, in posses-
so di diploma di specializzazione bien-
nale per le professioni legali, imparti-
sce lezioni private in tutte le materie 
giuridiche, umanistiche e letterarie. 
Per info: 320.4003044

Laureata in Lettere e Filosofi a con 110 
e lode e specializzata in Scienze Filo-
sofi che con il massimo dei voti, impar-
tisce ripetizioni in tutte le materie a 
studenti delle scuole elementari e me-
die, in particolare lezioni e ripetizioni 
di Latino, Letteratura, Filosofi a e Storia 
a studenti delle scuole superiori e per 
preparazione esami universitari. Massi-
ma disponibilità per il recupero duran-
te i mesi estivi. Per info: 328.0668091 

- 366.4729054.

Laureata in lingue e letterature stranie-
re (inglese, francese e spagnolo) con 
il massimo dei voti impartisce lezioni 
private, ripetizioni e supporto nello 
studio a bambini di scuole elementa-
ri, medie e superiori, preparazione di 
esami universitari e traduzioni di ogni 
tipo. Prezzi modici. Per informazioni 
chiamare il numero 335.8222829

Laureato in Scienze Matematiche Fi-
siche e Naturali effettua: ripetizioni / 
doposcuola / affi ancamento tesi / tu-
tor privato generale con enfasi nelle 
seguenti materie: analisi matematica I, 
II, fi sica I,II, calcolo delle probabilità e 
statistica, ricerca operativa, informa-
tica a studenti universitari e materie 
scientifi che a studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori anche a 
domicilio. Sandro tel. 349.102117

Professionista impartisce lezioni ai ra-
gazzi dalla scuola media sino all’univer-
sità di qualsiasi materia, preferibilmen-
te discipline scientifi che. Dott. Marino 
329.9141761

Recupero di inglese, docente di ruolo 
con molti anni di insegnamento nelle 
scuole superiori effettua lezioni di re-
cupero per studenti di scuola media 
inferiore e superiore. Tel. 346.5155681

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di 
fi toterapia, dietetica, cosmetica e truc-
co. Corsi di educazione alimentare. 
Info dott. Marino 329.9141761

Tesi di laurea da preparare e poco 
tempo a disposizione? Nessun proble-
ma: docente universitario serio e affi -
dabile offre la sua preziosa consulenza 
in tutte le fasi di realizzazione della tesi 
di laurea in materie umanistiche (re-
cupero materiale bibliografi co, reda-
zione, correzioni). Massima professio-
nalità, grande esperienza, tempi rapidi, 
garanzia di risultato. Cel 349.3789987

LAVORO
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Vendesi in Moliterno PZ alla via Mu-
roRotto, nel bellissimo centro storico 
appartamento con annessa botola sot-
totetto, arredato su due livelli interco-
municanti tra loro,con annessa legnaia/
cantina di 20 mq. Appartamento con 
vista panoramica bellissima, raggiun-
gibile con auto. Completo di caldaia e 
riscaldamento a metano. Completo di 
due caminetti. Classe energetica C. Per 
info 347.2917104.

Casa indipendente a Rotonda (PZ) nel 
Parco del Pollino. Vendo casa su due li-
velli di 70 mq a piano. Centrale, situata 
in un vicolo della piazzetta di Sant’An-
tonio.Luminosissima esposta a sud-est. 
Doppi ingressi, due bagni,tre camere a 
piano, più terrazzo e magazzino. Possibi-
lità di creare due mini appartamenti. Tel 
331.2628111

A Milano: privato vende in Centro Sto-
rico, in stabile d’epoca, via Meravigli (a 

due passi da: Duomo, Castello Sforze-
sco, Piazza Affari, Università Cattolica 
e dalle principali attrazioni della città), 
stupendo ed introvabile bilocale di c.a. 
70 mq, completamente arredato, com-
posto da: ampio soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno e ripostiglio in quota, 
piano alto con ascensore, impianto di 
condizionamento, riscaldamento auto-
nomo, basse spese condominiali. Otti-
mo investimento. Classe energetica F. 
Per informazioni tel. 338.8372992

A Potenza - Parco Aurora (a mt. 500 
dall’università e dall’ospedale), vendo 
splendido attico mansardato di mq 84 
lordi + 2 terrazzi di mq. 25 cadauno 
per un totale superfi cie lorda mq. 100, 
altezza di colmo mt. 3.20, ottime con-
dizioni, bi-esposto, panoramicissimo, 
termoautonomo, doppia coibentazione, 
composto da: ampio soggiorno con cu-
cina a vista arredata (con possibilità di 
realizzare cucina abitabile), 2 camere, 
bagno, ripostiglio e posto auto. Classe 
energetica F. Ottimo investimento. No 
agenzie. Per ulteriori informazioni tele-
fonare al n. 338.3033996

VENDESI APPARTAMENTO A POTEN-
ZA IN VIA CRISPI - VIA MANHES DI 
85 MQ, SOGGIORNO, 2 CAMERE 
DA LETTO, CUCINA ABITABILE, BA-
GNO, CANTINA E SOFFITTA, LU-
MINOSO, RISTRUTTURATO. EURO 
160.000,00. GLASSE ENERGETICA G. 
TEL. 320.6269052

Vendesi appartamento a Potenza in via 
Fabio Filzi n. 33, piano II, di mq. 125 net-
ti, possibilità di creare appartamento/
studio, diversi posti macchina recintati, 
soffi tta. Cel 338.6930825

Vendesi a Francavilla sul Sinni, in località 

Frattomaso, proprietà composta da n. 
2 immobili e terreno circostante cosi 
composta: fabbricato  abitabile compo-
sto da piano terra, primo piano e sot-
totetto praticabile mq 140; miniapparta-
mento rustico a piano terreno (mq. 38 
escluso sottotetto) indipendente con 
adiacenti autorimessa (mq 42) e magaz-
zino (mq 40); terreno mq 3.421 con ac-
cesso carrabile da due strade comunali 
asfaltate. Prezzo Euro 150.000 (trattabi-
li). Cell. 329.7841746Montalbano Jonico 
provincia di Matera fi tto appartamento  
arredato e ristrutturato  3 posti letto, 
cucina, frigorifero, lavatrice, armadi, pia-
no terra in pieno centro via Somalia per 
breve e lungo periodo. Canone mensi-
le 280,00 disponibilità 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

Centralissimo, rimodernabile e ria-
dattabile, trilocale, servizi e deposito 
(orientative 56 mq, 6 mq e 20 mq). Tel 
333.3293574

Nova Siri: Via Eraclea 13, n. 5 vani, villet-
ta 140 mq con circa 600 mq di giardino. 
Tel. 0835.877182

Nova Siri: Vendesi terreno zona vasche 
di Santa Lesia. Tel. 0835.877295 

Vendesi a Potenza in Rione Francio-
so piccolo appezzamento di terreno 
con entrostante fabbricato di recente 
costruzione a rustico di mq.80 cir-
ca da adibire a qualsiasi destinazione. 
Inoltre appartamento di mq.80 p.t. 
facente parte di un condominio ubi-

cato adiacente l’appezzamento di cui 
sopra,accessoriato di terrazze,più posti 
auto ed entrate indipendenti,pedonali e 
carrabile. Tel. 347.5792204

A POTENZA VIA PRETORIA LO-
CASI SIGNORILE APPARTAMENTO 
TERMOAUTONOMO, TOTALMENTE 
ARREDATO, COMPOSTO DA: CUCI-
NA - PRANZO - SOGGIORNO - DUE 
CAMERE DA LETTO - DUE BAGNI - 
BALCONI - TERRAZZO. CONTRAT-
TO MINIMO ANNUALE, A REFEREN-
ZIATI. EURO 20 GIORNALIERI. TEL. 
328.4690417

A lavoratori e studenti si fi ttano came-
re in appartamento sito in Piazza XVIII 
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 180 a 
Euro 190 comprensivi di riscaldamento, 
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse 
le spese di gas da cucina e bolletta Enel. 
Per info 329.6397924

A. AFFITTASI A STUDENTESSA/LAVO-
RATRICE UNA CAMERA SINGOLA 
AMPIA, LUMINOSA, IN APPARTA-
MENTO DOTATO DI ELETTRODO-
MESTICI, UBICATO IN FABBRICATO 
SITO IN VIA CASERMA LUCANIA 
(PORTA S. GIOVANNI) A POTENZA. 
CELL 349.0592466 / 340.3867679

Affi ttasi appartamento ammobiliato a 
Potenza in Centro Storico di c.a. 80 mq 
su due livelli, 2 camere da letto, living 
con camino, cucina e due bagni. Per info: 
347.0403878

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

Affi ttasi appartamento ben rifi nito, ar-

IMMOBILI

La Grande Lucania Business - comunicazione e servizi 
da un’idea di Antonio Ciancio

quindicinale di informazione e annunci
La Grande Lucania

Registrazione al Tribunale di Potenza n.438 del 13/09/2013

Editore:
PUBBLI PRESS SRL

C/O Centro Direzionale Rossellino - C.da Rossellino s.n.c
85100 Potenza - Tel. 0971/469458 - Fax 0971/449187

Direttore Responsabile: Costantino Giovanni Rocco
Hanno collaborato:

Maria Martino, Luca Nigro, Leonardo Rocco Tauro, Antonella De Franco, Pietro 
De Lucia, Francolando Marano, Angelo Marino, Antonella Iannotta, Marianna 
Ferrenti, Rocco Amoroso, Maria Ciancio, Gina Bevilacqua, Rossella Masullo, 

Vincenzo Ciminelli, Beatrice Ciminelli, Oreste Lanza
Realizzazione Grafi ca
PUBBLI PRESS SRL

C/O Centro Direzionale Rossellino - C.da Rossellino s.n.c 
85100 Potenza - Tel. 0971/469458 - Fax 0971/449187

Modalità di diff usione: 
Distribuzione gratuita porta a porta su tutta l’area sud della basilicata

Pubblicità:
Antonio Ciancio - Cell. 338-30.10.953

Tariff a pubblicitaria Euro 45,00 a modulo
Stampa: MARTANO editrice (Bari)

Qualsiasi rapoprto con il periodico “La Grande Lucania Business” NON costituisce 
alcun rapporto di lavoro bensì una semplice collaborazione non retribuita.

1. La Grande Lucania Business - Comunicazione e Servizi offre esclusivamente un servizio, non riceve com-
pensi sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità 
delle inserzioni.
2. La Grande Lucania Business - Comunicazione e Servizi si riserva il diritto di modifi care, rifi utare o sospen-
dere un’inserzione a proprio insindacabile giudizio. 
3. L’editore non risponde di eventuali perdite o ritardi causati dalla non pubblicazione dell’inserzione per 
qualsiasi motivo. Non è responsabile per eventuali errori di stampa. 
4. Gli inserzionisiti sono tenuti a garantire la regolarità e la assoluta veridicità di quanto pubblicato con la 
specifi ca assunzione di responsabilità in ordine all’ottemperanza di tutte le prescrizioni di legge, compreso la 
leggittima titolarità di tutti i requisiti quali: autorizzazioni, licenze, concessioni, etc. La pubblicazione di annunci 
non conformi a tali principi esclude ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell’Editore che comunque si 
riserva di informare la competente autorità laddove in qualunque modo venisse a conoscenza di eventuali 
elementi di irregolarità dolosamente o colposamente presenti negli annunci e non preventivamente comu-
nicati e sottoposti a verifi ca.
5. Gli inserzionisti dovranno rifondere all‘editore ogni spesa eventualmente sopportata in seguito a malintesi, 
dichiarazioni, violazioni di diritto ecc., a causa dell’annuncio.
6. L’Editore ricorda e avverte che chiunque fornisca annunci economici/inserzioni false commette per la legge 
italiana un illecito penale quale sostituzione di persona (494 c.p.), falso (485 c.p.), diffamazione (595 c.p.)
7. La direzione si riserva di pubblicare l’annuncio anche su altre testate. Ove ciò non fosse gradito occorre 
espressamente indicarlo in sede di invio dell’annuncio.
8. L’editore non si assume nessuna responsabilità per l’utilizzo di slogan, marchi, foto, immagini, od altro 
materiale pubblicitario degli inserzionisti.
8. Ogni riproduzione non autorizzata anche parziale ai testi, disegni, fotografi e è vietata. Manoscritti, disegni, 
fotografi e anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Tutti i diritti riservati.
9. L’editore si riserva la facoltà di inviare regolare fattura a tutte le ditte e aziende che pubblicano annunci 
economici o inserzioni gratuite sul La Grande Lucania Business - Comunicazione e Servizi spacciandosi per 
privati e mascherando la propria attività.



dal 16 maggio al 13 giugno  2014

5
speciale

In una splendida cornice di pub-In una splendida cornice di pub-
blico, si è tenuto a Castrovilla-blico, si è tenuto a Castrovilla-
ri il 3 e 4 maggio 2014 il primo ri il 3 e 4 maggio 2014 il primo 
Trofeo “La Citta del Pollino”, Trofeo “La Citta del Pollino”, 
organizzato dall’Historic Club organizzato dall’Historic Club 
Castrovillari. L’Associazione, il Castrovillari. L’Associazione, il 
cui Presidente Onorario è il Sig. cui Presidente Onorario è il Sig. 
Franco Minasi, è nata lo scorso Franco Minasi, è nata lo scorso 
agosto ed è validamente guidata agosto ed è validamente guidata 
dal Sig. Domenico Campilongo dal Sig. Domenico Campilongo 
in qualità di Presidente e Piero in qualità di Presidente e Piero 
Borgesano vicepresidente. Borgesano vicepresidente. 
Domenico Campilongo è un Domenico Campilongo è un 
grande appassionato di auto sto-grande appassionato di auto sto-
riche vanta una vasta esperienza 
come pilota e co-pilota in gare 
di regolarità. Nel 2004, da pilota 
ed insieme al figlio Marco come 
navigatore, ha vinto il Campio-
nato Italiano di regolarità Auto 

storiche 4a zona, su Lancia Fulvia storiche 4a zona, su Lancia Fulvia 
1600 HF, nel 2008 ha preso par-1600 HF, nel 2008 ha preso par-
te come co-pilota e navigatore te come co-pilota e navigatore 
allo stesso campionato a bordo allo stesso campionato a bordo 
di una 1100B a fianco del pilo-di una 1100B a fianco del pilo-
ta Franco Minasi. Nel 1998 ha ta Franco Minasi. Nel 1998 ha 
partecipato al “Ronde del Gallo partecipato al “Ronde del Gallo 
Nero” di Firenze. Nero” di Firenze. 
La manifestazione, dedicata alle La manifestazione, dedicata alle 
auto d’epoca, costruite fino al auto d’epoca, costruite fino al 
1981, è stata la rievocazione 1981, è stata la rievocazione 
storica del “Circuito Felice Naz-storica del “Circuito Felice Naz-
zaro”.zaro”.
Felice Nazzaro (pilota e collauda-Felice Nazzaro (pilota e collauda-

FIAT 514 SS 

(la più potente auto della casa (la più potente auto della casa 
automobilistica italiana con mo-automobilistica italiana con mo-
tore supercompresso erogante tore supercompresso erogante 
83,5 HP in grado di raggiunge-83,5 HP in grado di raggiunge-
re i 120 KM/H), sostò anche a re i 120 KM/H), sostò anche a 
Castrovillari ospite della Soc. Castrovillari ospite della Soc. 
A.S.T.J., una delle prime agenzie A.S.T.J., una delle prime agenzie 
Fiat in Italia. Per far provare la Fiat in Italia. Per far provare la 
vettura, Nazzaro percorse le vettura, Nazzaro percorse le 
tortuose strade tra Castrovillari, tortuose strade tra Castrovillari, 
San Basile, Saracena, Zoccalia, San Basile, Saracena, Zoccalia, 
Firmo e ritorno, accompagnato Firmo e ritorno, accompagnato 
dal Rag. Giuseppe Minasi, diri-dal Rag. Giuseppe Minasi, diri-
gente della Soc. A.S.T.J.gente della Soc. A.S.T.J.

al Trofeo “La Città del Pollino”, al Trofeo “La Città del Pollino”, 
provenienti dalla Calabria, Ba-provenienti dalla Calabria, Ba-
silicata, Campania, Sicilia, Puglia silicata, Campania, Sicilia, Puglia 
e Lazio hanno ripercorso le e Lazio hanno ripercorso le 
stesse strade, 40 km nel cuore stesse strade, 40 km nel cuore 
del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale del Pollino, 
con splendidi scorci panorami-con splendidi scorci panorami-
ci immersi nel verde, ed hanno ci immersi nel verde, ed hanno 
toccato 4 Comuni (Castrovillari, toccato 4 Comuni (Castrovillari, 
Morano, San Basile, Saracena).Morano, San Basile, Saracena).
Suggestivo il passaggio attraver-Suggestivo il passaggio attraver-
so “u pont’ ’a chianca”, lo stesso so “u pont’ ’a chianca”, lo stesso 
sul quale sfrecciò Nazzaro a bor-sul quale sfrecciò Nazzaro a bor-

do della sua 514, e sul quale do della sua 514, e sul quale 
sono state fotografate le auto 
riproducendo la foto storica 

Tra le auto partecipanti an-
che una FIAT 514 spider, 
simile a quella di Nazzaro, 

guidata dal Sig. Natale Terrano-guidata dal Sig. Natale Terrano-
va di Fagnano Castello che si è va di Fagnano Castello che si è 
aggiudicato il Trofeo “Memorial aggiudicato il Trofeo “Memorial 
Rag. Giuseppe Minasi”. Rag. Giuseppe Minasi”. 
Al termine delle due prove di Al termine delle due prove di 
precisione, si è aggiudicato il pri-precisione, si è aggiudicato il pri-
mo posto l’equipaggio Rotonda-mo posto l’equipaggio Rotonda-
ro-Di Dieco, mentre al secondo ro-Di Dieco, mentre al secondo 
e al terzo posto si sono piazzati e al terzo posto si sono piazzati 
rispettivamente l’equipaggio So-rispettivamente l’equipaggio So-
la-Bloise e quello di Musmanno-la-Bloise e quello di Musmanno-
Passarello.Passarello.
Il pranzo offerto dall’organizza-Il pranzo offerto dall’organizza-
zione presso la Trattoria Na-zione presso la Trattoria Na-
poletana ha concluso la mani-poletana ha concluso la mani-
festazione, durante il quale si è festazione, durante il quale si è 
tenuta la premiazione e ci si è tenuta la premiazione e ci si è 
dati appuntamento per le pros-dati appuntamento per le pros-
sime iniziative che l’Historic sime iniziative che l’Historic 
Club Castrovillari organizzerà Club Castrovillari organizzerà 

nel prossimo futuro. Una sicura-nel prossimo futuro. Una sicura-
mente all’inizio di settembre ma mente all’inizio di settembre ma 
che il Presidente non ha voluto che il Presidente non ha voluto 
svelare, anticipandoci solo che svelare, anticipandoci solo che 
si tratterà di una manifestazione si tratterà di una manifestazione 
molto particolare. Nel frattem-molto particolare. Nel frattem-
po, il prossimo venerdì, lui e il po, il prossimo venerdì, lui e il 
suo entourage, su invito dell’or-suo entourage, su invito dell’or-
ganizzazione, assisteranno al giro ganizzazione, assisteranno al giro 
di boa della storica “Millemiglia”. di boa della storica “Millemiglia”. 

 Antonio Ciancio

PRIMO TROFEO “LA CITTÀ DEL POLLINO” – RIEVOCAZIONE STORICA “CIRCUITO FELICE NAZZARO”PRIMO TROFEO “LA CITTÀ DEL POLLINO” – RIEVOCAZIONE STORICA “CIRCUITO FELICE NAZZARO”
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punti di 
distribuzione

“S E N I S E S E”“S E N I S E S E”
SENISESENISE
• • Bar Rosticceria “Botero”,Bar Rosticceria “Botero”,  
Via Alcide De Gasperi 19, cell. Via Alcide De Gasperi 19, cell. 
339.61.62.800;339.61.62.800;
• • UNIVERSAL BarUNIVERSAL Bar Ristorante  Ristorante 
Pizzeria (Stazione di Servizio Pizzeria (Stazione di Servizio 
ESSO), SS Sinnica, Km 43,700, tel. ESSO), SS Sinnica, Km 43,700, tel. 
0973.68.61.59;0973.68.61.59;
• • Sinnica BarSinnica Bar (Stazione di Servizio  (Stazione di Servizio 
AGIP), SS Sinnica Km 43,300 – AGIP), SS Sinnica Km 43,300 – 
0973.68.62.29; 0973.68.62.29; 
• • Poste MediterraneePoste Mediterranee, , 
Corso Vittorio Emanuele 81, tel. Corso Vittorio Emanuele 81, tel. 
0973.58.56.45;0973.58.56.45;
• • Profumeria CharmeProfumeria Charme, c/o , c/o 
Centro Commerciale “Il Girasole”, Centro Commerciale “Il Girasole”, 
cell. 339.45.38.295, cell. 339.45.38.295, 
• • Cartoleria Cirigliano,Cartoleria Cirigliano, Viale A.  Viale A. 
De Gasperi 13, tel. 0973.58.43.48;De Gasperi 13, tel. 0973.58.43.48;
• • Centro CarneCentro Carne, Largo della , Largo della 
Libertà, tel. 0973.58.55.90;Libertà, tel. 0973.58.55.90;
• • ComuneComune

FRANCAVILLAFRANCAVILLA
• • Calzature “L’IMPRONTA”Calzature “L’IMPRONTA”, , 
Via E. Gianturco 16/18 - tel: 0973 Via E. Gianturco 16/18 - tel: 0973 
574.425;574.425;
• • Bar 78Bar 78, Piazza Amendola;, Piazza Amendola;
• • Bar l’Orchidea,Bar l’Orchidea, Piazza  Piazza 
Amendola;Amendola;
• • Bar Pi & PaBar Pi & Pa, Via Vittorio , Via Vittorio 
Emanuele;Emanuele;
• • Agenzia SCA.MAAgenzia SCA.MA – Delegazione  – Delegazione 
ACI, Via Luigi Luigi Ciminelli, tel. ACI, Via Luigi Luigi Ciminelli, tel. 
0973.577.224;0973.577.224;
• • Bar Red MoonBar Red Moon, Piazza Amendola;, Piazza Amendola;

CHIAROMONTECHIAROMONTE
• • Bar Giornali e PaniniBar Giornali e Panini “da  “da 
Giovanni”, Via Domenico di Giura, Giovanni”, Via Domenico di Giura, 
snc, cell. 345.16.36 480;snc, cell. 345.16.36 480;
• • Tabacchi “Cortazzi”Tabacchi “Cortazzi”;;
• • Ortofrutta Viola PeppinoOrtofrutta Viola Peppino, cell. , cell. 
347.95.80.024;347.95.80.024;
• • Cartoleria “De Salvo”,Cartoleria “De Salvo”, via  via 
Garibaldi 34, tel. 0973.571.430;Garibaldi 34, tel. 0973.571.430;
• • Macelleria “De Salvo”Macelleria “De Salvo”, Via , Via 
Vittorio Emanuele, tel. 0973 571.323;Vittorio Emanuele, tel. 0973 571.323;
• • Bar Ristorante Rosticceria Bar Ristorante Rosticceria 
d’Asporto “La Villetta”d’Asporto “La Villetta”, Via , Via 
Garibaldi 23, tel. 0973.642.362;Garibaldi 23, tel. 0973.642.362;
• • ComuneComune;;
• • FarmaciaFarmacia;;

SAN SEVERINO LUCANOSAN SEVERINO LUCANO
• • Bar panini “Il Biancospino”Bar panini “Il Biancospino”, , 
C.da Cropani 66;C.da Cropani 66;
• • Macelleria Ciminelli Macelleria Ciminelli 
CarmineCarmine, Via San Vincenzo 41, cell. , Via San Vincenzo 41, cell. 
348.24.21.026;348.24.21.026;
• • Alimentari e Diversi Alimentari e Diversi 
Simonetti,Simonetti, Via San Vincenzo 26, tel.  Via San Vincenzo 26, tel. 
0973.57.65.59;0973.57.65.59;
• • Naif 2Naif 2, C.so Garibaldi 21;, C.so Garibaldi 21;
• • Bar da ZifoBar da Zifo, C.da Cropani 56, , C.da Cropani 56, 
cell. 348.89.93.487;cell. 348.89.93.487;
• • Macelleria MastropierroMacelleria Mastropierro, C.da , C.da 
Mezzana Salice, Via Cappella, cell. Mezzana Salice, Via Cappella, cell. 
340.24.46.516;340.24.46.516;
• • Bar (Cuore del Pollino)Bar (Cuore del Pollino), Via , Via 
San Vincenzo 77, cell. 349.61.84.192;San Vincenzo 77, cell. 349.61.84.192;
• • Macelleria GioiaMacelleria Gioia, Via San , Via San 
Vincenzo 81/3, cell. 340.71.43.906;Vincenzo 81/3, cell. 340.71.43.906;
• • Panificio Molino “Ammirati”Panificio Molino “Ammirati”, , 
Via Garibaldi 123, tel. 0973.57.67.26;Via Garibaldi 123, tel. 0973.57.67.26;
• • Market GenoveseMarket Genovese, Corso , Corso 
Garibaldi 79, tel. 0973.57.60.40;Garibaldi 79, tel. 0973.57.60.40;
• • ComuneComune;;
• • FarmaciaFarmacia

FARDELLAFARDELLA
• • Mercato della FruttaMercato della Frutta, , 
Corso Vittorio Emanuele 64, cell. Corso Vittorio Emanuele 64, cell. 
340.26.88.271;340.26.88.271;
• • Supermercato PiescoSupermercato Piesco, , 
Corso Vittorio Emanuele 13, tel. Corso Vittorio Emanuele 13, tel. 
0973.57.20.54;0973.57.20.54;
• • ComuneComune  
• • FarmaciaFarmacia

TEANATEANA
• • Panificio di “Ciancia Andrea”Panificio di “Ciancia Andrea”, , 
Via A. Rinaldi 1, tel. 0973.572.290;Via A. Rinaldi 1, tel. 0973.572.290;
• • Dal Verdulier – Alimentari e Dal Verdulier – Alimentari e 
Frutta,Frutta, Via Pietro La Cava 2, cell.  Via Pietro La Cava 2, cell. 
333.85.52.020;333.85.52.020;
• • Macelleria Alimentari Macelleria Alimentari 

SperanzaSperanza, Via G. Vitale 13, cell. , Via G. Vitale 13, cell. 
333.67.65.382;333.67.65.382;

CARBONECARBONE
• • Bar del CorsoBar del Corso, Via Vittorio , Via Vittorio 
Emanuele 31, tel. 0973.57.80.34;Emanuele 31, tel. 0973.57.80.34;
• • Alimentari Tabacchi Alimentari Tabacchi 
“Gorgoglione”“Gorgoglione” Via Veneto 76, tel.  Via Veneto 76, tel. 
0973.57.83.63;0973.57.83.63;
• • Alimentari “Blumetti Alimentari “Blumetti 
Giuseppe”Giuseppe”, Via Vittorio Veneto 19;, Via Vittorio Veneto 19;
• • Cotton Club Blues PubCotton Club Blues Pub, , 
Via Vittorio Veneto 96, cell. Via Vittorio Veneto 96, cell. 
333.98.19.577;333.98.19.577;
• • Bar dello SportBar dello Sport, Via Vittorio , Via Vittorio 
Veneto 120, cell. 348.89.84.600;Veneto 120, cell. 348.89.84.600;
• • FarmaciaFarmacia;;
• • ComuneComune;;

CALVERACALVERA
• • Bar ArbiaBar Arbia, via XX Settembre 43;, via XX Settembre 43;
• • Agorà BarAgorà Bar, Via Marconi 1;, Via Marconi 1;
• • Macelleria ContinanzaMacelleria Continanza, Via , Via 
Vittorio Veneto;Vittorio Veneto;
• • Tabacchi ArbiaTabacchi Arbia, Via Orazio , Via Orazio 
Flacco;Flacco;
• • ComuneComune;;
• • FarmaciaFarmacia;;

“LAGONEGRESE”“LAGONEGRESE”
LAGONEGROLAGONEGRO
• • Gilez CafèGilez Cafè, via Roma 37;, via Roma 37;
• • Edicola del CentroEdicola del Centro, Via Roma, , Via Roma, 
tel. 0973.22.597;tel. 0973.22.597;
• • Il Geko Bar Ristorante Il Geko Bar Ristorante 
PizzeriaPizzeria, Via Piano dei Lippi 11, cell. , Via Piano dei Lippi 11, cell. 
342.50.25.889;342.50.25.889;
• • Gran CafèGran Cafè, Via Roma 2, cell. , Via Roma 2, cell. 
333.30.89.245;333.30.89.245;
• • Caffè Monna LisaCaffè Monna Lisa, Viale , Viale 
Colombo 201, tel. 0973.22.522;Colombo 201, tel. 0973.22.522;
• • Cafè RomaCafè Roma, Viale Roma 32; , Viale Roma 32; 
• • Enigma Cafè LuxEnigma Cafè Lux, Via Tribunale , Via Tribunale 
3;3;
• • Bar Ristorante La PergolaBar Ristorante La Pergola, , 
Piazza Martiri d’Ungheria 10, tel. Piazza Martiri d’Ungheria 10, tel. 
0973.41.414;0973.41.414;
• • Bar Sala Giochi Gatto e Volpe Bar Sala Giochi Gatto e Volpe 
s.r.ls.r.l, Viale C. Colombo 41;, Viale C. Colombo 41;
• • Punti di Vista Ottica Punti di Vista Ottica 
ViceconteViceconte, Piazza Martiri d’Ungheria , Piazza Martiri d’Ungheria 
2, tel. 0973.22.798;2, tel. 0973.22.798;
• • ComuneComune

LAURIALAURIA
• • Bar EuropaBar Europa, SP Sinnica , SP Sinnica 
Km______________;Km______________;
• • Bermuda Bar sncBermuda Bar snc, P.za del , P.za del 
Popolo, tel. 0973.82.33.98;Popolo, tel. 0973.82.33.98;
• • Bar Disco VolanteBar Disco Volante, Largo , Largo 
Plebiscito 57;Plebiscito 57;
• • Bottega RealeBottega Reale, Alimentari e , Alimentari e 
Tabacchi, Via C. Brancato 47, tel. Tabacchi, Via C. Brancato 47, tel. 
0973.82.31.76;0973.82.31.76;
• • Bar Ristorante “Da Bar Ristorante “Da 
Giovanni”Giovanni”, Pecorone di Lauria, tel. , Pecorone di Lauria, tel. 
0973.82.10.03;0973.82.10.03;
• • Bar Italia, Frazione Valle Bar Italia, Frazione Valle 
Salamone 254Salamone 254, SP Sinnica Km , SP Sinnica Km 
3.300;3.300;
• • “Time out”“Time out” Bar Pizzeria Cafè,  Bar Pizzeria Cafè, 
Tavola Calda, C.da Cavallo;Tavola Calda, C.da Cavallo;
• • Il Gabbiano sas,Il Gabbiano sas, Largo Plebiscito; Largo Plebiscito;
• • Break Pub sncBreak Pub snc, Largo Plebiscito , Largo Plebiscito 
42, tel. 0973.82.31.82;42, tel. 0973.82.31.82;
• • Bar Ristorante FreedomBar Ristorante Freedom, C.da , C.da 
Mosella 20/A, tel. 0973.62.41.54;Mosella 20/A, tel. 0973.62.41.54;
• • Stop Cafè Stop Cafè – Piazzeria Bar, C.da – Piazzeria Bar, C.da 
Pecorone 1, tel. 0973.82.16.06;Pecorone 1, tel. 0973.82.16.06;
• • Bar Tabacchi MalibùBar Tabacchi Malibù, C.da , C.da 
Sant’Alfonso 43;Sant’Alfonso 43;
• • Ristorante, BraceriaRistorante, Braceria, Pizzeria , Pizzeria 
Overdream, C.da Piano Cataldo 223, Overdream, C.da Piano Cataldo 223, 
SP Sinnica, tel. 0973.82.74.51;SP Sinnica, tel. 0973.82.74.51;
• • ComuneComune

MARATEAMARATEA
• • Bar Gelateria Pasticceria Bar Gelateria Pasticceria 
“Avigliano”“Avigliano”, Piazza Buraglia 3, tel. , Piazza Buraglia 3, tel. 
0973.87.31.77;0973.87.31.77;
• • Amadeus Amadeus Paninoteca Paninoteca 
Cornetteria, Gelateria, Bar, Coktail’s, Cornetteria, Gelateria, Bar, Coktail’s, 
Frappè, Via Santa Venere, Fiumicello, Frappè, Via Santa Venere, Fiumicello, 
cell. 320.97.93.653;cell. 320.97.93.653;
••  Hotel MurmannHotel Murmann, Via Fiumicello 1;, Via Fiumicello 1;
• • Bar Rosticceria Tabacchi “BI.Bar Rosticceria Tabacchi “BI.
RI.VI. snc”RI.VI. snc”, Via San Nicola 23, tel. , Via San Nicola 23, tel. 
0973.87.32.25;0973.87.32.25;

• • La “Caffetteria”La “Caffetteria”, Piazza , Piazza 
Buraglia;Buraglia;
• • Bar Tabacchi Santa VenereBar Tabacchi Santa Venere, , 
Via S. Venere 16, tel. 0973.87.70.90;Via S. Venere 16, tel. 0973.87.70.90;
• • Panificio CoccidorioPanificio Coccidorio, via San , via San 
Nicola, tel. 0973.83.31.31;Nicola, tel. 0973.83.31.31;
• • Bar stazione F.S.Bar stazione F.S., Via Profiti 86, , Via Profiti 86, 
tel. 0973.87.62.98;tel. 0973.87.62.98;
• • Bar del PortoBar del Porto, Salottino sul mare , Salottino sul mare 
- - Scialuppa 25Scialuppa 25, Rosticceria, Tavola , Rosticceria, Tavola 
Calda, Pizzeria (aperto tutti i giorni), Calda, Pizzeria (aperto tutti i giorni), 
Porto di Maratea, tel. 0973.87.75.80;Porto di Maratea, tel. 0973.87.75.80;
• • Bar Caffè EuropaBar Caffè Europa, tel. , tel. 
0973.87.63.03;0973.87.63.03;
• • Lucania ServiziLucania Servizi Installazione  Installazione 
pubblicitaria, cell. 347.58.08.779;pubblicitaria, cell. 347.58.08.779;
• • Caffè e Dolcezze,Caffè e Dolcezze, Piazza  Piazza 
Buraglia 19, tel. 0973.877.087Buraglia 19, tel. 0973.877.087
• • La Bottega del PortoLa Bottega del Porto, Via , Via 
Arenile, tel. 0973.87.64.28;Arenile, tel. 0973.87.64.28;
• • Farmacia Santa ChiaraFarmacia Santa Chiara, tel. , tel. 
0973.87.61.31;0973.87.61.31;
• • Caffè Jolly,Caffè Jolly, Via Conte Rivetti di  Via Conte Rivetti di 
Val Cervo 45, Val Cervo 45, 
• • Giovanni Quero,Giovanni Quero, Via Annocarro  Via Annocarro 
17, cell. 360.93.34.30;17, cell. 360.93.34.30;
• • ComuneComune

LATRONICOLATRONICO
• • Tabacchi MartinoTabacchi Martino, C.da Calda, , C.da Calda, 
tel. 0973.85.85.04;tel. 0973.85.85.04;
• • U’ Scialè sncU’ Scialè snc, C.da Calda 12 A/B, , C.da Calda 12 A/B, 
cell. 338.98.06.460;cell. 338.98.06.460;
• • Macelleria Giuseppina L.Macelleria Giuseppina L.;;
• • Farmacia Cantisani Dr. Farmacia Cantisani Dr. 
VitoVito, Piazza Umberto I 38, tel. , Piazza Umberto I 38, tel. 
0973.85.82.08;0973.85.82.08;
• • Ortofrutta Orofino,Ortofrutta Orofino, L.go B. De  L.go B. De 
Luca, cell. 392.61.38.287;Luca, cell. 392.61.38.287;
• • La “Caffetteria”La “Caffetteria”, Piazza , Piazza 
Umberto I, 6;Umberto I, 6;
• • La Perla NeraLa Perla Nera, Caffetteria , Caffetteria 
American Bar, P.za Umberto I n. American Bar, P.za Umberto I n. 
22/A;22/A;
• • ComuneComune

AGROMONTE MILEOAGROMONTE MILEO
• • Alimentari La Banca Alimentari La Banca 
VincenzoVincenzo, Via Provinciale 552, tel. , Via Provinciale 552, tel. 
0973.85.10.32;0973.85.10.32;
• • Bar RioBar Rio, Via Provinciale 488;, Via Provinciale 488;
• • Tabacchi Profumeria De Tabacchi Profumeria De 
BiaseBiase, Via Provinciale 550, tel. , Via Provinciale 550, tel. 
0973.85.18.52;0973.85.18.52;

AGROMONTE MAGNANOAGROMONTE MAGNANO
• • Emporio SuannoEmporio Suanno, via Provinciale , via Provinciale 
141;141;
• • La Bottega del BuongustaioLa Bottega del Buongustaio  
– G.F. Luc. Trasporti snc, Via – G.F. Luc. Trasporti snc, Via 
Provinciale 175, tel. 0973.85.13.99;Provinciale 175, tel. 0973.85.13.99;
• • Macelleria FerrazzanoMacelleria Ferrazzano, Via , Via 
Provinciale 188, tel. 0973.85.15.50;Provinciale 188, tel. 0973.85.15.50;
• • Bar Centrale,Bar Centrale, Vico 1° Chiesa,  Vico 1° Chiesa, 
tel. 0973.85.16.38;tel. 0973.85.16.38;

TRECCHINATRECCHINA
• • Bar Chiosco,Bar Chiosco, P.za del Popolo, tel.  P.za del Popolo, tel. 
0973.82.60.77;0973.82.60.77;
• • Caffè dell’AngoloCaffè dell’Angolo, Via E. , Via E. 
Schettini 82;Schettini 82;
• Rivendita n.2 Ric. Lotto, Piazza del • Rivendita n.2 Ric. Lotto, Piazza del 
Popolo 1, tel. 0973.82.64.17;Popolo 1, tel. 0973.82.64.17;
• • “O’Puntiscijeddro”“O’Puntiscijeddro” sas- Bar  sas- Bar 
Pasticceria Gelateria, P.za del Popolo Pasticceria Gelateria, P.za del Popolo 
3, tel. 0973.82.00.14;3, tel. 0973.82.00.14;
• • ComuneComune;;

RIVELLORIVELLO
• • Trattoria Pizzeria del Trattoria Pizzeria del 
PellegrinoPellegrino, C.so Vittorio Emanuele , C.so Vittorio Emanuele 
II, tel. 0973.46.617;II, tel. 0973.46.617;
• • Albergo “Il Chiostro”Albergo “Il Chiostro”, cell. , cell. 
320.62.50.737;320.62.50.737;
• • Bar “One”,Bar “One”, Piazza Umberto I n.  Piazza Umberto I n. 
6;6;
• • Farmacia Albricci & C.Farmacia Albricci & C., Corso , Corso 
Garibaldi 88, tel./fax 0973.46.639;Garibaldi 88, tel./fax 0973.46.639;
• • ComuneComune

NEMOLINEMOLI
• • Tabacchi “Lo Guercio Rosa Tabacchi “Lo Guercio Rosa 
e C.”e C.”, Piazza Umberto I, n. 62, tel. , Piazza Umberto I, n. 62, tel. 
0973.40123;0973.40123;
• • ComuneComune

EPISCOPIAEPISCOPIA
• • Antica Tabaccheria ”Sergio Antica Tabaccheria ”Sergio 

Miraglia”Miraglia”;;
• • Panificio Bella Lucania Roa Panificio Bella Lucania Roa 
ElizabethElizabeth, Via Ing. G. Bruno 53;, Via Ing. G. Bruno 53;
• • Tabaccheria – Lotto Tabaccheria – Lotto 
Cappuccio Donato,Cappuccio Donato, Via Ing. G.  Via Ing. G. 
Bruno 52;Bruno 52;
• • Bar CentraleBar Centrale, via Ing. G. Bruno , via Ing. G. Bruno 
44;44;
• • Bar Stuzzicheria di Domenico Bar Stuzzicheria di Domenico 
IorioIorio, P.za Arcieri;, P.za Arcieri;
• • ComuneComune;;

“VALLE DEL MERCURE”“VALLE DEL MERCURE”
  
ROTONDAROTONDA
• • Hotel Ristorante Miramonti,Hotel Ristorante Miramonti,  
SP 28, tel. 0973.66.16.82;SP 28, tel. 0973.66.16.82;
• • Bar Caffè LidiaBar Caffè Lidia, P.za Vittorio , P.za Vittorio 
Emanuele 12;Emanuele 12;
• • Bar NerulumBar Nerulum, Via Roma 17;, Via Roma 17;
• • Tabacchi Bar “Gran Caffè”,Tabacchi Bar “Gran Caffè”,  
Piazza Vittorio Emanuele 5;Piazza Vittorio Emanuele 5;

VIGGIANELLOVIGGIANELLO

CASTELLUCCIO SUPERIORECASTELLUCCIO SUPERIORE
• • Hotel San RaffaeleHotel San Raffaele - tel.  - tel. 
0973.66.21.29; 0973.66.21.29; 
• • Bar “Blue Moon”,Bar “Blue Moon”, Via Sen.  Via Sen. 
Arcieri 131;Arcieri 131;

CASTELLUCCIO INFERIORECASTELLUCCIO INFERIORE
• • Hotel Ristorante “Pino Hotel Ristorante “Pino 
Loricato”Loricato”, Via Nazionale 11, Tel. , Via Nazionale 11, Tel. 
0973.66.38.06;0973.66.38.06;
• • Bar “Italia”,Bar “Italia”, Via Roma 171; Via Roma 171;
• • Bar “Palermo”,Bar “Palermo”, Via Roma 7; Via Roma 7;
  

“VALSARMENTO”“VALSARMENTO”

TERRANOVA DI POLLINOTERRANOVA DI POLLINO
• • Alimentari e Diversi Alimentari e Diversi 
(Ricciardulli L.), Via Dante 143, cell. (Ricciardulli L.), Via Dante 143, cell. 
349.42.44.794;349.42.44.794;
• • Ristorante Luna Rossa,Ristorante Luna Rossa, cell.  cell. 
347.85.67.385;347.85.67.385;
• • Bar Caffetteria Pietro,Bar Caffetteria Pietro, Via  Via 
Dante 165, cell. 347.43.66.248;Dante 165, cell. 347.43.66.248;
• • Ristorante Pizzeria “La Ristorante Pizzeria “La 
Grotta”,Grotta”, tel. 0973.93.165; tel. 0973.93.165;
• • Masseria Cantore “Casa del Masseria Cantore “Casa del 
Conte”Conte”, cell. 347.51.69.818;, cell. 347.51.69.818;
• • Comune;Comune;
• • Vigili;Vigili;

SAN COSTANTINO ALBANESESAN COSTANTINO ALBANESE
• • Mini EmporioMini Emporio Ciancia Antonio,  Ciancia Antonio, 
Via Coronei 7; Via Coronei 7; 
• • Alimentari Brescia,Alimentari Brescia, Via Enea,  Via Enea, 
tel. 0973.91.244;tel. 0973.91.244;
• • Ristorante “Le Terrazze”Ristorante “Le Terrazze”, cell. , cell. 
345.82.31.051;345.82.31.051;
• • Panificio Annunziata La Panificio Annunziata La 
RoccaRocca, tel. 0973.91.125;, tel. 0973.91.125;
• • Ristorante “Tre Cartucce”,Ristorante “Tre Cartucce”,  
Piazza Plebiscito, tel. 0973. 91.285;Piazza Plebiscito, tel. 0973. 91.285;
• • FarmaciaFarmacia  
• • ComuneComune

NOEPOLINOEPOLI
• • Pastificio Rinaldi P.Pastificio Rinaldi P., Via Roma , Via Roma 
38, cell. 339.78.77.19438, cell. 339.78.77.194
• • Alimentari e diversi Alimentari e diversi 
“Cirigliano Carmine”“Cirigliano Carmine”, Via Roma , Via Roma 
66, tel. 0973.92.530;66, tel. 0973.92.530;
• • Alimentari e diversi “De Alimentari e diversi “De 
Donato Antonella”,Donato Antonella”, Via Europa  Via Europa 
35, tel. 0973.92.138;35, tel. 0973.92.138;
• • Macelleria Santo VincenzoMacelleria Santo Vincenzo, , 
Via Roma 42, tel. 0973.92.162;Via Roma 42, tel. 0973.92.162;
• • Bar “Dolce Vita”,Bar “Dolce Vita”, Via Roma 64,  Via Roma 64, 
cell. 339.31.08.746;cell. 339.31.08.746;
• • Supermercato di Vincenzo Supermercato di Vincenzo 
ValicentiValicenti, cell. 339.31.54.820;, cell. 339.31.54.820;
• • Alimentari e Tabacchi di Alimentari e Tabacchi di 
Carmine Cirigliano,Carmine Cirigliano, Via Roma 66,  Via Roma 66, 
tel. 0973.92.530;tel. 0973.92.530;
• • Farmacia; Farmacia; 
• • Comune;Comune;

CERSOSIMOCERSOSIMO
• • Bar “Il Mulino”,Bar “Il Mulino”, Via Plebiscito  Via Plebiscito 
21, cell. 340.64.66.510;21, cell. 340.64.66.510;
• • Alimentari e Diversi,Alimentari e Diversi, Via  Via 
A. Giambattista Vico 8, cell. A. Giambattista Vico 8, cell. 
349.12.18.615;349.12.18.615;
• • Bar Sport,Bar Sport, via Vittorio Emanuele  via Vittorio Emanuele 

55, tel. 0973.94.151;55, tel. 0973.94.151;
• • Panificio Antico Forno,Panificio Antico Forno,  
Via Vittorio Emanuele 1C, cell. Via Vittorio Emanuele 1C, cell. 
331.40.41.429;331.40.41.429;
• • Farmacia Dott.ssa MilioneFarmacia Dott.ssa Milione, Via , Via 
Gioberti 33, tel. 0973.94.269;Gioberti 33, tel. 0973.94.269;
• • Mini Mercato “Orsolino Mini Mercato “Orsolino 
Ernesto”, Ernesto”, Via Vittorio Emanuele 4, Via Vittorio Emanuele 4, 
tel. 0973.94.213;tel. 0973.94.213;
• • Frutta e Verdura “Rinaldi Frutta e Verdura “Rinaldi 
Filomena”Filomena”, Via Vittorio Veneto 6;, Via Vittorio Veneto 6;
• • ComuneComune

SAN PAOLO ALBANESESAN PAOLO ALBANESE
• • Ristorante, Pizzeria, Ristorante, Pizzeria, 
Bar Blumetti Rosanna,Bar Blumetti Rosanna,– tel – tel 
0973.94.205;0973.94.205;
• • FarmaciaFarmacia
• • ComuneComune
  

“METAPONTINO”“METAPONTINO”

POLICOROPOLICORO
• • Sua Maestà, Soc. Coop. Sua Maestà, Soc. Coop. 
Fattoria Lucana,Fattoria Lucana, Viale Salerno 66,  Viale Salerno 66, 
cell. 346.35.23.878;cell. 346.35.23.878;
• • Laboratorio orafo,Laboratorio orafo, viale Salerno  viale Salerno 
6, tel. 0835.98.05.83;6, tel. 0835.98.05.83;
• • Le Gemelle di A. Vinciguerra,Le Gemelle di A. Vinciguerra,  
Viale Salerno 34, tel. 0835.97.13.08;Viale Salerno 34, tel. 0835.97.13.08;
• • Violante Valans srl,Violante Valans srl, Viale  Viale 
Salerno 43, tel. 0835.97.33.05; Salerno 43, tel. 0835.97.33.05; 
• • Edicola Scriptamanent, Edicola Scriptamanent, Via Via 
Siris 216, tel. 0835.97.38.50;Siris 216, tel. 0835.97.38.50;
• • Luale srl,Luale srl, Via Puglia snc; Via Puglia snc;
• • La Siesta, La Siesta, Via Puglia 54;Via Puglia 54;
• • Antichità Restauri “C’era Antichità Restauri “C’era 
una volta”,una volta”, Viale Potenza 6, cell.  Viale Potenza 6, cell. 
338.80.03.524338.80.03.524
• • Distributore Agip,Distributore Agip, SS 106 Km  SS 106 Km 
427+150427+150
• • Pecan Grill (Bar, Pizzeria, Pecan Grill (Bar, Pizzeria, 
Pecanino Pub),Pecanino Pub), SS 106 Km  SS 106 Km 
424+202, Tel. 0835.98.09.81;424+202, Tel. 0835.98.09.81;
• • Ristorante Pizzeria “Lo Ristorante Pizzeria “Lo 
Sgranocchio”,Sgranocchio”, SS 106 Km 425+295,  SS 106 Km 425+295, 
tel. 0835.97.39.64;tel. 0835.97.39.64;
• • RossoPeperoncino Cafè,RossoPeperoncino Cafè, SS  SS 
106 Km 424;106 Km 424;
• • Caffè Borghese,Caffè Borghese, Via Siris 49, cell.  Via Siris 49, cell. 
333.63.06.552;333.63.06.552;
• • Carbogest,Carbogest, SS 106 Km 425+355,  SS 106 Km 425+355, 
Tel. 0835.97.23.66;Tel. 0835.97.23.66;
• • Lo Spuntino da ElioLo Spuntino da Elio, Via Salerno , Via Salerno 
43, tel. 0835.97.24.57;43, tel. 0835.97.24.57;

MONTALBANO JONICOMONTALBANO JONICO
• • Snack Bar,Snack Bar, Via Armando Miele  Via Armando Miele 
50, Tel. 0835.59.37.60;50, Tel. 0835.59.37.60;
• • Tabaccheria “Perciante Tabaccheria “Perciante 
Mariangela”,Mariangela”, Largo Sonnino 1, tel.  Largo Sonnino 1, tel. 
0835.59.35.78;0835.59.35.78;
• • Panificio Tre Colli,Panificio Tre Colli, Piazza  Piazza 
Risorgimento 6, tel. 0835.59.31.37;Risorgimento 6, tel. 0835.59.31.37;
• • Tabaccheria Lottomatica Tabaccheria Lottomatica 
Cerulli Carmine,Cerulli Carmine, Via Sacro Cuore  Via Sacro Cuore 
30, tel. 0835.69.28.82;30, tel. 0835.69.28.82;
• • Belli e Ribelli,Belli e Ribelli, Via armando Miele  Via armando Miele 
30;30;
• • Pasticceria Manca Vincenzo,Pasticceria Manca Vincenzo,  
Piazza Risorgimento4, tel. Piazza Risorgimento4, tel. 
0835.69.13.49;0835.69.13.49;
• • Farmacia TorracoFarmacia Torraco Dr.  Dr. 
Giuseppe, Piazza Vittoria 6, tel. Giuseppe, Piazza Vittoria 6, tel. 
0835.69.13.52;0835.69.13.52;

TURSITURSI
• Caffè Plaza, Via Roma 80;• Caffè Plaza, Via Roma 80;
• • Sotto Sopra,Sotto Sopra, Bar Rist. Pizz., Loc.  Bar Rist. Pizz., Loc. 
Campo di Mezzo, Via degli Aranceti, Campo di Mezzo, Via degli Aranceti, 
tel. 0835.18.21.061;tel. 0835.18.21.061;
• • Agriturismo “Le tre Agriturismo “Le tre 
Colonne”,Colonne”, C.da Piana Amendola,  C.da Piana Amendola, 
tel. 0835.18.26.122; tel. 0835.18.26.122; 
• • Azienda Agricola SantamariaAzienda Agricola Santamaria, , 
tel. 0835.53.21.91;tel. 0835.53.21.91;
• • Life Caffè,Life Caffè, Viale S. Anna, cell.  Viale S. Anna, cell. 
388.89.71.600;388.89.71.600;
• • Pasticceria EdenPasticceria Eden, Via Roma 110, , Via Roma 110, 
Tel. 0835.53.22.96;Tel. 0835.53.22.96;
• • Bar Il Cantuccio,Bar Il Cantuccio, Via Roma 122,  Via Roma 122, 
tel. 0835.50.00.04;tel. 0835.50.00.04;
• • Bar Tabacchi,Bar Tabacchi, Via Roma 50; Via Roma 50;
• • Caffè Flora,Caffè Flora, Via Roma 53; Via Roma 53;
• • Bar Del Corso,Bar Del Corso, Via Roma 210; Via Roma 210;
• • Bar MargheritaBar Margherita, Piazza Santa , Piazza Santa 
Maria D’Anglona;Maria D’Anglona;
• • New Bar,New Bar, Via Roma 92, tel.  Via Roma 92, tel. 

0835.53.30.45;0835.53.30.45;
• • Parafarmacia Dott.ssa De Parafarmacia Dott.ssa De 
Marco Maria Domenica,Marco Maria Domenica, Via  Via 
Roma 80, tel. 0835.53.30.08;;Roma 80, tel. 0835.53.30.08;;
• • Bar Liberty, Bar Liberty, Via Roma 137/B;Via Roma 137/B;

SCANZANO JONICOSCANZANO JONICO
• • Bar Gelateria “Abiusi Bar Gelateria “Abiusi 
Antonio”,Antonio”, Via Pascoli 2, tel.  Via Pascoli 2, tel. 
0835.95.39.919;0835.95.39.919;
• • Caffetteria Eden,Caffetteria Eden, Via Ernesto  Via Ernesto 
De Martino 9, cell. 333.58.40.083;De Martino 9, cell. 333.58.40.083;
• • Caffetteria Baronale,Caffetteria Baronale, Via  Via 
Macallè snc, tel. 0835.95.40.38;Macallè snc, tel. 0835.95.40.38;
• • White Mill Prodotti da Forno,White Mill Prodotti da Forno,  
Via Dei Mille 1/b, cell. 339.11.03.278;Via Dei Mille 1/b, cell. 339.11.03.278;
• • Edicola Sinisgalli AgneseEdicola Sinisgalli Agnese, Via , Via 
De Gasperi 4;De Gasperi 4;
• • Sala Giochi,Sala Giochi, Sala Slot, Internet  Sala Slot, Internet 
Point, Via Togliatti;Point, Via Togliatti;
• • Game OverGame Over Sala Giochi, cell.  Sala Giochi, cell. 
339.71.80.032;339.71.80.032;
• • Ristorante “alla Corte Ristorante “alla Corte 
Lucana”Lucana”, , 
• • Tabacchi Delli Veneri Tabacchi Delli Veneri 
Rossella,Rossella, Via Togliatti sn, tel.  Via Togliatti sn, tel. 
0835.93.03.24;****0835.93.03.24;****
NOVA SIRI SCALONOVA SIRI SCALO
• • Macelleria Guida DomenicoMacelleria Guida Domenico, , 
Viale Siris 71;Viale Siris 71;
• • Arte Fiori, Arte Fiori, Via Aldo Moro, cell. Via Aldo Moro, cell. 
328.65.94.774;328.65.94.774;
• • Edicola Libreria De Marco,Edicola Libreria De Marco, Via  Via 
Aldo Moro, tel. 0835. 87.71.61; Aldo Moro, tel. 0835. 87.71.61; 
• • Parrucchiere Mauro Parrucchiere Mauro 
Giambattista, Giambattista, Via N. Sauro 13, cell. Via N. Sauro 13, cell. 
329.60.83.016;329.60.83.016;
• • Bar Braceria “Alla Corte Bar Braceria “Alla Corte 
del Conte”,del Conte”, SS106, Km 417, Tel.  SS106, Km 417, Tel. 
0835.877588;0835.877588;
• • IMP Q8, IMP Q8, SS 106, Km 416-415;SS 106, Km 416-415;
• • Siris Hotel, Siris Hotel, Via Magna Grecia 2;Via Magna Grecia 2;
• • Boston Cafè,Boston Cafè, Viale della Libertà,  Viale della Libertà, 
cell. 320.57.39.279;cell. 320.57.39.279;
• • Sideris sas, Sideris sas, Caffè Gelateria Caffè Gelateria 
Snack, Viale Siris 92;Snack, Viale Siris 92;
• • Frutta e Verdura di Cuccaro Frutta e Verdura di Cuccaro 
DomenicaDomenica, Via Siris 90;, Via Siris 90;
• • Panetteria Vittoria sas,Panetteria Vittoria sas, Via  Via 
Siris 82;• Siris 82;• 

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

COLOBRAROCOLOBRARO
• • IFLEM sncIFLEM snc, tel. 0835.84.16.69;, tel. 0835.84.16.69;
• • Mango Antonio “Tabacchi”,Mango Antonio “Tabacchi”,  
tel. 0835.84.16.55tel. 0835.84.16.55

 “POTENZA” “POTENZA”
• • Caffetteria “L’Incontro”,Caffetteria “L’Incontro”, viale  viale 
del Basento 1;del Basento 1;
• • Bar Basento, Bar Basento, Via della Fisica 15, Via della Fisica 15, 
tel. 0971.47.09.64;tel. 0971.47.09.64;
• • Agip Cafè, Agip Cafè, Viale del Basento 76, Viale del Basento 76, 
tel. 0971.54.952;tel. 0971.54.952;
• • McDonald’s,McDonald’s, viale del Basento; viale del Basento;
• • Frutta e Verdura “La Casa Frutta e Verdura “La Casa 
del Melone”,del Melone”, via del Gallitello, cell.  via del Gallitello, cell. 
333.60.26.010;333.60.26.010;
• • Central Station Cafè,Central Station Cafè, Viale  Viale 
Marconi 244, tel. 0971.59.43.57Marconi 244, tel. 0971.59.43.57
• • Gastronomia del Centro,Gastronomia del Centro, Via  Via 
del Popolo 51/55, tel. 0971.25.111;del Popolo 51/55, tel. 0971.25.111;
• • Yog (Yougurteria),Yog (Yougurteria), Via del  Via del 
Popolo , cell. 340. 26.81.635 – Popolo , cell. 340. 26.81.635 – 
consegna gratuita – aperto a pranzo;consegna gratuita – aperto a pranzo;
• Art Cafè, Via V. Verrastro 3/A;• Art Cafè, Via V. Verrastro 3/A;
• • Parcomondocaffè,Parcomondocaffè, Parco  Parco 
dell’Europa Unita, tel. 0971.292.000;dell’Europa Unita, tel. 0971.292.000;
• • Gran Caffè srl,Gran Caffè srl, Via Pretoria 102,  Via Pretoria 102, 
tel. 0971.22.824;tel. 0971.22.824;

VENOSAVENOSA

TITOTITO
• • Bar “Il Tulipano”,Bar “Il Tulipano”, Centro  Centro 
Commerciale- C.da Serra, cell. Commerciale- C.da Serra, cell. 
340.25.58.478;340.25.58.478;
• • Bar “Il Tulipano 2”, Bar “Il Tulipano 2”, C.da Santa C.da Santa 

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

continua a pag. 16
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redato con 3 camere, salone, cucina, 
2 bagni, 2 balconi, soffi tta, termoauto-
nomo in via Anzio a Potenza di fronte 
al nuovo complesso Mancusi. Per info 
335.5440940 oppure 0971.45766 (ore 
pomeridiane).

AFFITTASI APPARTAMENTO IN VILLA 
IN C.DA ROSSELLINO A POTENZA, 
NEI PRESSI DELL’HOTEL VITTORIA, 
DI MQ 65 CIRCA, PIANO TERRA, 
NON AMMOBILIATO, TERMOAUTO-
NOMO. EURO 380. CEL 333.4222115.

Appartamento composto da: ingresso, 
cucina arredata, bagno con tutti i servi-
zi, soggiorno di 16 mq, camera da letto. 
Sito al primo piano di uno stabile di tre 
piani, a Potenza in Via Appia, 297 (Rione 
Betlemme). Non ci sono spese di con-
dominio. Termoautonomo. Abbastanza 
luminoso. Ben servito da tutti i mezzi 
pubblici e dai servizi. Astenersi persone 
curiose e perditempo. Pronto per es-
sere locato regolarmente. Euro 400,00. 
Tel. 389.6674924

Appartamento di mq 55 in via Mazzini 

n. 153 a Potenza, arredato, riscalda-
mento autonomo, fi ttasi a lavoratori. 
Tel 0971.470536 cel 335.499002 (ora 
pranzo).

APPARTAMENTO RECENTE, FINE-
MENTE ARREDATO, VIA DE COU-
BERTIN 6 A POTENZA, V PIANO, 
INGRESSO, SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA DA 
LETTO, CAMERETTA E STUDIO. POS-
SIBILITÀ BOX AUTO. AFFITTO MEN-
SILE EURO 500. TEL 347.0005372

Fittasi a Potenza in c.da Dragonara n. 
118 a km 4 dall’Iperfutura, appartamen-
tino di mq 60, composto da: cucina, 
camera, bagno, doppio ingresso, com-
pletamente arredato, riscaldamento 
termocamino a legna. È in  collina, solo 
interessati Prezzo Euro 300,00 mensili. 
Cel 339.8540903

Fittasi appartamento luminoso, arreda-
to di nuova costruzione in c.da Mac-
chia Romana a Potenza composto da: 
ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, no famiglie. Tel. 331.3995447

Fittasi camere singole a studentesse/
lavoratrici, completamente arredata, in 
appartamento termoautonomo in via 
Vespucci a Potenza. Cel 339.5023587.

In via Bucarest a Potenza, fi ttasi came-

re singole a lavoratori e studenti. Tel 
339.5023587.

ROMA  EUR/COLOMBO AFFITTO  
VICINO III UNIV. A STUDENTI /
LAVORATORI, 1 CAMERA DOP-
PIA, 2 SINGOLE, DOPPI SERVIZI, 
RISTRUTTURATO, MOBILI E SANI-
TARI NUOVI, LAVATRICE, SERVITA 
DA METRO B - S. PAOLO, A 15 MIN. 
DALLA STAZIONE TERMINI, POS-
SIBILITÀ DI PARCHEGGIARE, SPESE 
CONDOMINIALI ECONOMICHE. 
PROPRIETARIO LUCANO. CELL. TEL 
347.6718391

A PIGNOLA IN VIA PIATAMONE, 
VENDESI TERRENO AGRICOLO DI 
MQ. 2.000 RECINTATO, VIGNETO, 
ALBERI DA FRUTTA, LUCE,  ACQUA, 
CASA USO MAGAZZINO DI CIRCA 
MQ. 40. CEL. 346.3086376

Cercasi gestore e o socio per bar tutto 
completo di mobili, bancone ed acces-
sori sito in Lauria. Info. 329.9141761

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 stato 
già allestito ed arredato un bar. Info 
329.9141761

Vendesi avviata attività di salumeria in 
Centro Storico di Potenza o vendesi 
attrezzature come nuove in blocco. Info 
349.5842909 dopo le 20.30.

Fittasi locale uso deposito o magazzino, 
unico livello metri quadri 600 circa, con 
accesso autonomo, spazio antistante 
per parcheggio, sulle complanari della 
Basentana uscita Potenza Est, prezzo 
conveniente, da farsi a trattativa pri-
vata, classe energetica G. Per info tel. 
328.1755095

PRIVATO PROPONE IN AFFITTO 

LOCALE COMMERCIALE IN VIA-
LE MARCONI A POTENZA, PIANO 
STRADA, IN PROSSIMITA’ DEGLI 
UFFICI COMUNALI, DELLA STAZIO-
NE FERROVIARIA, DEL TRIBUNALE, 
DELL’UNIVERSITA’. OTTIMA VISIBI-
LITA’, PIANO TERRA MQ. 100 CON 
BAGNO E ANTIBAGNO, SOPPAL-
CO, AMPIA VETRINA SU STRADA, 
PARCHEGGIO ANTISTANTE DELI-
MITATO DI PROPRIETA’, TERMOAU-
TONOMO, AC, CABLATO. PREZZO 
RICHIESTO EURO 890,00. PER IN-
FORMAZIONI TEL. 06.99266566

Fittasi Marina di Tortora mansarda 3° 
piano con terrazzo e posto auto sco-
perto, a mt. 100 dalla spiaggia. Giugno 
Euro 1000, luglio Euro 1500, agosto 
Euro 2000. Rivolgersi al seguente n. in 
orario pomeridiano 334.3312180.

Fittasi splendido monolocale in villa, pa-
noramicissimo, fi nemente arredato ad 
Agropoli, weekend - settimane - mesi 
maggio, giugno, luglio, agosto e settem-
bre. Tel 373.5114627

Vendesi a Marina di Tortora (CS) man-
sarda, terzo piano, superfi cie lorda: 
71,28 mq, superfi cie utile 45 mq, ter-
razzo 22.72 mq, posto auto scoperto. 
Prezzo Euro 66.000 euro trattabili. 
Rivolgersi al seguente n. in orario po-
meridiano 334.3312180

Vendo dipinti, da 20 a 30 Euro l’uno, Vendo dipinti, da 20 a 30 Euro l’uno, 
olio su tela. Vedere opere su: ioarte.olio su tela. Vedere opere su: ioarte.
org al nome Jacob Mastgliacc. Tel. org al nome Jacob Mastgliacc. Tel. 
340.9550606340.9550606

Vendesi soggiorno e camera da letto Vendesi soggiorno e camera da letto 
in legno massello stile antico, con in-in legno massello stile antico, con in-
tarsi  lavorati a mano. Perfetto stato. tarsi  lavorati a mano. Perfetto stato. 
Euro 1.000,00. Info 329.9141761Euro 1.000,00. Info 329.9141761

Policoro: Vendesi n. 4 quadri di valo-Policoro: Vendesi n. 4 quadri di valo-
re. Cell. 338.2088469re. Cell. 338.2088469

UOMO 40ENNE, PROPRIETA-UOMO 40ENNE, PROPRIETA-
RIO DI CASA E TERRENI CER-RIO DI CASA E TERRENI CER-
CA “COMPAGNA DI VITA” CA “COMPAGNA DI VITA” 
DI CITTADINANZA ITALIA-DI CITTADINANZA ITALIA-
NA, MAX 45ENNE. CELL. NA, MAX 45ENNE. CELL. 
338.3027768338.3027768



8
dal 16 maggio al 13 giugno  2014

Informazione
cronaca e attualità

IN PRIMO PIANO
ma da quello spirituale,quando ma da quello spirituale,quando 
i primi a farlo sono i mezzi di i primi a farlo sono i mezzi di 
massa. Bulimia,anoressia…tutti massa. Bulimia,anoressia…tutti 
questi problemi dei giovani questi problemi dei giovani 
sono causati dalla società,perché sono causati dalla società,perché 
non li accetta per come sono,e non li accetta per come sono,e 
poi viene spontaneo non poi viene spontaneo non 
accettarsi. Dovremmo solo accettarsi. Dovremmo solo 
dar meno valore ai pregiudizi dar meno valore ai pregiudizi 
della gente,e ad accettarci per della gente,e ad accettarci per 
come siamo,perché nessuno è come siamo,perché nessuno è 
perfetto,sono proprio i difetti perfetto,sono proprio i difetti 
a distinguerci e a renderci a distinguerci e a renderci 
unici. Anche io spesso tendo unici. Anche io spesso tendo 
a porre attenzione ad ogni a porre attenzione ad ogni 
minimo difetto: guardarmi allo minimo difetto: guardarmi allo 
specchio,sistemarmi…; ma specchio,sistemarmi…; ma 
a volte capita di fermarmi a a volte capita di fermarmi a 
pensare,rendendomi spesso pensare,rendendomi spesso 
conto che noi donne tendiamo conto che noi donne tendiamo 
a trasformarci nell’oggetto di a trasformarci nell’oggetto di 
piacere degli uomini,ignorando piacere degli uomini,ignorando 
che tutto questo è inutile,perché che tutto questo è inutile,perché 
l’attrazione non è amore,quindi l’attrazione non è amore,quindi 
dovrebbero accettarci nel dovrebbero accettarci nel 
complesso e non per qualche complesso e non per qualche 
pregio. Pensiamo anche a pregio. Pensiamo anche a 
quando non c’erano tutti quando non c’erano tutti 
questi cosmetici,eppure ci si questi cosmetici,eppure ci si 
piaceva,anzi si viveva meglio piaceva,anzi si viveva meglio 
con se stessi,e soprattutto non con se stessi,e soprattutto non 
esistevano le “imitazioni”,perché esistevano le “imitazioni”,perché 
le persone oggi si rifanno sempre le persone oggi si rifanno sempre 
allo stesso modello. E che dire allo stesso modello. E che dire 
della cultura,che è stata messa della cultura,che è stata messa 
proprio all’ultimo posto,se non proprio all’ultimo posto,se non 
si è bello non si è nessuno,le si è bello non si è nessuno,le 
persone intelligenti vengono persone intelligenti vengono 
sempre di più sottovalutate,solo sempre di più sottovalutate,solo 
perché a differenza degli altri perché a differenza degli altri 
riflettono e concepiscono la riflettono e concepiscono la 
realtà nel vero senso della realtà nel vero senso della 
parola,diffidando dalle apparenze parola,diffidando dalle apparenze 
ed evitando varie problematiche. ed evitando varie problematiche. 

L’unico fattore che guadagna in L’unico fattore che guadagna in 
tutto questo è il commercio,che tutto questo è il commercio,che 
inventa di tutto per accontentare inventa di tutto per accontentare 
i clienti,puntando sui prodotti di i clienti,puntando sui prodotti di 
bellezza. Ecco vedete la gente è bellezza. Ecco vedete la gente è 
così ingenua,appare tanto sicura così ingenua,appare tanto sicura 
e forte e poi si perde in una e forte e poi si perde in una 
sciocchezza;a questo punto a sciocchezza;a questo punto a 
cosa serve apparire se poi ci sono cosa serve apparire se poi ci sono 
i fatti a dimostrare ciò che siamo i fatti a dimostrare ciò che siamo 
realmente? Non posso dire di realmente? Non posso dire di 
rispecchiarmi in un modello rispecchiarmi in un modello 
realista a tutti gli effetti,ma realista a tutti gli effetti,ma 
almeno cerco di trovare la almeno cerco di trovare la 
personalità all’interno degli altri personalità all’interno degli altri 
e non all’esterno,perché spesso e non all’esterno,perché spesso 
l’apparenza inganna.l’apparenza inganna.

MEZZOGIORNO MEZZOGIORNO 
ED EUROPAED EUROPA

«L’Unione europea deve cambiare. «L’Unione europea deve cambiare. 
Dobbiamo far fare un salto di Dobbiamo far fare un salto di 
qualità alla costruzione della casa qualità alla costruzione della casa 
comune europea, con l’obiettivo comune europea, con l’obiettivo 
di una maggiore uguaglianza dei di una maggiore uguaglianza dei 
cittadini. Occorre creare un’Europa cittadini. Occorre creare un’Europa 
più inclusiva, più democratica, più più inclusiva, più democratica, più 
vicina alla gente. Un’Europa che vicina alla gente. Un’Europa che 
riduca la disoccupazione, soprattutto riduca la disoccupazione, soprattutto 
quella giovanile».quella giovanile».
Per Pino Arlacchi, ex vice-Per Pino Arlacchi, ex vice-
segretario generale ONU, tra segretario generale ONU, tra 
i massimi esperti di sicurezza i massimi esperti di sicurezza 
internazionale, eurodeputato internazionale, eurodeputato 
uscente e candidato Pd uscente e candidato Pd 
all’Europarlamento per il Sud, all’Europarlamento per il Sud, 
«è una vergogna che l’Unione «è una vergogna che l’Unione 
europea tolleri sul suo territorio europea tolleri sul suo territorio 
27 milioni di disoccupati quando 27 milioni di disoccupati quando 
la stessa UE è il continente più la stessa UE è il continente più 

ricco del mondo e possiede tutte ricco del mondo e possiede tutte 
le risorse per poter risolvere le risorse per poter risolvere 
questo problema, che non ha questo problema, che non ha 
dimensioni stratosferiche».dimensioni stratosferiche».
«Basti pensare - prosegue «Basti pensare - prosegue 
Arlacchi - che le Nazioni Arlacchi - che le Nazioni 
Unite, attraverso la Strategia Unite, attraverso la Strategia 
del Millennio, sono riuscite a del Millennio, sono riuscite a 
ridurre la povertà mondiale del ridurre la povertà mondiale del 
50%, sollevando da condizioni 50%, sollevando da condizioni 
di assoluta indigenza 700 milioni di assoluta indigenza 700 milioni 
di persone. Bene, non c’è di persone. Bene, non c’è 
confronto tra i due problemi. Le confronto tra i due problemi. Le 
Nazioni Unite sono un’istituzione Nazioni Unite sono un’istituzione 
povera in confronto all’UE, il povera in confronto all’UE, il 
cui solo bilancio ammonta a cui solo bilancio ammonta a 
130 miliardi di euro. Quindi, 130 miliardi di euro. Quindi, 
quando parliamo di ridurre la quando parliamo di ridurre la 
disoccupazione complessiva ed in disoccupazione complessiva ed in 
particolar modo quella giovanile, particolar modo quella giovanile, 
stiamo parlando di un problema stiamo parlando di un problema 
relativamente modesto rispetto relativamente modesto rispetto 
alle risorse disponibili».alle risorse disponibili».
Negli ultimi cinque anni, Arlacchi Negli ultimi cinque anni, Arlacchi 
ha dedicato larga parte della sua ha dedicato larga parte della sua 
attività parlamentare a conoscere attività parlamentare a conoscere 
e far conoscere le migliori e far conoscere le migliori 
realtà del Mezzogiorno, dove realtà del Mezzogiorno, dove 
ha incontrato molti esempi di ha incontrato molti esempi di 
eccellenza amministrativa.eccellenza amministrativa.
«C’è un Sud virtuoso - spiega il «C’è un Sud virtuoso - spiega il 
sociologo - che si sente sempre sociologo - che si sente sempre 
più parte integrante dell’Europa, più parte integrante dell’Europa, 
ma che chiede di superare gli ma che chiede di superare gli 
ostacoli normativi e burocratici ostacoli normativi e burocratici 
che tengono ancora troppo che tengono ancora troppo 
lontani gli enti locali dalle lontani gli enti locali dalle 
istituzioni comunitarie, e che ne istituzioni comunitarie, e che ne 
rallentano lo sviluppo».rallentano lo sviluppo».
«Il Sud non è soltanto criminalità. «Il Sud non è soltanto criminalità. 
Nel Mezzogiorno ci sono molte Nel Mezzogiorno ci sono molte 
eccellenze, tanti amministratori eccellenze, tanti amministratori 
onesti e capaci che ogni giorno, onesti e capaci che ogni giorno, 

mettendo da parte ogni forma di mettendo da parte ogni forma di 
vittimismo antistatale e di retorica vittimismo antistatale e di retorica 
campanilistica, mostrano nei fatti campanilistica, mostrano nei fatti 
quanto la progettualità politica e la quanto la progettualità politica e la 
creatività intellettuale si possano creatività intellettuale si possano 
tradurre in forme di buon tradurre in forme di buon 
governo. Sono esempi trainanti governo. Sono esempi trainanti 
che devono contagiare quella che devono contagiare quella 
fetta di Sud rimasta più indietro, fetta di Sud rimasta più indietro, 
soprattutto per incapacità dei soprattutto per incapacità dei 
propri dirigenti. Il miglior rimedio propri dirigenti. Il miglior rimedio 
contro l’antipolitica dilagante contro l’antipolitica dilagante 
è conquistare la fiducia delle è conquistare la fiducia delle 
comunità locali con l’onestà e la comunità locali con l’onestà e la 
trasparenza, e con un uso efficace trasparenza, e con un uso efficace 
delle risorse comunitarie».delle risorse comunitarie».
«A questo proposito - prosegue «A questo proposito - prosegue 
il professor Arlacchi - l’Europa il professor Arlacchi - l’Europa 
deve saper raccogliere la richiesta deve saper raccogliere la richiesta 
degli amministratori locali: c’è degli amministratori locali: c’è 
da correggere e definire meglio da correggere e definire meglio 
alcuni strumenti normativi alcuni strumenti normativi 
che spesso si sono rivelati che spesso si sono rivelati 
farraginosi o addirittura illusori farraginosi o addirittura illusori 
per i Comuni, dagli “accordi di per i Comuni, dagli “accordi di 
reciprocità” con la Regione al reciprocità” con la Regione al 
rispetto del patto di stabilità che rispetto del patto di stabilità che 
spesso lega le mani agli enti locali, spesso lega le mani agli enti locali, 
impedendo di trasformare spese impedendo di trasformare spese 
correnti in spese di investimento correnti in spese di investimento 
e bloccando numerosi progetti. e bloccando numerosi progetti. 
Il futuro dell’Europa passa dai Il futuro dell’Europa passa dai 
Comuni».Comuni».
La prossima legislatura La prossima legislatura 
europea, secondo Arlacchi, europea, secondo Arlacchi, 
deve correggere la rotta. «I deve correggere la rotta. «I 
fondi europei - sottolinea - fondi europei - sottolinea - 
sono una grandissima risorsa, sono una grandissima risorsa, 
potrebbero risollevare non potrebbero risollevare non 
solo il Mezzogiorno, ma anche solo il Mezzogiorno, ma anche 
il PIL italiano. I Comuni hanno il PIL italiano. I Comuni hanno 
dimostrato di saper spendere dimostrato di saper spendere 
meglio queste risorse. La mia meglio queste risorse. La mia 
proposta è quella di bypassare le proposta è quella di bypassare le 

Regioni lasciando loro soltanto la Regioni lasciando loro soltanto la 
competenza sui grandi progetti. competenza sui grandi progetti. 
Credo che la soluzione migliore Credo che la soluzione migliore 
sia quella di affidare la gestione sia quella di affidare la gestione 
ad associazioni di Comuni che ad associazioni di Comuni che 
intercettino direttamente i intercettino direttamente i 
fondi europei, sempre dietro fondi europei, sempre dietro 
una necessaria verifica della una necessaria verifica della 
qualità dei progetti e con tutte le qualità dei progetti e con tutte le 
garanzie che occorrono perché garanzie che occorrono perché 
l’iter si svolga secondo parametri l’iter si svolga secondo parametri 
corretti. Sono i cittadini a pagare corretti. Sono i cittadini a pagare 
per primi se i fondi europei non per primi se i fondi europei non 
vengono spesi o se sono spesi vengono spesi o se sono spesi 
male», conclude l’eurodeputato.male», conclude l’eurodeputato.

 Pino ArlacchiPino Arlacchi

MEDJUGORJE…MEDJUGORJE…
SPERANZA DI SPERANZA DI 

SALVEZZASALVEZZA
Quante volte abbiamo Quante volte abbiamo 
tristemente sofferto quell’ tristemente sofferto quell’ 
amarezza a fine giornata che si amarezza a fine giornata che si 
origina quando la valutazione del origina quando la valutazione del 
bilancio delle cose che si sono bilancio delle cose che si sono 
prodotte ci porta a considerare prodotte ci porta a considerare 
che avremmo dovuto guardarci che avremmo dovuto guardarci 
anche dagli amici, che scorgiamo anche dagli amici, che scorgiamo 
con sgomento che coloro dai con sgomento che coloro dai 
quali credevamo di essere amati quali credevamo di essere amati 
hanno come vero obiettivo un hanno come vero obiettivo un 
loro tornaconto e pensiamo che loro tornaconto e pensiamo che 

se anche loro sono così allora se anche loro sono così allora 
in questo mondo non esiste in questo mondo non esiste 
l’amore, che non v’è attenzione l’amore, che non v’è attenzione 
che basti, che questa vita vissuta che basti, che questa vita vissuta 
sul filo del sospetto e della sul filo del sospetto e della 
prudenza logora i cuori e ci vuole prudenza logora i cuori e ci vuole 
attori in un teatro la cui parte attori in un teatro la cui parte 
ci vede come preda ed a volte ci vede come preda ed a volte 
predatore in uno spettacolo predatore in uno spettacolo 
indegno di sopraffazione indegno di sopraffazione 
dell’uomo sull’uomo o di quelle dell’uomo sull’uomo o di quelle 
menzogne fattesi vita quotidiana menzogne fattesi vita quotidiana 
e diventate prigione angusta e diventate prigione angusta 
ove albergano le mille pieghe ove albergano le mille pieghe 
di una vita falsa ed artificiale e di una vita falsa ed artificiale e 
dalla quale vorremmo uscire, ma dalla quale vorremmo uscire, ma 
non troviamo la forza morale di non troviamo la forza morale di 
poterlo fare.poterlo fare.
La fede in Dio è medicina La fede in Dio è medicina 
per tutto questo, è la strada per tutto questo, è la strada 
maestra nella quale intravedere maestra nella quale intravedere 
la guida per poter vivere senza la guida per poter vivere senza 
rinunciare a ciò in cui si crede rinunciare a ciò in cui si crede 
e per non soccombere alla e per non soccombere alla 
crudeltà dell’egoismo diffuso….crudeltà dell’egoismo diffuso….
ma per chi è già dubbioso o ma per chi è già dubbioso o 
smarrito nella confusione di smarrito nella confusione di 
tante proposte più facili ed tante proposte più facili ed 
ingannevoli, volte a far scorgere ingannevoli, volte a far scorgere 
solo i cattivi esempi di una solo i cattivi esempi di una 
religione seguita da persone religione seguita da persone 
non esenti dallo sbaglio, di non esenti dallo sbaglio, di 
contraddizioni perpetrate ai contraddizioni perpetrate ai 
danni di chi è già debole, del danni di chi è già debole, del 
mancato apporto della forza mancato apporto della forza 
dell’esempio di chi ha deciso di dell’esempio di chi ha deciso di 
dedicare la vita a tal fine…cosa dedicare la vita a tal fine…cosa 
proporre, che fare ?proporre, che fare ?
Compiere un viaggio nella Santa Compiere un viaggio nella Santa 
località di Medjugorje è oggi un località di Medjugorje è oggi un 
modo per far regredire, almeno modo per far regredire, almeno 
per qualche giorno, una vita per qualche giorno, una vita 
affannata da bisogni superflui affannata da bisogni superflui 
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e da priorità fittizie ad una e da priorità fittizie ad una 
condizione di reale benessere condizione di reale benessere 
in cui sviluppare la fiduciosa e in cui sviluppare la fiduciosa e 
reale speranza che la gioia senza reale speranza che la gioia senza 
fine esiste e che la salvezza fine esiste e che la salvezza 
dell’anima si può perseguire dell’anima si può perseguire 
per far emergere la grazia della per far emergere la grazia della 
pace nei cuori di cui tutti siamo pace nei cuori di cui tutti siamo 
bisognosi perché avviliti dalle bisognosi perché avviliti dalle 
inquietudini generate dai falsi inquietudini generate dai falsi 
dei e dagli inganni del piacere dei e dagli inganni del piacere 
senza limite; un viaggio come senza limite; un viaggio come 
meta di pellegrinaggio, desiderio meta di pellegrinaggio, desiderio 
di catarsi e non come altro di catarsi e non come altro 
modo per accumulare oggetti modo per accumulare oggetti 
“miracolosi” o per gratificare il “miracolosi” o per gratificare il 
palato con ridicole giustificazioni: palato con ridicole giustificazioni: 
un viaggio che ponga fine al un viaggio che ponga fine al 
nostro malessere, che sconfigga nostro malessere, che sconfigga 
le tante paure che ci affliggono, le tante paure che ci affliggono, 
un viaggio dall’intento univoco….un viaggio dall’intento univoco….
un viaggio che è speranza di un viaggio che è speranza di 
Salvezza.Salvezza.
Gesù ci dice (Mt. 16:26): «Che Gesù ci dice (Mt. 16:26): «Che 
giova all’uomo guadagnare tutto giova all’uomo guadagnare tutto 
il mondo se poi perde l’anima il mondo se poi perde l’anima 
sua?».sua?».
Ho deciso anche quest’anno Ho deciso anche quest’anno 
di raggiungere il paesino di raggiungere il paesino 
dell’Erzegovina; ormai esausto dell’Erzegovina; ormai esausto 
di non aver sempre presente di non aver sempre presente 
il valore del senso della vita, il valore del senso della vita, 
di frequentare giornalmente di frequentare giornalmente 
ambienti di lavoro ove l’empietà ambienti di lavoro ove l’empietà 
non va contraddetta. Ebbene, non va contraddetta. Ebbene, 
la scorsa settimana anelavo ad la scorsa settimana anelavo ad 
una vita che recidesse il gorgo una vita che recidesse il gorgo 
d’impegni affannosi dal vano d’impegni affannosi dal vano 
profitto e che interrompesse profitto e che interrompesse 
quel vivere i luoghi pubblici ove quel vivere i luoghi pubblici ove 
la bestemmia assume i contorni la bestemmia assume i contorni 
della derisione sulla religione della derisione sulla religione 
cattolica e la scelleratezza del cattolica e la scelleratezza del 
senso sacrilego di alcune frasi senso sacrilego di alcune frasi 
è consuetudine di una tacita è consuetudine di una tacita 
“dittatura” di pensiero come “dittatura” di pensiero come 
quando ai tempi dei regimi quando ai tempi dei regimi 
comunisti non si poteva proferire comunisti non si poteva proferire 

nulla che fosse contrario alla nulla che fosse contrario alla 
dittatura del pensiero di stato.dittatura del pensiero di stato.
Siamo fatti di spirito e di Siamo fatti di spirito e di 
corpo e, benchè ci si illuda corpo e, benchè ci si illuda 
che nutrendo il corpo si possa che nutrendo il corpo si possa 
star bene, ben presto i bisogni star bene, ben presto i bisogni 
spirituali prendono ad emergere spirituali prendono ad emergere 
prepotentemente suscitando prepotentemente suscitando 
esigenze che disperatamente esigenze che disperatamente 
cercano appagamento in ciò cercano appagamento in ciò 
che il cibo non può colmare, che il cibo non può colmare, 
ma che ci ricordano. quanto ma che ci ricordano. quanto 
siamo bisognosi dell’unica fonte siamo bisognosi dell’unica fonte 
spirituale da cui tutto proviene spirituale da cui tutto proviene 
ed a cui tutti siamo soggetti.ed a cui tutti siamo soggetti.
Gli oroscopi, i falsi profeti, le Gli oroscopi, i falsi profeti, le 
pseudo religioni, il gioco, ed pseudo religioni, il gioco, ed 
il potere, causa d’inganno ed il potere, causa d’inganno ed 
ancor più di quella rovina che ancor più di quella rovina che 
si perpetua sull’uomo dall’inizio si perpetua sull’uomo dall’inizio 
dei tempi proponendo vane dei tempi proponendo vane 
certezze , sono solo alcune delle certezze , sono solo alcune delle 
fonti illusorie ormai quasi norma fonti illusorie ormai quasi norma 
nella nostra società dal degrado nella nostra società dal degrado 
morale accentuato, ma è la morale accentuato, ma è la 
trama dei rapporti umani che si è trama dei rapporti umani che si è 
sdrucita perché assente di valori, sdrucita perché assente di valori, 
sono i rapporti interpersonali sono i rapporti interpersonali 
improntati al più cupo egoismo, improntati al più cupo egoismo, 
siamo noi ormai complici non siamo noi ormai complici non 
protagonisti di un perire dello protagonisti di un perire dello 
spirito senza dignità e senza spirito senza dignità e senza 
certezze…anche oggi Diogene certezze…anche oggi Diogene 
di Sinope continuerebbe, sono di Sinope continuerebbe, sono 
convinto, a girare con la sua convinto, a girare con la sua 
lanterna di giorno per “cercare lanterna di giorno per “cercare 
l’uomo”, un uomo inesistente.l’uomo”, un uomo inesistente.
Ecco perché ! Ecco perché ! 
Perchè il viaggio è un viaggio Perchè il viaggio è un viaggio 
catartico che lascia un’impronta catartico che lascia un’impronta 
indelebile…..perchè quindi indelebile…..perchè quindi 
andare ? andare ? 
Perché, come è avvenuto anche Perché, come è avvenuto anche 
in me in soli cinque giorni di in me in soli cinque giorni di 
permanenza, si apre il cuore alla permanenza, si apre il cuore alla 
pace ed alla gioia; non si sente pace ed alla gioia; non si sente 
il bisogno di nulla e di nessuno, il bisogno di nulla e di nessuno, 

se non quello di un’intima se non quello di un’intima 
vicinanza alla Santissima vicinanza alla Santissima 
Vergine che illumina, guida, Vergine che illumina, guida, 
ricolma di serenità d’animo e ricolma di serenità d’animo e 
di dolce letizia. Un equilibrio di di dolce letizia. Un equilibrio di 
benessere che suscita desiderio benessere che suscita desiderio 
di partecipare alla Messa anche di partecipare alla Messa anche 
se non assidui e che porta ad se non assidui e che porta ad 
abbracciare nel gesto della pace abbracciare nel gesto della pace 
genti provenienti da tutto il genti provenienti da tutto il 
mondo in un afflato di affetto mondo in un afflato di affetto 
spontaneo che mai avremmo spontaneo che mai avremmo 
potuto immaginare. Eppure, non potuto immaginare. Eppure, non 
c’è nulla di paesaggisticamente c’è nulla di paesaggisticamente 
straordinario in quei luoghi straordinario in quei luoghi 
attorniati da monti ed alture attorniati da monti ed alture 
brulle fatte di rocce, di rovi brulle fatte di rocce, di rovi 
e piante spinose, non vi è e piante spinose, non vi è 
nulla di architettonicamente nulla di architettonicamente 
interessante – sia messo interessante – sia messo 
sull’avviso chi vuole fare la sull’avviso chi vuole fare la 
vacanza pensando di soddisfare vacanza pensando di soddisfare 
anche la sua curiosità - ma c’è anche la sua curiosità - ma c’è 
tutto quello che desideriamo tutto quello che desideriamo 
avere da quando nasciamo : avere da quando nasciamo : 
essere amati !essere amati !
La presenza di nostro Signore, La presenza di nostro Signore, 
per chi apre il cuore nel per chi apre il cuore nel 
silenzio e nell’abbandono, si silenzio e nell’abbandono, si 
respira, si tocca e si vede e respira, si tocca e si vede e 
ode persino quando nel luogo ode persino quando nel luogo 
dell’apparizione della Regina dell’apparizione della Regina 
della Pace si assiste sconvolti e della Pace si assiste sconvolti e 
tremanti ad eventi prodigiosi che tremanti ad eventi prodigiosi che 
nel Suo immenso amore sono nel Suo immenso amore sono 
volti ad alleviare le sofferenze di volti ad alleviare le sofferenze di 
chi non ha più la nostra salute o chi non ha più la nostra salute o 
a prolungare la vita terrena a chi a prolungare la vita terrena a chi 
è avviato a morte certa.è avviato a morte certa.
Medjugorje è anche questo per Medjugorje è anche questo per 
gli increduli, quelli dalla vista gli increduli, quelli dalla vista 
miope che hanno bisogno di miope che hanno bisogno di 
essere disarcionati dal cavallo essere disarcionati dal cavallo 
delle proprie certezze effimere, delle proprie certezze effimere, 
per i detrattori smentiti da per i detrattori smentiti da 
una realtà che è terrena ed una realtà che è terrena ed 
ultraterrena, per gli scettici ultraterrena, per gli scettici 
che prima deridono e che poi che prima deridono e che poi 

piangono e si convertono. piangono e si convertono. 
Vorrei potervi trasmettere con Vorrei potervi trasmettere con 
quale altro modo si affronta la quale altro modo si affronta la 
vita quotidiana al ritorno in Italia, vita quotidiana al ritorno in Italia, 
con quale equilibrio si valutano con quale equilibrio si valutano 
le cose e si guardano i volti le cose e si guardano i volti 
delle persone e quale distacco delle persone e quale distacco 
nasce per i ruderi di ciò che non nasce per i ruderi di ciò che non 
conta a vantaggio dello Spirito e conta a vantaggio dello Spirito e 
dell’amore verso il prossimo.dell’amore verso il prossimo.
Il resto viene da sé.Il resto viene da sé.

 Pietro De LuciaPietro De Lucia

L’ALTRA METÀ L’ALTRA METÀ 
DEL CIELODEL CIELO

Chi dice donna dice danno. Chi dice donna dice danno. 
Banale stereotipo o pura realtà? Banale stereotipo o pura realtà? 
Eppure una donna può essere Eppure una donna può essere 
tante cose messe insieme: tante cose messe insieme: 
moglie,amante, mamma, amica, moglie,amante, mamma, amica, 
casalinga, professionista, politica. casalinga, professionista, politica. 
L’universo rosa richiede un L’universo rosa richiede un 
certo impegno per essere certo impegno per essere 
compreso, il pianeta della compreso, il pianeta della 
politica ancor di più. La strada politica ancor di più. La strada 
che le donne hanno dovuto che le donne hanno dovuto 
percorrere nella storia, per percorrere nella storia, per 
arrivare ai tanto desiderati diritti arrivare ai tanto desiderati diritti 
civili e ai giusti riconoscimenti civili e ai giusti riconoscimenti 
umani, è stata lunga e tortuosa, umani, è stata lunga e tortuosa, 
ma nonostante le insidie sono ma nonostante le insidie sono 
riuscite a conquistare la scena riuscite a conquistare la scena 
nella società, nel lavoro e nella nella società, nel lavoro e nella 
politica. Il rapporto donna-politica. Il rapporto donna-
politica è stato da sempre politica è stato da sempre 
oggetto di innumerevoli oggetto di innumerevoli 
riflessioni e discussioni, riferite riflessioni e discussioni, riferite 

alla capacità della donna alla capacità della donna 
nell’affrontare un’attività che da nell’affrontare un’attività che da 
sempre era stata prerogativa sempre era stata prerogativa 
del sesso maschile. Eppure a del sesso maschile. Eppure a 
partire dal 1946, con il diritto partire dal 1946, con il diritto 
al voto, le donne hanno iniziato al voto, le donne hanno iniziato 
ad assaporare gli stessi diritti ad assaporare gli stessi diritti 
e doveri degli uomini, hanno e doveri degli uomini, hanno 
combattuto per raggiungere combattuto per raggiungere 
qualcosa che dovrebbe qualcosa che dovrebbe 
spettare di diritto a chiunque spettare di diritto a chiunque 
venga al mondo: la libertà, in venga al mondo: la libertà, in 
nome della quale molte donne nome della quale molte donne 
hanno sacrificato la vita. Tutte hanno sacrificato la vita. Tutte 
le donne dunque hanno il le donne dunque hanno il 
diritto di votare, ma poche il diritto di votare, ma poche il 
privilegio di essere elette, tanto privilegio di essere elette, tanto 
che la presenza femminile in che la presenza femminile in 
Parlamento si aggira attorno al Parlamento si aggira attorno al 
20%, una bassa percentuale ma 20%, una bassa percentuale ma 
che ha quotidianamente grande che ha quotidianamente grande 
risonanza mediatica a causa risonanza mediatica a causa 
delle numerose accuse di favori delle numerose accuse di favori 
sessuali nelle aule parlamentari. sessuali nelle aule parlamentari. 
E’ necessario porre l’attenzione E’ necessario porre l’attenzione 
su questo aspetto dell’accusa, su questo aspetto dell’accusa, 
non viene messa in evidenza non viene messa in evidenza 
le incapacità intellettive ed le incapacità intellettive ed 
organizzative della donna in organizzative della donna in 
politica, qualora vi fossero, ma si politica, qualora vi fossero, ma si 
calca la mano su vere e proprie calca la mano su vere e proprie 
ingiurie sessiste, sull’offesa della ingiurie sessiste, sull’offesa della 
dignità delle donne, quella dignità dignità delle donne, quella dignità 
che nessuno dovrebbe avere il che nessuno dovrebbe avere il 
diritto di toccare. L’aria misogina diritto di toccare. L’aria misogina 
che si respira nei contesti politici che si respira nei contesti politici 
deriva probabilmente dalla deriva probabilmente dalla 
paura dell’uomo di concedere paura dell’uomo di concedere 

la sovranità alle nuove politiche la sovranità alle nuove politiche 
donne. Nell’antica Grecia donne. Nell’antica Grecia 
Aristofane era già stato di Aristofane era già stato di 
gran lunga lungimirante nel gran lunga lungimirante nel 
suo ‘’Donne al parlamento’’. suo ‘’Donne al parlamento’’. 
La parità tra i sessi genera La parità tra i sessi genera 
spavento, la donna viene vista spavento, la donna viene vista 
come alternativa scomoda in come alternativa scomoda in 
politica, senza considerare politica, senza considerare 
invece la collaborazione tra invece la collaborazione tra 
uomo e donna come un sano uomo e donna come un sano 
tentativo di raggiungere tutti lo tentativo di raggiungere tutti lo 
stesso obbiettivo: leggi più giuste stesso obbiettivo: leggi più giuste 
che permettano la ripresa del Bel che permettano la ripresa del Bel 
Paese. Basti pensare all’origine Paese. Basti pensare all’origine 
del mondo, Adamo senza Eva del mondo, Adamo senza Eva 
non avrebbe potuto dar vita non avrebbe potuto dar vita 
all’umanità, un uomo senza una all’umanità, un uomo senza una 
donna non può generare una donna non può generare una 
famiglia e ogni cosa, dai bulloni famiglia e ogni cosa, dai bulloni 
ai connettori elettrici, per poter ai connettori elettrici, per poter 
funzionare necessitano di un funzionare necessitano di un 
maschio e di una femmina. maschio e di una femmina. 
Le più importanti parole del Le più importanti parole del 
mondo sono donne: la Famiglia, mondo sono donne: la Famiglia, 
la Costituzione, la Politica, la la Costituzione, la Politica, la 
Democrazia.Democrazia.

 A. IannottaA. Iannotta
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star bene

Quattro italiani su dieci Quattro italiani su dieci 
soffrono di allergie soffrono di allergie 
primaverili. Causa primaverili. Causa 
scatenante: la comparsa scatenante: la comparsa 
dei primi pollini. Secondo dei primi pollini. Secondo 
un’indagine dell’Anifa un’indagine dell’Anifa 
(Associazione Nazionale (Associazione Nazionale 
dell’Industria Farmaceutica dell’Industria Farmaceutica 
dell’automedicazione) la dell’automedicazione) la 
fioritura delle piante rende fioritura delle piante rende 
la primavera la stagione la primavera la stagione 
dei raffreddori: gli starnuti dei raffreddori: gli starnuti 
colpiscano l’80% degli colpiscano l’80% degli 
italiani, e per chi è vittima italiani, e per chi è vittima 
di allergie non c’è via di di allergie non c’è via di 
scampo.scampo.
Tenere sotto controllo il Tenere sotto controllo il 
calendario della fioritura, calendario della fioritura, 
riconoscere i principali riconoscere i principali 
sintomi di un’allergia ai pollini sintomi di un’allergia ai pollini 
e seguire alcune semplici e seguire alcune semplici 
regole: ecco un decalogo di regole: ecco un decalogo di 
consigli per tenere a bada consigli per tenere a bada 
gli starnuti e godersi così gli starnuti e godersi così 
l’arrivo della bella stagione.l’arrivo della bella stagione.

IL CALENDARIO IL CALENDARIO 
DEI POLLINIDEI POLLINI

I principali allergeni che si I principali allergeni che si 
presentano nel periodo presentano nel periodo 
primaverile sono i pollini primaverile sono i pollini 
della Graminacee, della della Graminacee, della 
Parietaria, le Composite Parietaria, le Composite 
(ad esempio l’ambrosia), le (ad esempio l’ambrosia), le 
Betullacee, le Oleacee e le Betullacee, le Oleacee e le 
Cupressacee.Cupressacee.

GRAMINACEE:GRAMINACEE: da aprile  da aprile 
a giugnoa giugno

PARIETARIA:PARIETARIA: da marzo  da marzo 
ad ottobread ottobre

COMPOSITE o COMPOSITE o 
ASTERACEE: ASTERACEE: da luglio a da luglio a 
settembresettembre

BETULLACEE:BETULLACEE: da gennaio  da gennaio 
a maggioa maggio

OLEACEE: OLEACEE:  da maggio a  da maggio a 
giugnogiugno

C U P R E S S A C E EC U P R E S S A C E E  
(Cipresso):  da febbraio a fine (Cipresso):  da febbraio a fine 
marzo con possibili anticipi a marzo con possibili anticipi a 
gennaio o continuazioni fino gennaio o continuazioni fino 
ad aprilead aprile

Negli ultimi anni si registra Negli ultimi anni si registra 
un incremento dei soggetti un incremento dei soggetti 
che soffrono di pollinosi che soffrono di pollinosi 
da cipresso, in particolare da cipresso, in particolare 
in Toscana, Puglia, Liguria, in Toscana, Puglia, Liguria, 
Umbria, Lazio e Campania. Umbria, Lazio e Campania. 
Questo tipo di allergia Questo tipo di allergia 
riguarda soprattutto i più riguarda soprattutto i più 
piccoli: nel centro Italia si piccoli: nel centro Italia si 
stima che un bambino su stima che un bambino su 
dieci sia allergico al cipresso.dieci sia allergico al cipresso.
Tra le principali cause Tra le principali cause 
l’aumento della sua l’aumento della sua 
coltivazione a scopi coltivazione a scopi 
ornamentali o di ornamentali o di 
rimboschimento.rimboschimento.

  ALLERGIE AI POLLINI: ALLERGIE AI POLLINI: 
i dieci sintomi da tenere i dieci sintomi da tenere 
d’occhiod’occhio

1. Rinorrea acquosa1. Rinorrea acquosa

2. Congestione nasale2. Congestione nasale
3. Bruciore e arrossamento 3. Bruciore e arrossamento 
delle congiuntivedelle congiuntive
4. Lacrimazione4. Lacrimazione
5. Starnuti isolati o a salve5. Starnuti isolati o a salve
6. Prurito al palato, al naso e 6. Prurito al palato, al naso e 
agli occhiagli occhi
7. Tosse secca e stizzosa, 7. Tosse secca e stizzosa, 
spesso notturna, spesso notturna, 
accompagnata da difficoltà accompagnata da difficoltà 
di respiro e dai caratteristici di respiro e dai caratteristici 
sibili intratoracici propri sibili intratoracici propri 
dell’asma bronchialedell’asma bronchiale
8. Riduzione dell’olfatto e del 8. Riduzione dell’olfatto e del 
gustogusto
9. Insonnia, stanchezza, 9. Insonnia, stanchezza, 
irrequietezzairrequietezza
10. Difficoltà di respiro e 10. Difficoltà di respiro e 
asma (nel 40% dei casi).asma (nel 40% dei casi).

LE DIECI REGOLE per LE DIECI REGOLE per 
combattere l’allergiacombattere l’allergia

 Evitare di uscire durante  Evitare di uscire durante 
le giornate secche e ventose, le giornate secche e ventose, 
quando  è più alta la quando  è più alta la 
concentrazione di pollini;concentrazione di pollini;
 Evitare l’aerazione degli  Evitare l’aerazione degli 
ambienti durante le ore ambienti durante le ore 
più calde della giornata più calde della giornata 
ed eventualmente usare ed eventualmente usare 
condizionatori d’aria;condizionatori d’aria;

Fare la doccia e lavare i Fare la doccia e lavare i 
capelli quotidianamente. capelli quotidianamente. 
I granuli pollinici spesso I granuli pollinici spesso 
rimangono intrappolati tra rimangono intrappolati tra 
i capelli e la notte possono i capelli e la notte possono 
depositarsi sul cuscino, depositarsi sul cuscino, 
venendo così inalati;venendo così inalati;
  Evitare  di uscire subito   Evitare  di uscire subito 
dopo un temporale: l’acqua dopo un temporale: l’acqua 
rompe i granuli pollinici in rompe i granuli pollinici in 
frammenti più piccoli che frammenti più piccoli che 
raggiungono facilmente raggiungono facilmente 
le vie aeree e in maggiore le vie aeree e in maggiore 
profondità;profondità;
    Tenere sempre     Tenere sempre 
sott’occhio il calendario dei sott’occhio il calendario dei 
pollini;pollini;
 Usare appropriate  Usare appropriate 

mascherine durante i lavori mascherine durante i lavori 
all’aperto;all’aperto;
   Evitare i viaggi in macchina    Evitare i viaggi in macchina 
od in treno con i finestrini od in treno con i finestrini 
aperti. Quando possibile aperti. Quando possibile 
è preferibile viaggiare è preferibile viaggiare 
in autoveicoli con aria in autoveicoli con aria 
condizionata e filtri di condizionata e filtri di 
aerazione anti-polline da aerazione anti-polline da 
pulire spesso:pulire spesso:
 Indossare un nuovo paio  Indossare un nuovo paio 
di scarpe quando si rientra di scarpe quando si rientra 
a casa, e riporre le altre in a casa, e riporre le altre in 
un armadio in modo che un armadio in modo che 
non trasportino in giro le non trasportino in giro le 
particelle allergizzanti.particelle allergizzanti.
 Lavare spesso i pavimenti;  Lavare spesso i pavimenti; 
ma attenzione all’utilizzo ma attenzione all’utilizzo 
dell’aspirapolvere che dell’aspirapolvere che 
può sollevare le particelle può sollevare le particelle 
allergizzanti;allergizzanti;
 Tappeti, moquette,  Tappeti, moquette, 
tappezzerie e tendaggi sono tappezzerie e tendaggi sono 
arredamenti rischiosi per arredamenti rischiosi per 
gli allergici: lì si depositano gli allergici: lì si depositano 
pollini e polveri difficili da pollini e polveri difficili da 
rimuovere.rimuovere.

Fonte:Fonte:
http://www.sanraffaele.ithttp://www.sanraffaele.it

Un secondo

Cosciotto di agnello farcito alle erbe 
aromatiche del Pollino

Incredienti per 4 persone

1 cosciotto d’agnello ( 1Kg. )1 cosciotto d’agnello ( 1Kg. )
Erbe aromatiche del pollino q.b.Erbe aromatiche del pollino q.b.
100 gr. Lardo di suino di Calabria 100 gr. Lardo di suino di Calabria 
Sale e pepe q.b.Sale e pepe q.b.
Olio d’oliva extra vergine Olio d’oliva extra vergine 
Vino rosso del pollino.Vino rosso del pollino.

PREPARAZIONE
Disossare il cosciotto ,aromatizzare con le erbe aromatiche .Disossare il cosciotto ,aromatizzare con le erbe aromatiche .
Lardellare con il lardo di suinoLardellare con il lardo di suino
Salare e pepare il cosciotto Salare e pepare il cosciotto 
Steccarlo con lo stello di origano selvatico e bagnare con olio Steccarlo con lo stello di origano selvatico e bagnare con olio 
d’oliva .d’oliva .
Infornare in forno a legna per circa un ora.Infornare in forno a legna per circa un ora.
Durante la cottura sfumare il cosciotto con vino rosso del Durante la cottura sfumare il cosciotto con vino rosso del 
pollino,pollino,
a cottura ultimata affettare e servire con cicoria selvatica condita a cottura ultimata affettare e servire con cicoria selvatica condita 
con olio d’oliva extra vergine. con olio d’oliva extra vergine. 
Buon AppetitoBuon Appetito

Hotel - Ristorante - Pizzeria La Falconara - Castrovillari CS
Chef: Carlo Pellicano

ALLERGIE DI PRIMAVERAALLERGIE DI PRIMAVERA
IL DECALOGO PER NON RIMANERE SENZA RESPIROIL DECALOGO PER NON RIMANERE SENZA RESPIRO
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11
il nostro territorio

 DAL PRESENTE  DAL PRESENTE 
A FUTURAA FUTURA

L’Associazione “Futura” di Veno-L’Associazione “Futura” di Veno-
sa, assieme al Gruppo di Coordi-sa, assieme al Gruppo di Coordi-
namento Vulture-Alto Bradano, namento Vulture-Alto Bradano, 
da un anno si sta occupando di da un anno si sta occupando di 
restituire trasparenza ad un tema restituire trasparenza ad un tema 
fin troppo bistrattato, quello fin troppo bistrattato, quello 
dell’impatto ambientale derivante dell’impatto ambientale derivante 
dalle estrazioni petrolifere che dalle estrazioni petrolifere che 
sta facendo tremare non solo la sta facendo tremare non solo la 
Val D’Agri ma l’area nord della Val D’Agri ma l’area nord della 
Basilicata, e in particolare in un Basilicata, e in particolare in un 
territorio ad alta vocazione turi-territorio ad alta vocazione turi-
stica e vitivinicola. In occasione stica e vitivinicola. In occasione 
dell’anniversario del primo ano di dell’anniversario del primo ano di 
attività, l’associazione aveva invi-attività, l’associazione aveva invi-
tato al tavolo dei relatori sia tutti tato al tavolo dei relatori sia tutti 
i più alti vertici regionali, ribaden-i più alti vertici regionali, ribaden-
do la necessità di un confronto do la necessità di un confronto 
serio e attendibile soprattutto serio e attendibile soprattutto 
con il governatore Marcello Pit-con il governatore Marcello Pit-
tella e con l’assessore all’ambien-tella e con l’assessore all’ambien-
te Berlinguer. E invece tutti i ver-te Berlinguer. E invece tutti i ver-
tici regionali, non c’era una rap-tici regionali, non c’era una rap-
presentanza del Dipartimento presentanza del Dipartimento 
Ambiente e mancavano i tecnici Ambiente e mancavano i tecnici 
dell’Ufficio Ambiente di Venosa. dell’Ufficio Ambiente di Venosa. 
Ma anche con le istituzioni locali Ma anche con le istituzioni locali 
che Specialmente alla presenza di che Specialmente alla presenza di 
un’esperta internazionale come la un’esperta internazionale come la 
prof.ssa Maria Rita D’Orsogna, prof.ssa Maria Rita D’Orsogna, 
docente di Fisica press l’Universi-docente di Fisica press l’Universi-
tà della California. Si chiama Ale-tà della California. Si chiama Ale-
Anna Resources LLC la compa-Anna Resources LLC la compa-
gnia texana interessata che, nel gnia texana interessata che, nel 
2006, ha avanzato una istanza di 2006, ha avanzato una istanza di 
permesso di ricerca sul territorio permesso di ricerca sul territorio 
del Vulture – Alto Bradano, che del Vulture – Alto Bradano, che 
ha intenzione di investire in pozzi ha intenzione di investire in pozzi 
di perforazione, rilievo sismico. di perforazione, rilievo sismico. 
<<A suo dire – commenta la <<A suo dire – commenta la 
prof.ssa D’Orsogna–  agirebbe prof.ssa D’Orsogna–  agirebbe 
con tecniche poco invasive, inno-con tecniche poco invasive, inno-
vative e rispettose dell’ambiente. vative e rispettose dell’ambiente. 
Ebbene, tutto ciò è impossibile – Ebbene, tutto ciò è impossibile – 
aggiunge – e non lo dico io, lo di-aggiunge – e non lo dico io, lo di-
cono i dati statistici, gli studi stati-cono i dati statistici, gli studi stati-
stici, approfonditi dalle più im-stici, approfonditi dalle più im-
portanti accademie, istituti ed portanti accademie, istituti ed 
enti di ricerca, delle più accredi-enti di ricerca, delle più accredi-
tate riviste specialistiche nel set-tate riviste specialistiche nel set-
tore ambientale, dimostrano tore ambientale, dimostrano 
come le cose stiano diversamen-come le cose stiano diversamen-
te>>. <<La prima fase è l’esplora-te>>. <<La prima fase è l’esplora-
zione – continua – che serve a zione – continua – che serve a 
comprendere se nel sottosuolo comprendere se nel sottosuolo 
c’è il petrolio (o gas), le cui ispe-c’è il petrolio (o gas), le cui ispe-
zioni avvengono attraverso un zioni avvengono attraverso un 
primo segnale sottoterra e poi di primo segnale sottoterra e poi di 
un segnale riflesso di risposta, già un segnale riflesso di risposta, già 
questa tecnica non può non esse-questa tecnica non può non esse-
re invasiva perché perturba il sot-re invasiva perché perturba il sot-
tosuolo e, se effettuata in mare, tosuolo e, se effettuata in mare, 
genera danni e disturbi ai pesci genera danni e disturbi ai pesci 
anche molto gravi (lesioni ai cor-anche molto gravi (lesioni ai cor-
pi, alle uova, emorragie, senso di pi, alle uova, emorragie, senso di 
disorientamento)>>. Ma veniamo disorientamento)>>. Ma veniamo 
alle conseguenze che provoca alle conseguenze che provoca 
sull’uomo e all’ambiente <<la se-sull’uomo e all’ambiente <<la se-
conda fase quella dell’estrazione conda fase quella dell’estrazione 
da funghi e fanghi di perforazione da funghi e fanghi di perforazione 
ad alto impatto, i quali sprigione-ad alto impatto, i quali sprigione-
rebbero nell’ambiente <<sostan-rebbero nell’ambiente <<sostan-
ze fortemente aggressive dalle ze fortemente aggressive dalle 
acque di risulta come emerge da acque di risulta come emerge da 
uno studio condotto dal Diparti-uno studio condotto dal Diparti-
mento di Relazione Ambiente mento di Relazione Ambiente 
degli Stati Uniti>> nonostante la degli Stati Uniti>> nonostante la 
società texana, e le società in ge-società texana, e le società in ge-
nerale,  vuole far intendere che nerale,  vuole far intendere che 
<<i pozzi sono cementificati e si-<<i pozzi sono cementificati e si-
gillati. È impossibile controllare gillati. È impossibile controllare 
cosa accade davvero nel sotto-cosa accade davvero nel sotto-
suolo>>. Da questa relazione suolo>>. Da questa relazione 
emerge come <<su 65.000 pozzi, emerge come <<su 65.000 pozzi, 
650 hanno rivelato qualche tipo 650 hanno rivelato qualche tipo 
di cedimento strutturale dovuti al di cedimento strutturale dovuti al 
logorio (forti pressioni, sotterra-logorio (forti pressioni, sotterra-
mento e utilizzo di materiale cor-mento e utilizzo di materiale cor-

rosivo per l’estrazione dei poz-rosivo per l’estrazione dei poz-
zi>>. Il dato essenziale, confer-zi>>. Il dato essenziale, confer-
mato dal Servizio militare degli mato dal Servizio militare degli 
Stati Uniti, è che la percentuale Stati Uniti, è che la percentuale 
dei pozzi con cedimento struttu-dei pozzi con cedimento struttu-
rale aumenta esponenzialmente. rale aumenta esponenzialmente. 
In Italia, ad esempio, sono stati In Italia, ad esempio, sono stati 
riscontrati livelli di benzene e me-riscontrati livelli di benzene e me-
tano superiori alla norma. Le tano superiori alla norma. Le 
conseguenze dei dati strutturali e conseguenze dei dati strutturali e 
delle perdite sono la tossicità del delle perdite sono la tossicità del 
bestiame, la contaminazione delle bestiame, la contaminazione delle 
acque potabili con picchi di au-acque potabili con picchi di au-
mento di concentrazione di radio mento di concentrazione di radio 
(come accade in Messico). “Il (come accade in Messico). “Il 
Fondo del Barile, un petrolio di Fondo del Barile, un petrolio di 
scarsa qualità, amaro e pesante, scarsa qualità, amaro e pesante, 
ed è lo stesso che viene sversato ed è lo stesso che viene sversato 
in Basilicata e, in particolare, in in Basilicata e, in particolare, in 
Val D’Agri. Questo petrolio, Val D’Agri. Questo petrolio, 
amaro e pesante, necessita di un amaro e pesante, necessita di un 
processo di desolforazione, come processo di desolforazione, come 
quello che avviene nel “Centro quello che avviene nel “Centro 
Oli”.Questa instabilità del geno-Oli”.Questa instabilità del geno-
ma è provocato proprio dall’idro-ma è provocato proprio dall’idro-
geno solforato. Perfino l’istituto geno solforato. Perfino l’istituto 
americano dei petrolieri, nel americano dei petrolieri, nel 
1948, ha ammesso che per essere 1948, ha ammesso che per essere 
sani è necessaria una concentra-sani è necessaria una concentra-
zione pari allo zero di etilbenzile-zione pari allo zero di etilbenzile-
ne”. E poi, prosegue la dott.ssa ne”. E poi, prosegue la dott.ssa 
D’Orsogna <<perfino i petrolieri D’Orsogna <<perfino i petrolieri 
lo hanno ammesso nelle loro re-lo hanno ammesso nelle loro re-
lazioni e studi internazionali, non lazioni e studi internazionali, non 
c’è bisogno di fare esperimenti c’è bisogno di fare esperimenti 
sulla pelle dei lucani. In California sulla pelle dei lucani. In California 
esiste una legge sul protocollo esiste una legge sul protocollo 
della trasparenza dei dati da cui è della trasparenza dei dati da cui è 
emerso che la possibilità di scop-emerso che la possibilità di scop-
pi petroliferi non certo ordinari, pi petroliferi non certo ordinari, 
ma neanche poco frequenti, ma neanche poco frequenti, 
come è accaduto in passato a No-come è accaduto in passato a No-
vara, ma senza andare troppo vara, ma senza andare troppo 
lontano in Basilicata, a Policoro, lontano in Basilicata, a Policoro, 
nel 1991 e poi  in tutto il mondo. nel 1991 e poi  in tutto il mondo. 
Esistono, inoltre, possibilità di Esistono, inoltre, possibilità di 
collegamento tra i fenomeni si-collegamento tra i fenomeni si-
smici sul territorio, le estrazioni e smici sul territorio, le estrazioni e 
le perforazioni, come rivelano gli le perforazioni, come rivelano gli 
studi recenti sul territorio in Emi-studi recenti sul territorio in Emi-
lia Romagna, e nonostante le ras-lia Romagna, e nonostante le ras-
sicurazioni della prof.ssa Daniela sicurazioni della prof.ssa Daniela 
Fontana, notizia battuta dall’Agi, Fontana, notizia battuta dall’Agi, 
che non a caso è l’Agenzia giorna-che non a caso è l’Agenzia giorna-
listica italiana appartenente per il listica italiana appartenente per il 
100% all’Eni”. Esisterebbe dunque 100% all’Eni”. Esisterebbe dunque 
“una sismicità indotta, seppure a “una sismicità indotta, seppure a 
livello moderato, da estrazione di livello moderato, da estrazione di 
idrocarburi. Non lo dico io, ma gli idrocarburi. Non lo dico io, ma gli 
stessi petrolieri; in una ricerca stessi petrolieri; in una ricerca 
condotta a Gazli Uzbekistan nel condotta a Gazli Uzbekistan nel 
1965. Inoltre, secondo il diretto-1965. Inoltre, secondo il diretto-
re dell’Istituto della Dinamica del-re dell’Istituto della Dinamica del-
la Geofisica presso l’Accademia la Geofisica presso l’Accademia 
Russa delle Scienze, la sismicità Russa delle Scienze, la sismicità 
indotta a causa dei campi di gas in indotta a causa dei campi di gas in 
Europa comporta il rischio tra Europa comporta il rischio tra 
forze sotterranee post-estrazio-forze sotterranee post-estrazio-
ne. Dunque produzione di idro-ne. Dunque produzione di idro-
carburi e aumento di micro ter-carburi e aumento di micro ter-
remoti, secondo questo studio, remoti, secondo questo studio, 
vanno di pari passo. E poi c’è il vanno di pari passo. E poi c’è il 
rapporto di Science, una tra le rapporto di Science, una tra le 
riviste scientifiche più accreditate riviste scientifiche più accreditate 
al mondo che si spinge oltre e, in al mondo che si spinge oltre e, in 
un rapporto recentissimo ,del un rapporto recentissimo ,del 
21aprile 2014 attesta: “Potrebbe 21aprile 2014 attesta: “Potrebbe 
essere che l’attività umana abbia essere che l’attività umana abbia 
scatenato terremoti italiani mor-scatenato terremoti italiani mor-
tali come in Emilia Romagna”. tali come in Emilia Romagna”. 
“Tenendo conto che la zona di “Tenendo conto che la zona di 
Barile, Ginestra, Rapolla e Ripa-Barile, Ginestra, Rapolla e Ripa-
candida è stata dichiarata zona candida è stata dichiarata zona 
sismica di primo livello, gli ultimi sismica di primo livello, gli ultimi 
dati rivelati non sono da sottova-dati rivelati non sono da sottova-
lutare in prospettiva di un per-lutare in prospettiva di un per-
messo di ricerca estrattivo nel messo di ricerca estrattivo nel 
Vulture – Alto Bradano.  Un altro Vulture – Alto Bradano.  Un altro 
aspetto importantissimo che aspetto importantissimo che 
emerge nella relazione è la “sub-emerge nella relazione è la “sub-
sidenza indotta, che può provo-sidenza indotta, che può provo-

care problemi alle fogne e allaga-care problemi alle fogne e allaga-
menti a causa dell’abbassamento menti a causa dell’abbassamento 
del terreno provocato da attività del terreno provocato da attività 
artificiale”. <<Anche in questo artificiale”. <<Anche in questo 
caso – rivela la docente di fisica caso – rivela la docente di fisica 
dell’Università Californiana – esi-dell’Università Californiana – esi-
ste un legame tra subsistenza in-ste un legame tra subsistenza in-
dotta e aumento dei pozzi petro-dotta e aumento dei pozzi petro-
liferi>>. Ma perché i petrolieri liferi>>. Ma perché i petrolieri 
vogliono venire a investire in Ita-vogliono venire a investire in Ita-
lia e in particolare in Basilicata? lia e in particolare in Basilicata? 
<<In California ci sono limiti di <<In California ci sono limiti di 
legge molto restrittivi – aggiunge legge molto restrittivi – aggiunge 
– tranne in Messico, dove non a – tranne in Messico, dove non a 
caso sono accaduti i peggiori inci-caso sono accaduti i peggiori inci-
denti nel corso della storia>>. In denti nel corso della storia>>. In 
Italia, purtroppo, non ci sono Italia, purtroppo, non ci sono 
controlli, le leggi sono piuttosto controlli, le leggi sono piuttosto 
blande tant’è che le stesse com-blande tant’è che le stesse com-
pagnie ammettono che il nostro pagnie ammettono che il nostro 
paese è un buon posto per fare paese è un buon posto per fare 
business. E in più in Italia tutto ciò business. E in più in Italia tutto ciò 
accade con il silenzio assenso del-accade con il silenzio assenso del-
le istituzioni, mentre in Norvegia le istituzioni, mentre in Norvegia 
è lo stesso governo che pubblica è lo stesso governo che pubblica 
sui loro siti ufficiali che le attività sui loro siti ufficiali che le attività 
petrolifere provocano gravi im-petrolifere provocano gravi im-
missioni di inquinanti nell’aria e missioni di inquinanti nell’aria e 
che non è possibile operare se che non è possibile operare se 
non utilizzando sostanze chimi-non utilizzando sostanze chimi-
che, spesso tossiche. E invece in che, spesso tossiche. E invece in 
Italia si tende a rassicurare, men-Italia si tende a rassicurare, men-
tre i danni provocati e quelli che tre i danni provocati e quelli che 
sia l’attività di estrazione petroli-sia l’attività di estrazione petroli-
fera che quella di subsidenza in-fera che quella di subsidenza in-
dotta possono provocare con il dotta possono provocare con il 
tempo, sono chiari a tutti, eppure tempo, sono chiari a tutti, eppure 
si continua a non volerli vede-si continua a non volerli vede-
re>>. Ma allora, cosa possono e re>>. Ma allora, cosa possono e 
devono fare i cittadini? <<Innan-devono fare i cittadini? <<Innan-
zitutto non credere ai petrolieri zitutto non credere ai petrolieri 
quando dicono che è tutto appo-quando dicono che è tutto appo-
sto, perché i pozzi sono cementi-sto, perché i pozzi sono cementi-
ficati e sicuri. Loro vengono qui ficati e sicuri. Loro vengono qui 
solo per generare profitto e fan-solo per generare profitto e fan-
no forza sull’ignoranza della gen-no forza sull’ignoranza della gen-
te>>. Dunque <<è necessario in-te>>. Dunque <<è necessario in-
formarsi, parlarne, leggere i dati formarsi, parlarne, leggere i dati 
ed esigere che le cose cambi-ed esigere che le cose cambi-
no>>, L’indifferenza della gente è no>>, L’indifferenza della gente è 
il peggior male in cui i potentati il peggior male in cui i potentati 
economici sguazzano e quando si economici sguazzano e quando si 
pensa a che serve tanto il politico pensa a che serve tanto il politico 
comanda, il petroliere comanda, comanda, il petroliere comanda, 
bisogna ricordarsi che se la gente bisogna ricordarsi che se la gente 
combatte, come ha fatto in combatte, come ha fatto in 
Abruzzo, non c’è politica che ten-Abruzzo, non c’è politica che ten-
ga!>>. <<Ma è necessario che la ga!>>. <<Ma è necessario che la 
gente s’informi nel modo giu-gente s’informi nel modo giu-
sto>>. Ecco perché - conclude la sto>>. Ecco perché - conclude la 
presidente di Futura Garripoli - presidente di Futura Garripoli - 
<<ci vuole un’informazione chia-<<ci vuole un’informazione chia-
ra e trasparente, fondata su dati ra e trasparente, fondata su dati 
oggettivi e certi, questo è ciò che oggettivi e certi, questo è ciò che 
l’associazione Futura ha compiu-l’associazione Futura ha compiu-
to in questo primo anno di attivi-to in questo primo anno di attivi-
tà e, spero, continuerà a fare in tà e, spero, continuerà a fare in 
futuro>>.futuro>>.

  M. G. FerrentiM. G. Ferrenti

UN POSTO UN POSTO 
AL SOLE...AL SOLE...

Terra meravigliosa esposta a due Terra meravigliosa esposta a due 
mari, contornata dall’irregolare mari, contornata dall’irregolare 
altitudine di bellissime montagne, altitudine di bellissime montagne, 
avvolta da un’atmosfera che ha avvolta da un’atmosfera che ha 
tutti i sapori e i profumi del Medi-tutti i sapori e i profumi del Medi-
terraneo. La natura verdeggiante terraneo. La natura verdeggiante 
e incotaminata cattura lo stupore e incotaminata cattura lo stupore 

di chiunque la guardi, il turche-di chiunque la guardi, il turche-
se dei suoi mari e dei suoi laghi se dei suoi mari e dei suoi laghi 
naturali ricordano l’Eden, i suoi naturali ricordano l’Eden, i suoi 
misteriosi paesi arroccati in cima misteriosi paesi arroccati in cima 
ai monti e scavati nella roccia la-ai monti e scavati nella roccia la-
sciano senza fiato. Non si tratta di sciano senza fiato. Non si tratta di 
una meta esotica, anzi, non biso-una meta esotica, anzi, non biso-
gna prendere nemmeno l’aereo gna prendere nemmeno l’aereo 
per raggiungere chissà quale parte per raggiungere chissà quale parte 
dell’emisfero, ma basta affacciarsi dell’emisfero, ma basta affacciarsi 
dalla finestra e guardare tutto con dalla finestra e guardare tutto con 
occhi più attenti e consapevoli, occhi più attenti e consapevoli, 
cogliere ciò che di meraviglioso cogliere ciò che di meraviglioso 
abbiamo sotto ai nostri occhi tut-abbiamo sotto ai nostri occhi tut-
ti i giorni. E’ un posto bellissimo, ti i giorni. E’ un posto bellissimo, 
è una regione chiamata Basilica-è una regione chiamata Basilica-
ta. Eppure nonostante la duplice ta. Eppure nonostante la duplice 
denominazione, Basilicata o Lu-denominazione, Basilicata o Lu-
cania, in pochi la conoscono, ma cania, in pochi la conoscono, ma 
di certo in molti la ignorano.  E’ di certo in molti la ignorano.  E’ 
come una donna bellissima ma ti-come una donna bellissima ma ti-
mida nel suo apparire, ammirata mida nel suo apparire, ammirata 
e desiderata da tutti, ma che ar-e desiderata da tutti, ma che ar-
riva sempre seconda, forse anche riva sempre seconda, forse anche 
terza o quarta.  Perchè accada terza o quarta.  Perchè accada 
questo non lo sappiamo, arrivare questo non lo sappiamo, arrivare 
ad una risposta sarebbe giungere ad una risposta sarebbe giungere 
alla risoluzione del problema, ma alla risoluzione del problema, ma 
iniziare a rendersi conto del pec-iniziare a rendersi conto del pec-
cato che si compie a far finta di cato che si compie a far finta di 
nulla, potrebbe essere un buon nulla, potrebbe essere un buon 
punto di partenza. Cadere nella punto di partenza. Cadere nella 
spicciola retorica che attribuisce spicciola retorica che attribuisce 
la responsabilità ad un’ammi-la responsabilità ad un’ammi-
nistrazione regionale che non nistrazione regionale che non 
funziona o al mancato impegno funziona o al mancato impegno 
politico che non si proietta nel-politico che non si proietta nel-
la valorizzazione del territorio, la valorizzazione del territorio, 
seppure sia incredibilmente vero, seppure sia incredibilmente vero, 
sarebbe banale, sterile e poco ri-sarebbe banale, sterile e poco ri-
solutivo. Credo però che prima solutivo. Credo però che prima 
di estendere la responsabilità alla di estendere la responsabilità alla 
politica, allo Stato, occorra par-politica, allo Stato, occorra par-
tire dal piccolo, dal quotidiano, tire dal piccolo, dal quotidiano, 
dall’anello principale della catena, dall’anello principale della catena, 
da noi stessi che abitiamo in que-da noi stessi che abitiamo in que-
sta regione senza avere la giusta sta regione senza avere la giusta 
coscienza di quanto importante coscienza di quanto importante 
sia la sua storia e la sua luce, sì, sia la sua storia e la sua luce, sì, 
proprio quella da cui deriva il proprio quella da cui deriva il 
nome Lucania, Terra di Luce. La nome Lucania, Terra di Luce. La 
luce però ultimamente ha perso luce però ultimamente ha perso 
di intensità e dobbiamo avere la di intensità e dobbiamo avere la 
volontà e la pretesa di farla rie-volontà e la pretesa di farla rie-
mergere. In che modo? Tenia-mergere. In che modo? Tenia-
moci stretti le nostre tradizioni, moci stretti le nostre tradizioni, 
il folklore, la cucina, l’ospitalità il folklore, la cucina, l’ospitalità 
della gente, teniamo presente che della gente, teniamo presente che 
la Basilicata è l’unica regione del la Basilicata è l’unica regione del 
sud Italia a non possedere un’en-sud Italia a non possedere un’en-
tità criminale vera e propria, a tità criminale vera e propria, a 
differenza delle regioni limitrofe, differenza delle regioni limitrofe, 
e facciamocene vanto. La Basilica-e facciamocene vanto. La Basilica-
ta rappresenta una possibilità di ta rappresenta una possibilità di 
incotaminazione  così come inco-incotaminazione  così come inco-
taminato è il suo paesaggio, la sua taminato è il suo paesaggio, la sua 
natura, una terra messa in ginoc-natura, una terra messa in ginoc-
chio dai disastrosi terremoti ma chio dai disastrosi terremoti ma 
rialzata dall’ammirevole  dignità rialzata dall’ammirevole  dignità 
della gente, che ha affrontato della gente, che ha affrontato 
sempre i problemi di qualunque sempre i problemi di qualunque 
natura, dalla povertà all’emigra-natura, dalla povertà all’emigra-
zione, con  impegno, diletto e zione, con  impegno, diletto e 
sacrificio. sacrificio. 
Ricordiamoci che la grandezza Ricordiamoci che la grandezza 
di una regione piccola come la di una regione piccola come la 
Basilicata è stata riconosciuta Basilicata è stata riconosciuta 
da molte pagine di storia e di da molte pagine di storia e di 
letteratura e da diverse pellico-letteratura e da diverse pellico-
le cinematografiche. Scenario le cinematografiche. Scenario 
privilegiato  dell’esilio di Carlo privilegiato  dell’esilio di Carlo 
Levi che attraverso l’esperienza Levi che attraverso l’esperienza 
del confino in Basilicata aveva del confino in Basilicata aveva 
scoperto un mondo ignoto, una scoperto un mondo ignoto, una 
gente diversa dal resto degli ita-gente diversa dal resto degli ita-
liani, riscoprendo altre abitudini, liani, riscoprendo altre abitudini, 
altri sentimenti, altri pensieri, altri sentimenti, altri pensieri, 
un diverso valore della natura, un diverso valore della natura, 
delle cose, delle case, degli uo-delle cose, delle case, degli uo-
mini. Aveva toccato con mano mini. Aveva toccato con mano 
l’autenticità di questa regione, l’autenticità di questa regione, 

era diventato un grande estima-era diventato un grande estima-
tore della gente della Basilicata, tore della gente della Basilicata, 
dimenticando la prigione del suo dimenticando la prigione del suo 
esilio, sino a trasformarlo in una esilio, sino a trasformarlo in una 
nuova esperienza umana ed arti-nuova esperienza umana ed arti-
stica. Se di letteratura si conosce stica. Se di letteratura si conosce 
poco, forse le rappresentazioni poco, forse le rappresentazioni 
cinematografiche riescono a cat-cinematografiche riescono a cat-
turare di più il nostro interesse. turare di più il nostro interesse. 
Quanta soddisfazione abbiamo Quanta soddisfazione abbiamo 
avuto nel riconoscere nello sce-avuto nel riconoscere nello sce-
nario epico di Matera la location nario epico di Matera la location 
per eccenza di un maestoso film per eccenza di un maestoso film 
come The Passion, scelta sicura-come The Passion, scelta sicura-
mente non casuale, dal momento mente non casuale, dal momento 
in cui i paesaggi lucani evocano in cui i paesaggi lucani evocano 
forti connotati di vissuto religio-forti connotati di vissuto religio-
so, con le chiese scavate nelle so, con le chiese scavate nelle 
rocce e l’atmosfera mistica che rocce e l’atmosfera mistica che 
si respira camminando tra i Sassi.  si respira camminando tra i Sassi.  
Non dimentichiamoci che è stato Non dimentichiamoci che è stato 
proprio un patrimonio storico proprio un patrimonio storico 
come la diga di Montecotugno, come la diga di Montecotugno, 
la più grande diga in terra battuta la più grande diga in terra battuta 
d’Europa, a vedere come prota-d’Europa, a vedere come prota-
gonista un affascinante Roul Bova gonista un affascinante Roul Bova 
nel film Terra Bruciata. Arrivia-nel film Terra Bruciata. Arrivia-
mo al simpatico tour da Maratea mo al simpatico tour da Maratea 
a Scanzano Jonico messo in atto a Scanzano Jonico messo in atto 
nel divertente Basilicata coast to nel divertente Basilicata coast to 
coast con il lucano Rocco Papa-coast con il lucano Rocco Papa-
leo, in cui vengono attraversati le leo, in cui vengono attraversati le 
tappe principali della costa joni-tappe principali della costa joni-
ca e tirrenica, dove la macchina ca e tirrenica, dove la macchina 
da  presa rappresenta una lente da  presa rappresenta una lente 
d’ingrandimento per una regione d’ingrandimento per una regione 
spesso dimenticata, meraviglian-spesso dimenticata, meraviglian-
do lo spettatore con tutti i colori do lo spettatore con tutti i colori 
di un universo umano variegato, di un universo umano variegato, 
fatto di gente semplice.fatto di gente semplice.
La Basilicata è una regione d’Italia La Basilicata è una regione d’Italia 
che è ancora preservata, ancora che è ancora preservata, ancora 
autentica, ancora  pura. A dirlo è autentica, ancora  pura. A dirlo è 
stato il regista Francis Ford Cop-stato il regista Francis Ford Cop-
pola, di origini lucane. Esserne pola, di origini lucane. Esserne 
convinti e fieri spetterebbe a noi, convinti e fieri spetterebbe a noi, 
gente lucana, gente italiana.gente lucana, gente italiana.

 A. IannottaA. Iannotta

ACQUA LUCANAACQUA LUCANA  
MALATAMALATA: ma che : ma che 

acqua beviamo?acqua beviamo?

Dopo anni di voci sullo smalti-Dopo anni di voci sullo smalti-
mento illecito di rifiuti in Lucania, mento illecito di rifiuti in Lucania, 
le analisi di sorgenti e dighe che le analisi di sorgenti e dighe che 
riforniscono gli acquedotti con-riforniscono gli acquedotti con-
fermano la presenza di boro, ba-fermano la presenza di boro, ba-
rio, berillio e nitrati. Ma la Regio-rio, berillio e nitrati. Ma la Regio-
ne tace. L’ultima indiscrezione sui ne tace. L’ultima indiscrezione sui 
possibili traffici di rifiuti pericolo-possibili traffici di rifiuti pericolo-
si, porta ai Laghi di Monticchio. Si si, porta ai Laghi di Monticchio. Si 
tratta delle bocche crateriche di tratta delle bocche crateriche di 
un antico vulcano sul monte Vul-un antico vulcano sul monte Vul-
ture, in provincia di Potenza. Due ture, in provincia di Potenza. Due 
laghi parte di una riserva naturale laghi parte di una riserva naturale 
regionale. C’è chi giura di aver regionale. C’è chi giura di aver 
visto camion scaricare fusti. Una visto camion scaricare fusti. Una 
prima parziale conferma arriva prima parziale conferma arriva 
dalle analisi delle locali sorgenti, dalle analisi delle locali sorgenti, 
condotte a Berlino dal Servizio condotte a Berlino dal Servizio 
geologico tedesco, per conto geologico tedesco, per conto 
del Dipartimento di scienze della del Dipartimento di scienze della 
terra dell’università Federico II° terra dell’università Federico II° 
di Napoli, diretto dal professore di Napoli, diretto dal professore 
Benedetto De Vivo.Benedetto De Vivo.
L’equipe di De Vivo sottolinea L’equipe di De Vivo sottolinea 
però che paradossalmente «sia in però che paradossalmente «sia in 
Italia che in Europa non è stato Italia che in Europa non è stato 
stabilito alcun limite di concen-stabilito alcun limite di concen-
trazione per il berillio nelle ac-trazione per il berillio nelle ac-
que destinate al consumo uma-que destinate al consumo uma-
no, tanto meno per le minerali». no, tanto meno per le minerali». 
Prima dell’estate era scoppiato Prima dell’estate era scoppiato 
anche il caso delle dighe lucane anche il caso delle dighe lucane 

della Camastra, del Pertusillo e della Camastra, del Pertusillo e 
di Montecotugno, la più gran-di Montecotugno, la più gran-
de in terra battuta d’Europa. Si de in terra battuta d’Europa. Si 
tratta di invasi per uso potabile. tratta di invasi per uso potabile. 
L’Agenzia regionale per la prote-L’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente della Basili-zione dell’ambiente della Basili-
cata (Arpab) aveva scoperto alte cata (Arpab) aveva scoperto alte 
concentrazioni di bario e boro. concentrazioni di bario e boro. 
Giuseppe Di Bello è l’ufficiale Giuseppe Di Bello è l’ufficiale 
della polizia provinciale di Po-della polizia provinciale di Po-
tenza che ha reso pubblici questi tenza che ha reso pubblici questi 
dati, oggi sospeso e indagato per dati, oggi sospeso e indagato per 
rivelazione del segreto di ufficio.rivelazione del segreto di ufficio.
«Un dirigente della direzione «Un dirigente della direzione 
ambiente della Regione mi chiese ambiente della Regione mi chiese 
di fare dei controlli perché i dati di fare dei controlli perché i dati 
dell’Arpab su quelle dighe era-dell’Arpab su quelle dighe era-
no allarmanti», ricorda Di Bello. no allarmanti», ricorda Di Bello. 
«Così decisi di fare delle contro «Così decisi di fare delle contro 
analisi dalle quali risultò un inqui-analisi dalle quali risultò un inqui-
namento addirittura maggiore namento addirittura maggiore 
rispetto ai primi rilievi». Da allo-rispetto ai primi rilievi». Da allo-
ra le associazioni ambientaliste, i ra le associazioni ambientaliste, i 
cittadini e i Radicali lucani, chie-cittadini e i Radicali lucani, chie-
dono l’apertura di un’inchiesta dono l’apertura di un’inchiesta 
per stabilire le ragioni che han-per stabilire le ragioni che han-
no determinato l’inquinamento no determinato l’inquinamento 
dell’acqua lucana. Ma soprattutto dell’acqua lucana. Ma soprattutto 
un’adeguata depurazione, visto un’adeguata depurazione, visto 
che quegli invasi continuano a ri-che quegli invasi continuano a ri-
fornire i rubinetti delle loro case.fornire i rubinetti delle loro case.
La salvezza potrebbe essere  il La salvezza potrebbe essere  il 
purificatore delle acque domesti-purificatore delle acque domesti-
che. In effetti, quest’ultimo è un che. In effetti, quest’ultimo è un 
vero e proprio GIOIELLO DEL-vero e proprio GIOIELLO DEL-
LA SALUTE: un elettrodomesti-LA SALUTE: un elettrodomesti-
co utile, efficace ed economico.co utile, efficace ed economico.
Elimina efficacemente l’odore Elimina efficacemente l’odore 
nauseante del cloro, ELIMINA nauseante del cloro, ELIMINA 
EVENTUALI METALLI PESAN-EVENTUALI METALLI PESAN-
TI piombo e anche composti TI piombo e anche composti 
VOLATILI che a lungo termine VOLATILI che a lungo termine 
potrebbero rappresentare un pe-potrebbero rappresentare un pe-
ricolo per la salute umana (calco-ricolo per la salute umana (calco-
losi renali, eventuali carcinomi al losi renali, eventuali carcinomi al 
rene anche con predisposizione rene anche con predisposizione 
genetica, danni epatici ecc.) Mi-genetica, danni epatici ecc.) Mi-
gliora il sapore, il colore, la limpi-gliora il sapore, il colore, la limpi-
dezza ed enormemente la qualità dezza ed enormemente la qualità 
dell’acqua (SI NOTA SUBITO dell’acqua (SI NOTA SUBITO 
LA DIFFERENZA, soprattutto LA DIFFERENZA, soprattutto 
magari a chi abita nei condomi-magari a chi abita nei condomi-
ni, dove ho notato alcune volte ni, dove ho notato alcune volte 
un colore e un sapore anomalo). un colore e un sapore anomalo). 
GARANZIA: SODDISFATTI O GARANZIA: SODDISFATTI O 
RIMBORSATI. GARANTITO ED RIMBORSATI. GARANTITO ED 
APPROVATO IN ITALIA DAL APPROVATO IN ITALIA DAL 
MINISTERO DELLA SALUTE. MINISTERO DELLA SALUTE. 
Facile da installare, bello da ve-Facile da installare, bello da ve-
dere, dal design elegante e com-dere, dal design elegante e com-
patto, é dotato di una lampada a patto, é dotato di una lampada a 
raggi UV che elimina i potenziali raggi UV che elimina i potenziali 
batteri presenti nell’acqua. Un batteri presenti nell’acqua. Un 
apparecchio che dura per tutta la apparecchio che dura per tutta la 
vita, con la comodità di non tra-vita, con la comodità di non tra-
sportare sempre bottiglie ed ave-sportare sempre bottiglie ed ave-
re acqua limpida DIRETTAMEN-re acqua limpida DIRETTAMEN-
TE dal rubinetto al momento del TE dal rubinetto al momento del 
bisogno( senza travasare l’acqua bisogno( senza travasare l’acqua 
dal rubinetto nella caraffa). Una dal rubinetto nella caraffa). Una 
cifra modica, che ne vale la pena cifra modica, che ne vale la pena 
spendere soprattutto per tute-spendere soprattutto per tute-
lare la salute dei bambini e degli lare la salute dei bambini e degli 
anziani. anziani. 

 A. Dott. Marino
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Privato vende a causa di inutilizzo 
(terza macchina), Fiat Coupè a gas 
1.8 16 valvole con impianto gpl Landi 
Renzo a iniezione gassosa sequenzia-
le (il migliore che sia in commercio, 
valore Euro 1700) con ciambella da 
50 lt circa. Macchina perfetta, tut-
ta tagliandata, mai sinistrata tenuta 
sempre in box in maniera maniacale. 
Kit distribuzione eseguito da poco, 
cinghia, tenditori e pompa dell’acqua; 
frizione nuova; freni nuova, batteria 
e gomme nuove, aria condizionata e 
chiusura col telecomando; cambio e 
motore perfettissimi. Vero affare. Va-
lutasi auto cabrio. Info 329.9141761

VENDESI PEUGEOT 207 CC CA-
BRIO COUPÈ HDI 1,6. ALIMEN-
TAZIONE A GASOLIO, ANNO 
2008. UNICO PROPRIETARIO. 
CELL. 366.3937526

Vendo Dacia Sandero 1.400 GPL, co-
lore blue cobalto; anno fi ne 2009, Km. 
30.000. Cell. 366.2743363
Fiat Uno Tipino 1.7 diesel ideale per 
auto d’epoca, motore ottimo, vernice 
nuova, colore grigio stato in ottime 
condizioni. Euro 1.000 trattabili. Do-
menico tel 333.2831892
Opel Corsa 1.2 - 16V anno ‘98 ver-
sione speciale, con radio, clima, ser-
vosterzo, gommata nuova, colore 
blu, km 106.000 originali, unico pro-
prietario, tenuta in garage, ottime 
condizioni, vendo ad Euro 1.500. Cel 
333.3401471
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 tratta-
bile. Tel: 377.1951529
Vendesi Fiat Punto 3 porte anno 
2000, impianto gpl, revisionata fi no al 
2016, bollo pagato, ottime condizioni. 
Chiedere di Rocco al n. 345.9434204
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 cit-
tà! 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 bellissima Chevrolet Matiz SE 
Planet cilindrata 800 con impianto 
gpl originale della casa, anno 2009, 
ultimo modello, colore azzurro, con 
barre portapacchi longitudinali, aria 
condizionata, servosterzo, airbag, abs, 
stereo cd, faretti fendinebbia, vetri 
elettrici, chiusure centralizzate, 5 
porte, super economica sia per il gpl 
che per la sua piccola cilindrata, an-
che pagamento rateale e consegna a 
domicilio, vero affare. Per info Orazio 
338.2912555
Vendo Fiat Panda 4x4 anno 01/1996, 
con frizione e distribuzione rifatte, 
cambio radiatore tutti i manicotti, 
meccanica generale come nuova (Fire 
1.100), vernice nuova, colore grigio, 
stato pari al nuovo. Euro 2.900. Do-
menico Tel. 333.2831892
Vendo Opel Corsa 1.3 Multijet 70 

cavalli, del 2005. Auto in buone con-
dizioni, interni perfetti, carrozzeria in 
buono stato, vendesi per passaggio ad 
auto di categoria superiore. Prezzo 
Euro 2.500. Cell. 349.1439903
Vero affare Renault Scenic 1.6 16V 
limited edition accessoriata con cli-
ma, radio cd con comandi al volante, 
cerchi in lega, gomme termiche, colo-
re grigio antracite, immatricolata nel 
maggio 2002. Ottima per impianto gpl 
o metano. Vendo a Euro 1600 tratta-
bili. Per info  Giuseppe 320.4871672 
oppure 340.1115036

Harley Davidson 1340 Softail Custom 
personalizzata indian, anno 1994, km 
80.000, perfetta da vetrina. Vendo, 
scambio, permuto con auto o scoo-
ter. Euro 11.000. Tel. 389.1121705
Moto perfetta, tenuta sempre in box 
in condizioni eccellenti. Versione full 
optionals restyling Ducati Monster: 
batteria nuova, motore nuovo, cupo-
lino, fari xenon, manubrio sport, kit 
carbonio, marmitta Giannelli, river-
niciata interamente colore blu polizia 
con cerchi dorati. Qualsiasi prova. 
Info 329.9141761
Vendo causa inutilizzo, Piaggio Liberty 
125, colore nero. Vero affare con 500 
km ancora in garanzia Piaggio. Cell. 
366.2743363
Scooterone Kymco Agility 150 grigio 
metallizzato, perfetto, 2000 km, ven-
do causa inutilizzo al miglior offeren-
te. Cel 338.6368222
Vendo Beverly Cruiser 500 anno 
06/08, km 4000, tagliandata, bollo 
pagato, prossima revisione luglio 14, 
no accessori, qualsiasi visione e prova. 
Per info: 346.3591028
AAA  Motore fuoribordo Evinrude 4 
cv - 2 tempi, usato raramente. Chia-
mare per un eventuale accordo pos-
sibile consegna a domicilio con paga-
mento anticipato. Tel 347.6670788
Camper Safari Wais anno 1988 - 6 
posti letto du Iveco Daily 2.000 die-
sel, condizioni discrete, vendesi per 
mancato utilizzo ad Euro 2.900. Visi-
bile a Potenza. Cel 348.1416312
Vendesi barca a vela Etap 28i - mt. 
8,60x3,13 inaffondabile, anno 1988 
motore Volvo Penta 18HP, 6 posti 
letto, albero scalinato, randa steccata, 
pilota automatico, wc elettrico. Vendo 
ad Euro 23.000. Visibile porto di Sapri. 
Cel 348.1416312
VENDESI TRATTORE FIAT OM 
655 IN OTTIMO STATO, SOLO 
INTERESSATI. PER INFO CELL. 
331.6799302

AAA 155/65-13 gomme 4 stagioni al 
90% vendo causa cambio cerchio a 
14, possibilità di spedizione compresa 
nel prezzo. Per info. 347.6670788 - 
pointsat@tiscali.it
AAA Bulloni cerchi in lega e/o ferro 
Fiat ma anche per altri marchi, vendo, 
spese postali a parte. Tel 347.6670788 
- pointsat@tiscali.it
AAA Batteria per moto usata, con 
alcuni segni di deterioramento dovuti 
all’uso ma in buono stato di funzio-
namento, questa batteria è stata ac-
quistata nel negozio erroneamente. 
Descrizione: Eurostart estx20l-bs 12v 
18ah altezza 155 mm. lunghezza 170 
mm. profondità 80 mm. Vendo con 
caricabatteria elettrico a soli Euro 49. 
Per info. 347.6670788
AAA Cerchi Fiat con gomme antine-
ve chiodate, 155/70/13 ideali anche 
per veicoli da campagna, dispongo 
anche di cerchi in lega con gomme 
invernali 165/70/14. Cel. 347.6670788 
- mail: pointsat@tiscali.it
AAA  Cerchio in lega 14 e pneu-

matico invernale sempre al 45% 14 
165/70-14 attacco a 4 fori mod. Fiat 
e simili. Tel. 347.6670788 - pointsat@
tiscali.it
AAA  Di norma l’olio motore va 
sostituito dopo 8.000 km, ma se si 
frequentano strade polverose o si 
percorrono lunghi tratti autostradali 
a pieno regime, è meglio anticipare 
la sostituzione dopo 6.000 km per 
precauzione. Questo è un olio mi-
nerale con gradazione 20w50, ven-
do 10 Euro a litro. Offerta crisi! Tel 
347.6670788
AAA Loghi auto Bmw e Lancia offro 
a modico prezzo + eventuale spedi-
zione a parte. Per info: 347.6670788
AAA Selle per moto Custom, Turi-
smo, Cafè Racer’s, Harley Davidson, 
Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, ecc. 
Possibilmente adattabili in ottimo 
stato. Vendo, il prezzo varia a seconda 
del modello, 14 Euro sarebbe il prez-
zo di spedizione. Cel 347.6670788
Accessori Custom: selle Custom 
(Honda, Harley Davidson, Suzuky, 
Kawasaki, Custom, Cafè Racer’s, ecc.) 
specchietti nuovi, frecce/stop e luci 
bullet di vario genere, strumentazio-
ne tachimetro, conta giri, offro tutto a 
prezzo modico. Tel 347.6670788
Casco moto Jet vendo causa inuti-
lizzo, con visiera no integrale 48/50, 
uno nero e uno blue, tg. M e L. Cel 
347.6670788
Vendesi a Tito Paese portapacchi per 
Fiat 127 misura 113 cm larghezza e 
simili ad Euro 45. Mandare un sms o 
telefonare al 333.8756411
Vendo 2 gomme estive BF GOO-
DRICH 155/80 R13, maggio 2013. 
Causa cambio auto 70 Euro trattabili. 
Cell. 340.3636437
Vendo a soli 10 Euro faro posteriore 
(senza lampadine) e attrezzo alza-au-
tomobile della Punto prima serie. Per 
informazioni tel. 327.1229414
Vendo cerchi in lega per Toyota Rav 4 
completi di ruote. Info. 347.8706052

Alpina Tb 34 cc nemmeno un’ora 
di lavoro, tenuto sempre in garage, 
come nuovo qualsiasi prova, vendo 
con kit per smontaggio della testina, 
fi lo 17 metri, in più vendo disco per 
cespugli completo di garanzia altri 6 
mesi, vendo per passaggio a uno con 
più cc  visto che sto in campagna. Per 
info 346.3301034
Carciofo Bianco di Pertosa vendesi 
prodotto fresco. Finalmente è iniziata 
la raccolta. E’ un carciofo di nicchia di 
eccellente qualità. E’ grande e senza 
spine, di colore verde chiaro all’in-
terno quasi di un bianco argenteo. 
Il gusto è dolce e delicato oltre che 
tenerissimo. Nel sapore non presenta 
alcun amarore tipico di altre varietà 
di carciofo. Coltivazione completa-
mente naturale senza pesticidi. Info al 
327.1056152.
Cerco Tandem o Risciò usato a poco 
prezzo. Tel 347.5849630
Extravergine d’oliva vendesi in pro-
mozione ad Euro 4,00 a litro. Con-
segna a domicilio. E’ fatto da una 
famiglia contadina caggianese con 
olive provenienti da uliveti secolari 
di montagna. Garantiamo che le olive 
non hanno subito alcun trattamento 
con pesticidi e concimi chimici, tutto 
naturale al 100%. Noi l’olio lo faccia-
mo per il nostro consumo familiare 
e quello in esubero, lo vendiamo a 
chi apprezza le cose genuine. Info al 
327.1056152
Vendesi a Tito Paese infi sso in ferro 
scatolato ideale per fi nestre scantina-
ti(2 ante fi sse + 1 apertura centrale 
con vetro retinato e griglia antiscas-
so), misure telaio 2,5x0,5 mt. ad Euro 
100. Mandare un sms o telefonare al 
333.8756411

AUTO-MOTO
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MARATEA: MARATEA: 
LA PERLA DEL LA PERLA DEL 

MEDITERRANEOMEDITERRANEO

Unico comune lucano ad Unico comune lucano ad 
affacciarsi sul Mar Tirreno, con affacciarsi sul Mar Tirreno, con 
i suoi 32 km di costa, immersa i suoi 32 km di costa, immersa 
nel verde, con acque cristalline, nel verde, con acque cristalline, 
bellissime spiagge alternate a bellissime spiagge alternate a 
pareti rocciose a picco sul mare, pareti rocciose a picco sul mare, 
piccole insenature raggiungibili piccole insenature raggiungibili 
solo via mare, numerosissime solo via mare, numerosissime 
grotte in maggioranza invase grotte in maggioranza invase 
dalle acque marine e l’isolotto di dalle acque marine e l’isolotto di 
Santo Janni, è una delle principali Santo Janni, è una delle principali 
mete turistiche della Basilicata, mete turistiche della Basilicata, 
definita dal Sunday Times una definita dal Sunday Times una 
delle “dieci perle nascoste delle “dieci perle nascoste 
d’Europa” dal quale partire d’Europa” dal quale partire 
alla coperta delle ricchezze alla coperta delle ricchezze 
naturalistiche dell’entroterra naturalistiche dell’entroterra 
e dei limitrofi Parchi Nazionali e dei limitrofi Parchi Nazionali 
del Pollino, ottenendo numerosi del Pollino, ottenendo numerosi 
riconoscimenti quali le 5 vele di riconoscimenti quali le 5 vele di 
Legambiente, la Bandiera Blu e la Legambiente, la Bandiera Blu e la 
Bandiera Verde.Bandiera Verde.
Il nome, secondo la tesi Il nome, secondo la tesi 
prevalente, deriva dal greco prevalente, deriva dal greco 
marathus “finocchio selvatico”, marathus “finocchio selvatico”, 
quindi “terra del finocchio quindi “terra del finocchio 
selvatico”; secondo altri dal selvatico”; secondo altri dal 
latino màris e dal greco théa, cioè latino màris e dal greco théa, cioè 
“dea del mare” o “spettacolo del “dea del mare” o “spettacolo del 
mare”;mare”;
Maratea si compone di due Maratea si compone di due 
nuclei, sulla cima e sul fianco del nuclei, sulla cima e sul fianco del 
Monte San Biagio, e nove frazioni Monte San Biagio, e nove frazioni 
sulla costa e nell’entroterra. Il sulla costa e nell’entroterra. Il 
nucleo superiore di Maratea è la nucleo superiore di Maratea è la 
città antica (Castello), fortificata città antica (Castello), fortificata 
con mura e bastioni, mentre con mura e bastioni, mentre 
il nucleo inferiore è il centro il nucleo inferiore è il centro 
storico (Borgo).storico (Borgo).
I primi insediamenti indigeni I primi insediamenti indigeni 

risalgono al XV-XIV sec. risalgono al XV-XIV sec. 
a.C., abbandonati con la a.C., abbandonati con la 
colonizzazione greca, ripresi colonizzazione greca, ripresi 
durante quella indigena da popoli durante quella indigena da popoli 
di cultura enotria e abbandonati di cultura enotria e abbandonati 
per sempre dopo la conquista per sempre dopo la conquista 
romana della Lucania (III-II romana della Lucania (III-II 
sec.a.C.). Vari i ruderi di età sec.a.C.). Vari i ruderi di età 
romana (un tempio dedicato a romana (un tempio dedicato a 
Venere aFiumicello-Santavenere, Venere aFiumicello-Santavenere, 
un’area politico-religiosa sul un’area politico-religiosa sul 
monte San Biagio, anticamente monte San Biagio, anticamente 
dedicato a Minerva, il più grande dedicato a Minerva, il più grande 
giacimento del Mediterraneo giacimento del Mediterraneo 
di ancore e anfore nei fondali di ancore e anfore nei fondali 
dell’isola di Santo Janni, esposte dell’isola di Santo Janni, esposte 
nella mostra perenne di 
Palazzo De Lieto, i resti 
degli impianti romani per 
la produzione del garum, 
condimento romano liquido 
a base di pesce salato. Alla 
caduta dell’Impero romano 
d’Occidente, le incursioni 
saracene spingono la 
popolazione a rifugiarsi sulla 
cima del monte San Biagio, 
dove nasce l’antica Marathìa, 
cittadella inespugnabile, 
al sicuro da ogni attacco. 
Nell’850 Maratea entra a 
far parte del Gastaldato di 
Laino e, in seguito, passò nei 
domini Normanni.domini Normanni.
All’inizio del XV sec., 
Maratea (mai sottoposta al 
potere di un feudatario) dipende potere di un feudatario) dipende 
direttamente dalla corona e gode direttamente dalla corona e gode 
di numerosi privilegi, confermati di numerosi privilegi, confermati 
durante il Regno di Napoli, tra durante il Regno di Napoli, tra 
i quali l’esenzione da dogane e i quali l’esenzione da dogane e 
dazi in ogni parte del regno ai dazi in ogni parte del regno ai 
marinai per i loro commerci; marinai per i loro commerci; 
Ferdinando III la dichiara “feudo Ferdinando III la dichiara “feudo 
della regia corona”. Maratea, nel della regia corona”. Maratea, nel 
1530, viene venduta al conte di 1530, viene venduta al conte di 

Policastro, che versa alla corona Policastro, che versa alla corona 
solo 3.000 dei 10.000 ducati solo 3.000 dei 10.000 ducati 
pattuiti, permettendo così ai pattuiti, permettendo così ai 
marateoti di riscattarla per marateoti di riscattarla per 
6.000 ducati. Carlo V d’Asburgo, 6.000 ducati. Carlo V d’Asburgo, 
approvò questa risoluzione e approvò questa risoluzione e 
nel 1531, le concesse il titolo di nel 1531, le concesse il titolo di 
“città regia”. “città regia”. 
La crescita esponenziale di La crescita esponenziale di 
Maratea Borgo rispetto a Maratea Borgo rispetto a 
Maratea Castello porta alla Maratea Castello porta alla 
formazione di un complesso formazione di un complesso 
sistema amministrativo con sistema amministrativo con 
la divisione di poteri tra i due la divisione di poteri tra i due 
centri: al Borgo vanno i 5/6 delle centri: al Borgo vanno i 5/6 delle 
risorse fiscali, mentre al Castello risorse fiscali, mentre al Castello 

il restante 1/6.il restante 1/6.
Nel XVIII sec., Maratea era Nel XVIII sec., Maratea era 
uno dei paesi più agiati della uno dei paesi più agiati della 
Basilicata, grazie al porto e Basilicata, grazie al porto e 
agli approdi sparsi sulla costa, agli approdi sparsi sulla costa, 
naturale sbocco dei traffici della naturale sbocco dei traffici della 
cittadina e delle zone circostanti. cittadina e delle zone circostanti. 
Con la dominazione napoleonica, Con la dominazione napoleonica, 
furono demolite parte delle furono demolite parte delle 
mura e i torrioni del Castello, mura e i torrioni del Castello, 

per evitare nuove insurrezioni, per evitare nuove insurrezioni, 
accelerando lo spopolamento accelerando lo spopolamento 
dell’antico nucleo, la dell’antico nucleo, la 
soppressione della municipalità soppressione della municipalità 
nel 1808, e l’accorpamento nel 1808, e l’accorpamento 
a Maratea inferiore, dopo a Maratea inferiore, dopo 
quasi trecento anni di doppia quasi trecento anni di doppia 
municipalità.municipalità.
Dopo la Restaurazione, permane Dopo la Restaurazione, permane 
la condizione di benessere la condizione di benessere 
della cittadina che deriva dalla della cittadina che deriva dalla 
produzione ed esportazione di produzione ed esportazione di 
lino, cotone e lana, dai diversi lino, cotone e lana, dai diversi 
mulini e dai calderai che lavorano mulini e dai calderai che lavorano 
il rame in Italia e in Europa. il rame in Italia e in Europa. 
All’inizio del XX sec., anche All’inizio del XX sec., anche 

i cittadini di Maratea sono i cittadini di Maratea sono 
costretti ad emigrare verso le costretti ad emigrare verso le 
Americhe e con le loro rimesse Americhe e con le loro rimesse 
contribuiranno all’economia e contribuiranno all’economia e 
al benessere locale (nel 1902 al benessere locale (nel 1902 
venne costruito l’acquedotto venne costruito l’acquedotto 
e nel 1921 il primo impianto e nel 1921 il primo impianto 
elettrico pubblico).elettrico pubblico).
La valorizzazione turistica del La valorizzazione turistica del 
territorio iniziò ai primi del ‘900 territorio iniziò ai primi del ‘900 

ma decollerà dalla fine degli anni ma decollerà dalla fine degli anni 
‘50, grazie all’opera del Conte ‘50, grazie all’opera del Conte 
Stefano Rivetti di Val Cervo che Stefano Rivetti di Val Cervo che 
impianta uno stabilimento tessile, impianta uno stabilimento tessile, 
un’azienda agricola e un hotel un’azienda agricola e un hotel 
di lusso dando avvio all’attività di lusso dando avvio all’attività 
turistica che si arricchirà, nel turistica che si arricchirà, nel 
1962, con la costruzione del 1962, con la costruzione del 
porto turistico. porto turistico. 
Nel 1965 Rivetti dona alla città Nel 1965 Rivetti dona alla città 
la statua del Cristo Redentore, la statua del Cristo Redentore, 
realizzata dallo scultore Bruno realizzata dallo scultore Bruno 
Innocenti, oggi simbolo della Innocenti, oggi simbolo della 
cittadina e collocata su Monte cittadina e collocata su Monte 
San Biagio. Con i suoi 22 m. circa San Biagio. Con i suoi 22 m. circa 
di altezza, 19 m di apertura delle di altezza, 19 m di apertura delle 

braccia e 3 m. del volto, è la 
statua più alta d’Italia, con lo 
sguardo rivolto ai monti ma 
che, osservata da lontano, 
pare guardare il mare.
Tra le peculiarità ambientali 
i fondali e le grotte marine 
e terrestri, tra le quali 
spicca la Grotta di Marina 
con stalattiti e stalagmiti. La 
flora spontanea è la tipica 
macchia mediterranea, 
ma a nord è presente una 
folta pineta. A Marina, una 
stazione puntiforme (l’unica 
in Basilicata) di Primula di Primula di 
Palinuro costituisce un raro 
e protetto endemismo delle 
coste tirreniche, mentre 
negli anfratti rocciosi 

dell’isola di Santo Janni vive una dell’isola di Santo Janni vive una 
lucertola bruno-azzurra (il Drago lucertola bruno-azzurra (il Drago 
di Santo Janni), endemismo di Santo Janni), endemismo 
zoologico unico. Per proteggere zoologico unico. Per proteggere 
questo patrimonio sono state questo patrimonio sono state 
istituite 4 Siti di Importanza istituite 4 Siti di Importanza 
Comunitaria (Acquafredda di Comunitaria (Acquafredda di 
Maratea, Isola di Santo Janni e Maratea, Isola di Santo Janni e 
costa prospiciente, Marina di costa prospiciente, Marina di 
Castrocucco, Monte Coccovello Castrocucco, Monte Coccovello 

e Monte Crivo) e alcuni e Monte Crivo) e alcuni 
habitat di pregio, di interesse habitat di pregio, di interesse 
comunitario (le Praterie di comunitario (le Praterie di 
Posidonia sui fondali delle aree Posidonia sui fondali delle aree 
SIC, le Grotte marine sommerse SIC, le Grotte marine sommerse 
e semisommerse, le Scogliere e semisommerse, le Scogliere 
con vegetazione Limonium con vegetazione Limonium 
ssp, le Pareti rocciose calcaree ssp, le Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica con vegetazione casmofitica 
e le Matorral arborescenti di e le Matorral arborescenti di 
Juniperus ssp).Juniperus ssp).
Maratea è anche conosciuta Maratea è anche conosciuta 
come la città delle 44 chiese, come la città delle 44 chiese, 
di epoche e stili diversi, che di epoche e stili diversi, che 
rappresentano un notevole rappresentano un notevole 
patrimonio artistico-religioso, patrimonio artistico-religioso, 
tra i quali la Basilica di San tra i quali la Basilica di San 
Biagio sull’omonimo monte, Biagio sull’omonimo monte, 
dove sorgono i resti dell’antica dove sorgono i resti dell’antica 
Maratea e che, nel 1940, fu Maratea e che, nel 1940, fu 
elevato a Basilica Pontificia. elevato a Basilica Pontificia. 
Numerosi e di rilevante valore Numerosi e di rilevante valore 
artistico e storico i palazzi artistico e storico i palazzi 
patronali, tra i quali Palazzo De patronali, tra i quali Palazzo De 
Lieto (donato alla comunità nel Lieto (donato alla comunità nel 
1734 da Giovanni De Lieto, 1734 da Giovanni De Lieto, 
divenne primo ospedale di divenne primo ospedale di 
Maratea e oggi adibito a Museo) Maratea e oggi adibito a Museo) 
e Villa Nitti ad Acquafredda, e Villa Nitti ad Acquafredda, 
(casa del presidente Francesco (casa del presidente Francesco 
Saverio Nitti).Saverio Nitti).
Dal 2011 durante la stagione Dal 2011 durante la stagione 
estiva si tiene il festival più lungo estiva si tiene il festival più lungo 
d’Italia, il “Maratea Scena” con d’Italia, il “Maratea Scena” con 
rassegne letterarie, musicali, rassegne letterarie, musicali, 
teatrali e cinematografiche, teatrali e cinematografiche, 
seminari, convegni di studi, seminari, convegni di studi, 
manifestazioni per la promozione manifestazioni per la promozione 
e la scoperta del patrimonio e la scoperta del patrimonio 
naturalistico della cittadina (tra di naturalistico della cittadina (tra di 
esse il Marajazz, il Phonetica Jazz esse il Marajazz, il Phonetica Jazz 
Festival, il Maratea International Festival, il Maratea International 
Film Festival, il Maratea Outdoor Film Festival, il Maratea Outdoor 
Festival).Festival).

Martino MariaMartino Maria
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CHIAROMONTE CHIAROMONTE 
È l’attività del momento e si È l’attività del momento e si 
può svolgere anche senza alcun può svolgere anche senza alcun 
diploma. Basta avere dinamicità, diploma. Basta avere dinamicità, 
determinazione e soprattutto, determinazione e soprattutto, 
tenacia. Stiamo parlando di tenacia. Stiamo parlando di 
“Poste Mediterranee”“Poste Mediterranee” un  un 
progetto nato circa quattro progetto nato circa quattro 
anni fa da un gruppo di persone anni fa da un gruppo di persone 
che, unendo le proprie forze che, unendo le proprie forze 
ed esperienze maturate nel ed esperienze maturate nel 
settore, si sono offerte come settore, si sono offerte come 
alternativa alle poste nazionali. alternativa alle poste nazionali. 
In pratica si tratta di una rete In pratica si tratta di una rete 
di agenzie postali private di agenzie postali private 
multiservizi in franchising che multiservizi in franchising che 
al cliente garantiscono servizi al cliente garantiscono servizi 
di qualità, mentre all’affiliato di qualità, mentre all’affiliato 
un’azienda in grado di un’azienda in grado di 
supportarlo nella crescita della supportarlo nella crescita della 
sua attività. sua attività. 
Dal 2012 Dal 2012 “Poste Mediterranee” “Poste Mediterranee” 
ha messo radici anche a Senise ha messo radici anche a Senise 
collaborando con “Poste collaborando con “Poste 
Italiane”, con i principali corrieri Italiane”, con i principali corrieri 
nazionali ed internazionali e nazionali ed internazionali e 
con l’istituto di pagamento con l’istituto di pagamento 
“Paytipper Network” per “Paytipper Network” per 
quanto riguarda i bollettini. quanto riguarda i bollettini. 
I servizi offerti vanno dalla I servizi offerti vanno dalla 
lettera al pacco, passando per lettera al pacco, passando per 
il pagamento dei bollettini ed a il pagamento dei bollettini ed a 
breve sarà attivato anche quello breve sarà attivato anche quello 
per il trasferimento del denaro per il trasferimento del denaro 
all’estero. all’estero. 
Titolare dell’agenzia, nata in Titolare dell’agenzia, nata in 
franchising con un gruppo franchising con un gruppo 
postale del settentrione, postale del settentrione, 
Vincenzo Lista, un giovane e Vincenzo Lista, un giovane e 
brillante chiaromontese doc il brillante chiaromontese doc il 
quale, in attesa di laurearsi in quale, in attesa di laurearsi in 
economia e commercio, si è economia e commercio, si è 
buttato a capofitto in questa buttato a capofitto in questa 
nuova ed avvincente sfida: “ In nuova ed avvincente sfida: “ In 
tempo di crisi forse c’è ancora tempo di crisi forse c’è ancora 
chi crede nella Basilicata e chi crede nella Basilicata e 
soprattutto nel “dimenticato” soprattutto nel “dimenticato” 
Pollino- sostiene- in cui oltre Pollino- sostiene- in cui oltre 
alle difficoltà occupazionali, alle difficoltà occupazionali, 
spadroneggiano anche quelle spadroneggiano anche quelle 
legate ai trasporti ed alle legate ai trasporti ed alle 
infrastrutture. Ad ogni modo a infrastrutture. Ad ogni modo a 
me l’imput me lo ha dato mio me l’imput me lo ha dato mio 
zio visto che lui era entrato zio visto che lui era entrato 
prima di me nel circuito. Poi nel prima di me nel circuito. Poi nel 
marzo scorso, insieme con altri marzo scorso, insieme con altri 
tre soci, abbiamo costituito tre soci, abbiamo costituito 
una nuova società, di cui sono una nuova società, di cui sono 
amministratore, con l’intento amministratore, con l’intento 
di occuparci esclusivamente di occuparci esclusivamente 
di franchising ed attualmente di franchising ed attualmente 
è la prima del settore a livello è la prima del settore a livello 
regionale. La mia intenzione, regionale. La mia intenzione, 
infatti, è quella di dedicarmi infatti, è quella di dedicarmi 
completamente a questa completamente a questa 
attività-rivela- e a tal proposito, attività-rivela- e a tal proposito, 
chiunque fosse interessato ad chiunque fosse interessato ad 
approfondire la nostra offerta, approfondire la nostra offerta, 
può contattarmi direttamente, può contattarmi direttamente, 
oppure rivolgersi in filiale”. oppure rivolgersi in filiale”. 
Ad oggi l’agenzia di Vincenzo, Ad oggi l’agenzia di Vincenzo, 
opera non solo a Senise, ma opera non solo a Senise, ma 
serve anche Venosa e Potenza serve anche Venosa e Potenza 
ed a breve si affiancheranno ed a breve si affiancheranno 
pure Montalbano Ionico e San pure Montalbano Ionico e San 
Giorgio Lucano. Giorgio Lucano. 
Celerità, prezzi competitivi Celerità, prezzi competitivi 
e rapporto diretto con gli e rapporto diretto con gli 
utenti, sono il biglietto da utenti, sono il biglietto da 
visita di “Poste Mediterranee” visita di “Poste Mediterranee” 
la cui affidabilità, convenienza la cui affidabilità, convenienza 
e competenza ne fanno un e competenza ne fanno un 
partner ideale per ogni tipo di partner ideale per ogni tipo di 
business: business: “La soddisfazione del “La soddisfazione del 
cliente è la regola fondamentale cliente è la regola fondamentale 
nello svolgimento della nostra nello svolgimento della nostra 
attività- argomenta- l’idea attività- argomenta- l’idea 
che vogliamo trasmettere che vogliamo trasmettere 

è che un’agenzia “Poste 
Mediterranee”Mediterranee” è un importante  è un importante 
centro servizi e prodotti per centro servizi e prodotti per 
privati, piccole e medie imprese privati, piccole e medie imprese 
e pubblica amministrazione, in e pubblica amministrazione, in 
grado di soddisfare al meglio grado di soddisfare al meglio 
le esigenze di ogni tipologia di le esigenze di ogni tipologia di 
cliente. cliente. 
Quelli che ci hanno scelto- Quelli che ci hanno scelto- 
conclude Vincenzo Lista- conclude Vincenzo Lista- 
dicono che da noi non c’è lo dicono che da noi non c’è lo 
stress della fila, inoltre chiedere stress della fila, inoltre chiedere 
informazioni e facile e veloce informazioni e facile e veloce 
come prendere un caffé, in un come prendere un caffé, in un 
ambiente piacevole e senza ambiente piacevole e senza 
vetrate. Provare per credere”. vetrate. Provare per credere”. 

  Egidia Bevilacqua Egidia Bevilacqua 

 CRISI E PICCOLA  CRISI E PICCOLA 
IMPRESAIMPRESA

L’odierna crisi che sta L’odierna crisi che sta 
attraversando il nostro paese attraversando il nostro paese 
determina situazioni socio-determina situazioni socio-
economiche degeneranti che economiche degeneranti che 
sembrerebbero condurre a sembrerebbero condurre a 
un’ineluttabile stato di decadenza un’ineluttabile stato di decadenza 
finanziaria con ripercussioni finanziaria con ripercussioni 
anche sulle relazioni sociali e anche sulle relazioni sociali e 
politiche del Paese. Tale crisi ha politiche del Paese. Tale crisi ha 
rafforzato in campo produttivo rafforzato in campo produttivo 
la competizione mercantile la competizione mercantile 
e i rapporti di rivalità tra le e i rapporti di rivalità tra le 
aziende. L’agonismo aziendale aziende. L’agonismo aziendale 
ha favorito le grandi imprese ha favorito le grandi imprese 
a scapito di quelle piccole a scapito di quelle piccole 
imprese artigianali, che per imprese artigianali, che per 
anni sono state l’asse portante anni sono state l’asse portante 
dell’economia nazionale. In dell’economia nazionale. In 
una situazione del genere è una situazione del genere è 
forse risultato più conveniente forse risultato più conveniente 
e non più opportuno entrare e non più opportuno entrare 
in competizione con le in competizione con le 
piccole imprese e non cercare piccole imprese e non cercare 
una sorta di rapporto di una sorta di rapporto di 
“alleanza economica” con “alleanza economica” con 
esse. La competizione sleale esse. La competizione sleale 
ha sbaragliato senza sforzo ha sbaragliato senza sforzo 
le piccole imprese nate con le piccole imprese nate con 
sacrifici e difficoltà. Piccole sacrifici e difficoltà. Piccole 
imprese espressione di garanzia imprese espressione di garanzia 
qualitativa, d’ innovazione e di qualitativa, d’ innovazione e di 
idee originali, che hanno fatto idee originali, che hanno fatto 
del made in Italy un marchio di del made in Italy un marchio di 
prestigio in tutto il mondo. Lo prestigio in tutto il mondo. Lo 
stato precario e volubile di tali stato precario e volubile di tali 
aziende richiede un intervento aziende richiede un intervento 
immediato un ulteriore immediato un ulteriore 
temporeggiamento potrebbe temporeggiamento potrebbe 
significare una totale perdita di significare una totale perdita di 
questo microcosmo aziendale. questo microcosmo aziendale. 
Bisognerebbe calibrare gli aiuti Bisognerebbe calibrare gli aiuti 

economici e non sperequarli economici e non sperequarli 
secondo convenienza. secondo convenienza. 
L’elemento innovativo che le L’elemento innovativo che le 
piccole imprese promuovono piccole imprese promuovono 
è quello nazionale, il retaggio è quello nazionale, il retaggio 
folkloristico costituiva un’alta folkloristico costituiva un’alta 
percentuale del prodotto, percentuale del prodotto, 
invece nelle grandi aziende la invece nelle grandi aziende la 
produzione non tiene conto del produzione non tiene conto del 
sostrato culturale del prodotto sostrato culturale del prodotto 
e mira solo alla pubblicità e alla e mira solo alla pubblicità e alla 
vendita di esso. La produzione vendita di esso. La produzione 
è in entrambi i casi finalizzata è in entrambi i casi finalizzata 
alla vendita ma c’è differenza alla vendita ma c’è differenza 
tra promuovere un prodotto tra promuovere un prodotto 
avendo consapevolezza della avendo consapevolezza della 
sua storia e pubblicizzare un sua storia e pubblicizzare un 
prodotto estraneo a qualsiasi prodotto estraneo a qualsiasi 
orizzonte culturale costruito orizzonte culturale costruito 
in base alle leggi massificanti e in base alle leggi massificanti e 
standardizzanti del mercato e standardizzanti del mercato e 
non in base alle idee innovative non in base alle idee innovative 
di un territorio. Persino il di un territorio. Persino il 
Giappone negli anni 80 fece uno Giappone negli anni 80 fece uno 
studio-inchiesta: “quale era il studio-inchiesta: “quale era il 
segreto che permetteva a queste segreto che permetteva a queste 
imprese, apparentemente così imprese, apparentemente così 
piccole e così fragili, di mietere piccole e così fragili, di mietere 
tanti successi?”. Giunsero tanti successi?”. Giunsero 
alle risposte “ che il fattore alle risposte “ che il fattore 
principale era che queste principale era che queste 
imprese poggiavano su una imprese poggiavano su una 
cultura di prodotto molto forte cultura di prodotto molto forte 
che veniva da lontano, su una che veniva da lontano, su una 
storia artistica ed artigianale storia artistica ed artigianale 
antica che aveva le sue radici antica che aveva le sue radici 
nelle botteghe rinascimentali, nelle botteghe rinascimentali, 
nei mille musei e chiese diffuse nei mille musei e chiese diffuse 
su tutto il territorio. Risorse su tutto il territorio. Risorse 
di una diffusa cultura estetica, di una diffusa cultura estetica, 
accompagnata dall’orgoglio accompagnata dall’orgoglio 
tipico dell’artigiano che cerca tipico dell’artigiano che cerca 
di realizzare un prodotto di realizzare un prodotto 
perfetto per propria intima perfetto per propria intima 
soddisfazione, l’orgoglio di saper soddisfazione, l’orgoglio di saper 
realizzare qualcosa, di essere realizzare qualcosa, di essere 
artefice, creatore del proprio artefice, creatore del proprio 
prodotto prima che venditore. prodotto prima che venditore. 
Prima di arrivare a conquistare il Prima di arrivare a conquistare il 
consenso del pubblico, l’artigiano consenso del pubblico, l’artigiano 
deve riuscire ad ottenere il deve riuscire ad ottenere il 
proprio e quindi rende ogni proprio e quindi rende ogni 
prodotto unico e diverso prodotto unico e diverso 
perché l’atto della creazione perché l’atto della creazione 
esclude a priori qualsiasi esclude a priori qualsiasi 
concetto di massificazione e concetto di massificazione e 
spersonalizzazione del prodotto. spersonalizzazione del prodotto. 
Porre alla base del processo Porre alla base del processo 
produttivo un’ideologia da produttivo un’ideologia da 
seguire piuttosto che una linea seguire piuttosto che una linea 
commerciale a cui attenersi commerciale a cui attenersi 
rivoluzionerebbe il sistema rivoluzionerebbe il sistema 
produttivo recuperando il gusto produttivo recuperando il gusto 
qualitativo che ormai da anni e qualitativo che ormai da anni e 
stato seppellito dall’orizzonte stato seppellito dall’orizzonte 
quantitativo a cui vengono quantitativo a cui vengono 
finalizzati tutti i prodotti. “La crisi finalizzati tutti i prodotti. “La crisi 
del commercio è notevole ed è del commercio è notevole ed è 
preoccupante l’esasperazione preoccupante l’esasperazione 
degli imprenditori che si degli imprenditori che si 
sono lasciati andare anche sono lasciati andare anche 
a gesti eclatanti. Tanta la a gesti eclatanti. Tanta la 
preoccupazione di non riuscire preoccupazione di non riuscire 
più a sostenere una crisi tangibile più a sostenere una crisi tangibile 
conseguente alla pressione conseguente alla pressione 
fiscale ormai soffocante, per la fiscale ormai soffocante, per la 
difficoltà di accesso al credito difficoltà di accesso al credito 
ed una burocrazia che paralizza ed una burocrazia che paralizza 
la creatività dell’imprenditoria, la creatività dell’imprenditoria, 
per i ritardi dei pagamenti di per i ritardi dei pagamenti di 
una pubblica amministrazione una pubblica amministrazione 
sprezzante dei sacrifici dei sprezzante dei sacrifici dei 
piccoli imprenditori i quali piccoli imprenditori i quali 
cercano di tutelare la propria cercano di tutelare la propria 
impresa.impresa.

 La categoria più penalizzata è  La categoria più penalizzata è 
quella delle micro imprese, in quella delle micro imprese, in 
particolar modo quella senza particolar modo quella senza 
dipendenti che costituisce il 75%. dipendenti che costituisce il 75%. 
Gli artigiani e i commercianti che Gli artigiani e i commercianti che 
non hanno dipendenti subiscono non hanno dipendenti subiscono 
forti aumenti di tassazione non forti aumenti di tassazione non 
ammortizzati da sgravi fiscali. ammortizzati da sgravi fiscali. 
Continui gli aumenti di imposta: Continui gli aumenti di imposta: 
IMU raddoppiata per negozi, IMU raddoppiata per negozi, 
capannoni e laboratori; aliquote capannoni e laboratori; aliquote 
contributive INPS a carico contributive INPS a carico 
di artigiani e commercianti; di artigiani e commercianti; 
TARES maggiorata per immobili TARES maggiorata per immobili 
destinati ad attività commerciali. destinati ad attività commerciali. 
Artigiani e commercianti sono Artigiani e commercianti sono 
tartassati dallo Stato con una tartassati dallo Stato con una 
pressione fiscale del 66%, da pressione fiscale del 66%, da 
una tassazione locale senza limiti una tassazione locale senza limiti 
e oberati da controlli, mentre e oberati da controlli, mentre 
l’abusivismo resta impunito. la l’abusivismo resta impunito. la 
conseguenza di questa situazione conseguenza di questa situazione 
ha convogliato la gente ad ha convogliato la gente ad 
escogitare mosse altrettanto escogitare mosse altrettanto 
sleali per competere con il sleali per competere con il 
sistema tassativo-economico sistema tassativo-economico 
che si è affermato. È proprio che si è affermato. È proprio 
l’attuale struttura economica l’attuale struttura economica 
ad aver partorito gli operatori ad aver partorito gli operatori 
autonomi in nero e il personale in autonomi in nero e il personale in 
nero. Questi sempre in numero nero. Questi sempre in numero 
crescente sono dislocati nei più crescente sono dislocati nei più 
disparati settori: dai servizi alla disparati settori: dai servizi alla 
persona (badanti, parrucchieri, persona (badanti, parrucchieri, 
estetisti, ecc..), ad impiantisti, estetisti, ecc..), ad impiantisti, 
edili e persino autoriparatori edili e persino autoriparatori 
mettendo al bando qualità e mettendo al bando qualità e 
sicurezza, trovando un offerta sicurezza, trovando un offerta 
privata fertile e disponibile, privata fertile e disponibile, 
incurante degli scarsi controlli incurante degli scarsi controlli 
delle forze preposte. L’organo delle forze preposte. L’organo 
finanziario sofferente ha finanziario sofferente ha 
trasmesso la malattia alle trasmesso la malattia alle 
altri parti del corpo socio-altri parti del corpo socio-
economico compromettendo le economico compromettendo le 
sue facoltà, infettando l’apparato sue facoltà, infettando l’apparato 
produttivo e determinando una produttivo e determinando una 
patologia economico-finanziaria patologia economico-finanziaria 
estesa a tutto il sistema. Ci estesa a tutto il sistema. Ci 
sono troppe forme di lavoro sono troppe forme di lavoro 
svolto da persone che a vario svolto da persone che a vario 
titolo operano in maniera non titolo operano in maniera non 
regolare e senza posizione regolare e senza posizione 
fiscale creando squilibrio e fiscale creando squilibrio e 
concorrenza sleale che incide concorrenza sleale che incide 
sulla qualità del lavoro. Siamo sulla qualità del lavoro. Siamo 
uno dei paesi d’Europa con la uno dei paesi d’Europa con la 
più alta percentuale di lavoro più alta percentuale di lavoro 
sommerso e tutto questo con sommerso e tutto questo con 
l’aggravante che chi lavora in l’aggravante che chi lavora in 
nero usufruisce dei servizi che nero usufruisce dei servizi che 
vengono finanziati con le tasse vengono finanziati con le tasse 
che le piccole imprese artigiane che le piccole imprese artigiane 
pagano. Un artigiano per pagano. Un artigiano per 
usufruire di prestazioni sanitarie usufruire di prestazioni sanitarie 
è costretto a pagarle nonostante è costretto a pagarle nonostante 
quel sistema sia sostenuto dalle quel sistema sia sostenuto dalle 
tasse da lui stesso pagate invece tasse da lui stesso pagate invece 
un lavoratore in nero non un lavoratore in nero non 
solo usufruisce di un sistema solo usufruisce di un sistema 
sanitario finanziato da lavoratori sanitario finanziato da lavoratori 
regolarmente iscritti ma per lui regolarmente iscritti ma per lui 
le prestazioni sono totalmente le prestazioni sono totalmente 
gratuite e così pure per il gratuite e così pure per il 
sistema scolastico, per il sistema sistema scolastico, per il sistema 
giudiziario eccetera. Anche le giudiziario eccetera. Anche le 
forze preposte a controllo del forze preposte a controllo del 
mondo del lavoro sono pagate mondo del lavoro sono pagate 
con le tasse degli artigiani e con le tasse degli artigiani e 
dei lavoratori autonomi, quindi dei lavoratori autonomi, quindi 
dovrebbero tutelarli scovando dovrebbero tutelarli scovando 
e punendo chi lavora in nero e punendo chi lavora in nero 
invece, spesso, “nicchiano”. I invece, spesso, “nicchiano”. I 
piccoli imprenditori operano piccoli imprenditori operano 
nella legalità, sono puntuali nella legalità, sono puntuali 

contribuenti nonostante siano contribuenti nonostante siano 
soffocati da crisi e difficoltà varie. soffocati da crisi e difficoltà varie. 
La sofferenza economica che La sofferenza economica che 
i piccoli imprenditori devono i piccoli imprenditori devono 
sopportare è maggiore rispetto sopportare è maggiore rispetto 
a quella dei lavoratori perché a quella dei lavoratori perché 
essi non godono di nessuna essi non godono di nessuna 
misura di sostegno al reddito misura di sostegno al reddito 
(cassa integrazione o indennità (cassa integrazione o indennità 
di disoccupazione). Il tessuto di disoccupazione). Il tessuto 
industriale del nostro Paese è industriale del nostro Paese è 
fondato proprio sulle piccole fondato proprio sulle piccole 
imprese artigiane e questo tipo imprese artigiane e questo tipo 
d’impresa in una fase di crisi d’impresa in una fase di crisi 
economica lo Stato dovrebbe economica lo Stato dovrebbe 
sostenerle ed incentivarlesostenerle ed incentivarle
Troppe sono le vittime della Troppe sono le vittime della 
crisi che stiamo vivendo. crisi che stiamo vivendo. 
Bisogna fornire rinforzi su Bisogna fornire rinforzi su 
più fronti: da un lato la lotta più fronti: da un lato la lotta 
all’abusivismo, dall’altro all’abusivismo, dall’altro 
diminuire la pressione fiscale. Le diminuire la pressione fiscale. Le 
associazioni di rappresentanza associazioni di rappresentanza 
sono consapevoli che l’evasione sono consapevoli che l’evasione 
fiscale favorisce le imprese fiscale favorisce le imprese 
meno efficienti, droga la meno efficienti, droga la 
competitività e altera i rapporti competitività e altera i rapporti 
economici tra le imprese. Un economici tra le imprese. Un 
sistema finanziario narcotizzato sistema finanziario narcotizzato 
determina l’aumento di evasione determina l’aumento di evasione 
e sopprime le piccole imprese e sopprime le piccole imprese 
finalizzando l’economia alla finalizzando l’economia alla 
produzione quantitativa e produzione quantitativa e 
standardizzata. Occorre quindi, standardizzata. Occorre quindi, 
non solo un senso morale non solo un senso morale 
e civile ma attuare riforme e civile ma attuare riforme 
strutturali a reale sostegno delle strutturali a reale sostegno delle 
piccole imprese, infatti in una piccole imprese, infatti in una 
situazione del genere saranno i situazione del genere saranno i 
primi sintomi di guarigione del primi sintomi di guarigione del 
sistema economico a cambiare sistema economico a cambiare 
l’ideologia sociale e civile dei l’ideologia sociale e civile dei 
lavoratori. La crisi del sostrato lavoratori. La crisi del sostrato 
economico ha in precedenza economico ha in precedenza 
determinato la crisi etico-morale determinato la crisi etico-morale 
del Paese che si è manifestata del Paese che si è manifestata 
nell’emergere di lavoratori in nell’emergere di lavoratori in 
nero, quindi allo stesso modo si nero, quindi allo stesso modo si 
potrà imporre un’ideologia civile potrà imporre un’ideologia civile 
giusta e leale se sarà attuata una giusta e leale se sarà attuata una 
modifica strutturale in campo modifica strutturale in campo 
economico che cancelli l’iniquità economico che cancelli l’iniquità 
agonistica e ripristini un sistema agonistica e ripristini un sistema 
concorrenziale adeguato.concorrenziale adeguato.

  A. De Franco

QUANDO QUANDO 
LA NAVE LA NAVE 

AFFONDA... AFFONDA... 
i primi a scappare i primi a scappare 

sono i topisono i topi
Negli ultimi tempi, prima in Italia Negli ultimi tempi, prima in Italia 
e da ultimo in Corea, ha preso e da ultimo in Corea, ha preso 
piede una nuova moda, quella piede una nuova moda, quella 
degli ufficiali che abbandonano degli ufficiali che abbandonano 
per primi la nave in difficoltà. per primi la nave in difficoltà. 
Ora, nessuno pretende che il Ora, nessuno pretende che il 
Comandante affondi con la nave, Comandante affondi con la nave, 
ma che coordini i soccorsi e ma che coordini i soccorsi e 
l’abbandoni per ultimo credo sia l’abbandoni per ultimo credo sia 
il minimo che si possa chiedere. il minimo che si possa chiedere. 
Anche perché lo stesso Anche perché lo stesso 
Comandante, dopo, rendendosi Comandante, dopo, rendendosi 
conto di cosa ha fatto in un conto di cosa ha fatto in un 
momento di fragilità umana, momento di fragilità umana, 
finisce con il vergognarsene. finisce con il vergognarsene. 
     Certo, sono lontani i tempi in      Certo, sono lontani i tempi in 

cui non solo coloro che stavano cui non solo coloro che stavano 
a bordo non si sarebbero mai a bordo non si sarebbero mai 
sognati di abbandonare la nave, sognati di abbandonare la nave, 
ma altri che si trovavano al ma altri che si trovavano al 
sicuro in porto prendevano sicuro in porto prendevano 
qualunque mezzo, anche una qualunque mezzo, anche una 
barchetta a remi, e tentavano di barchetta a remi, e tentavano di 
avvicinarsi alla nave in difficoltà avvicinarsi alla nave in difficoltà 
per cercare di dare una mano per cercare di dare una mano 
e salvare quanta più gente e salvare quanta più gente 
possibile. Altri tempi e altre possibile. Altri tempi e altre 
tempre: la parola data, il senso tempre: la parola data, il senso 
del dovere, lo spirito di servizio, del dovere, lo spirito di servizio, 
il sacrificarsi per gli altri, in una il sacrificarsi per gli altri, in una 
parola il culto dei valori.parola il culto dei valori.
     Silenziosamente, senza che      Silenziosamente, senza che 
ce ne accorgessimo, è crollato ce ne accorgessimo, è crollato 
un mondo e ne è emerso un un mondo e ne è emerso un 
altro, quello in cui viviamo, altro, quello in cui viviamo, 
dove l’egoismo appare l’unico dove l’egoismo appare l’unico 
sentimento vincente. C’è stata sentimento vincente. C’è stata 
una generale caduta di stile, una generale caduta di stile, 
che ha coinvolto interi gruppi che ha coinvolto interi gruppi 
e varie fasce di popolazione, e varie fasce di popolazione, 
dalle classi dirigenti alla gente dalle classi dirigenti alla gente 
comune, e che ha prodotto comune, e che ha prodotto 
un quadro sconsolante, dai un quadro sconsolante, dai 
politici che utilizzano in modo politici che utilizzano in modo 
disinvolto il denaro pubblico disinvolto il denaro pubblico 
alle mille piccole viltà quotidiane alle mille piccole viltà quotidiane 
di chi approfitta della propria di chi approfitta della propria 
posizione per trarne un ingiusto posizione per trarne un ingiusto 
profitto. Gli scandali hanno profitto. Gli scandali hanno 
interessato l’intera Penisola, dalla interessato l’intera Penisola, dalla 
Lombardia all’Emilia Romagna, Lombardia all’Emilia Romagna, 
fino alla Basilicata e, salvo rare fino alla Basilicata e, salvo rare 
eccezioni, hanno coinvolto tutte eccezioni, hanno coinvolto tutte 
le formazioni politiche presenti le formazioni politiche presenti 
sullo scenario istituzionale, sullo scenario istituzionale, 
nonché ampi settori dello Stato e nonché ampi settori dello Stato e 
della Pubblica Amministrazione.   della Pubblica Amministrazione.   
      Da qui tutto il resto: la violenza       Da qui tutto il resto: la violenza 
sui nostri simili e sulle cose che sui nostri simili e sulle cose che 
ci circondano, abusi di ogni ci circondano, abusi di ogni 
genere che vengono commessi genere che vengono commessi 
ogni giorno e che arricchiscono ogni giorno e che arricchiscono 
il linguaggio comune di nuovi il linguaggio comune di nuovi 
termini: tangentopoli, sanitopoli, termini: tangentopoli, sanitopoli, 
scontrinopoli, disastro scontrinopoli, disastro 
ambientale, fino ai reati più ambientale, fino ai reati più 
abbietti, quali la pedofilia e la abbietti, quali la pedofilia e la 
violenza sulle donne.violenza sulle donne.
Non è questo il luogo per Non è questo il luogo per 
parlare di singoli fatti, di singoli parlare di singoli fatti, di singoli 
gruppi o della gravità o meno gruppi o della gravità o meno 
dei reati commessi, servirebbe dei reati commessi, servirebbe 
piuttosto cercare di capire come piuttosto cercare di capire come 
sia potuto accadere.sia potuto accadere.
     Vi sono sicuramente state      Vi sono sicuramente state 
alcune istituzioni che per alcune istituzioni che per 
quieto vivere hanno abdicato quieto vivere hanno abdicato 
al loro ruolo di buon esempio al loro ruolo di buon esempio 
e di indirizzo; per cui si può e di indirizzo; per cui si può 
affermare che il cattivo esempio affermare che il cattivo esempio 
è venuto dall’alto, ma ha trovato è venuto dall’alto, ma ha trovato 
terreno fertile in un decadimento terreno fertile in un decadimento 
generale e in un calo di tensione generale e in un calo di tensione 
morale che già interessava morale che già interessava 
tutti i gruppi sociali: da tempo tutti i gruppi sociali: da tempo 
i genitori avevano rinunciato a i genitori avevano rinunciato a 
fare i genitori, i docenti a fare i fare i genitori, i docenti a fare i 
docenti, gli imprenditori a fare i docenti, gli imprenditori a fare i 
capitani d’impresa, gli intellettuali capitani d’impresa, gli intellettuali 
ad indicare la missione, i ad indicare la missione, i 
politici ad avere una visione, politici ad avere una visione, 
un sogno, un obbiettivo da un sogno, un obbiettivo da 
raggiungere. Insomma, prevale raggiungere. Insomma, prevale 
nell’immaginario collettivo l’idea nell’immaginario collettivo l’idea 
che coloro ai quali spetterebbe che coloro ai quali spetterebbe 
un ruolo guida siano solo alla un ruolo guida siano solo alla 
ricerca affannosa del “tutto e ricerca affannosa del “tutto e 
subito” e del “solo a casa mia”.subito” e del “solo a casa mia”.
Un disastro di prospettiva che Un disastro di prospettiva che 
riguarda tutto l’Occidente e che riguarda tutto l’Occidente e che 
sta contagiando anche i paesi sta contagiando anche i paesi 
emergenti. È triste doverlo emergenti. È triste doverlo 
ammettere, perché si tratta di un ammettere, perché si tratta di un 
gesto lontano dalla nostra cultura gesto lontano dalla nostra cultura 
e dalla nostra fede religiosa, ma e dalla nostra fede religiosa, ma 
una piccola luce ci viene proprio una piccola luce ci viene proprio 
dal gesto di quel Vice Preside di dal gesto di quel Vice Preside di 
Seul che, pur non avendo alcuna Seul che, pur non avendo alcuna 
colpa, non ha resistito al peso colpa, non ha resistito al peso 
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di non aver potuto far nulla di non aver potuto far nulla 
per salvare i propri studenti, per salvare i propri studenti, 
rimasti imprigionati in quella rimasti imprigionati in quella 
maledetta nave abbandonata maledetta nave abbandonata 
dall’equipaggio, e si è tolta la vita, dall’equipaggio, e si è tolta la vita, 
come un antico samurai dopo come un antico samurai dopo 
un’irrimediabile sconfitta.un’irrimediabile sconfitta.

  F. MaranoF. Marano

UN GRANDE UN GRANDE 
LUCANO:   LUCANO:   

NICOLA ROMEO NICOLA ROMEO 
ORIGINARIO DI ORIGINARIO DI 
MONTALBANO MONTALBANO 

JONICOJONICO
      Nicola Romeo, prima pioniere       Nicola Romeo, prima pioniere 
nel campo della nascente nel campo della nascente 
industria elettromeccanica e poi industria elettromeccanica e poi 
fondatore dell’omonima casa fondatore dell’omonima casa 
automobilistica, Alfa-Romeo, era automobilistica, Alfa-Romeo, era 
originario di Montalbano Jonico.originario di Montalbano Jonico.
Il padre Maurizio, infatti, era nato Il padre Maurizio, infatti, era nato 
nel comune jonico nel 1847 e si nel comune jonico nel 1847 e si 
era poi trasferito a Sant’Antimo, era poi trasferito a Sant’Antimo, 
nel 1873, un  sobborgo di Napoli, nel 1873, un  sobborgo di Napoli, 
per insegnare.per insegnare.
Faceva il maestro di scuola Faceva il maestro di scuola 
elementare ed insegnando si elementare ed insegnando si 
innamorò proprio di una sua innamorò proprio di una sua 
allieva tredicenne, Consiglia allieva tredicenne, Consiglia 
Taglialatela, che divenne ben Taglialatela, che divenne ben 
presto sua moglie, a distanza di presto sua moglie, a distanza di 
due anni.due anni.
Dal matrimonio nacquero 10 Dal matrimonio nacquero 10 
figli.figli.
Il primo fu proprio Nicola, nato il Il primo fu proprio Nicola, nato il 
28 aprile 1876 e che in pochi anni 28 aprile 1876 e che in pochi anni 
si laureò in ingegneria meccanica si laureò in ingegneria meccanica 
al Politecnico di Napoli.al Politecnico di Napoli.
Dopo essersi laureato, iniziò Dopo essersi laureato, iniziò 
a lavorare in diversi posti, tra a lavorare in diversi posti, tra 
i quali anche in Belgio, dove i quali anche in Belgio, dove 
acquisisce una seconda laurea, acquisisce una seconda laurea, 
presso  l’Università di Liegi, in presso  l’Università di Liegi, in 
elettrotecnica.elettrotecnica.
Agli inizi del Novecento, grazie Agli inizi del Novecento, grazie 
al suo spiccato ingegno, realizza al suo spiccato ingegno, realizza 
l’elettrificazione della linea l’elettrificazione della linea 
ferroviaria Roma – Tivoli.ferroviaria Roma – Tivoli.
Nelle cave di marmo della Nelle cave di marmo della 
Versilia vengono installati Versilia vengono installati 
impianti meccanici, per impianti meccanici, per 
l’estrazione e la lavorazione del l’estrazione e la lavorazione del 
marmo, da lui costruiti.marmo, da lui costruiti.
Nelle gallerie di  Roma -Napoli Nelle gallerie di  Roma -Napoli 
e  Bologna – Firenze, invece, e  Bologna – Firenze, invece, 
viene applicata l’aria compressa, viene applicata l’aria compressa, 
per permettere la realizzazione per permettere la realizzazione 
di opere imponenti altrimenti di opere imponenti altrimenti 
impossibili da eseguirsi.impossibili da eseguirsi.
Sempre agli inizi del secolo, Sempre agli inizi del secolo, 
1906, fonda la società “Ing. 1906, fonda la società “Ing. 
Nicola Romeo & C”, a Milano, Nicola Romeo & C”, a Milano, 
importando dagli Stati Uniti importando dagli Stati Uniti 
macchinari smontati per opere macchinari smontati per opere 
di ingegneria.di ingegneria.
Allo scoppio della Prima Allo scoppio della Prima 
Guerra mondiale, le sue officine Guerra mondiale, le sue officine 
producono per lo stato italiano producono per lo stato italiano 
proiettili di artiglieria.proiettili di artiglieria.
Cosi come i suoi stabilimenti si Cosi come i suoi stabilimenti si 
radicano in varie parti d’Italia: radicano in varie parti d’Italia: 
Milano, Saronno, Roma e Milano, Saronno, Roma e 
Napoli.Napoli.
Negli anni della Grande Negli anni della Grande 
Guerra rileva l’Alfa, che era in Guerra rileva l’Alfa, che era in 
liquidazione, convertendola nella liquidazione, convertendola nella 
produzione di materiale bellico.produzione di materiale bellico.
Gli anni della guerra lo rendono Gli anni della guerra lo rendono 
ricco e noto.ricco e noto.
Continua l’allargamento dei Continua l’allargamento dei 
settori produttivi, questa settori produttivi, questa 
volta anche in quelli agricoli volta anche in quelli agricoli 
e ferroviari, cambiando e ferroviari, cambiando 
nuovamente la denominazione nuovamente la denominazione 

della società, che diventa, nel della società, che diventa, nel 
1918, “Società anonima Italiana  1918, “Società anonima Italiana  
Romeo & C “.Romeo & C “.
Nel 1919 dagli stabilimenti Nel 1919 dagli stabilimenti 
di  Portello (Milano) escono di  Portello (Milano) escono 
le prime automobili, che in le prime automobili, che in 
beve tempo si affermano nei beve tempo si affermano nei 
circuiti più importanti d’Italia e circuiti più importanti d’Italia e 
del mondo, tanto da far dire a del mondo, tanto da far dire a 
Henry Ford (altro importante Henry Ford (altro importante 
costruttore di auto americano) costruttore di auto americano) 
che : “Quando passa un’Alfa che : “Quando passa un’Alfa 
Romeo mi tolgo il cappello”. Romeo mi tolgo il cappello”. 
Contemporaneamente si Contemporaneamente si 
interessa, inizi anni Venti, ad un interessa, inizi anni Venti, ad un 
altro imponente progetto, che è altro imponente progetto, che è 
quello della elettrificazione della quello della elettrificazione della 
rete ferroviaria italiana.rete ferroviaria italiana.
Problemi finanziari nel 1921 Problemi finanziari nel 1921 
porteranno la società di Nicola porteranno la società di Nicola 
Romeo sotto il controllo della Romeo sotto il controllo della 
neonata  Banca Nazionale del neonata  Banca Nazionale del 
Credito, in pratica sotto il Credito, in pratica sotto il 
controllo dello stato, rimanendo controllo dello stato, rimanendo 
egli stesso Amministratore egli stesso Amministratore 
Delegato, ovviamente con poteri Delegato, ovviamente con poteri 
limitati.limitati.
Nel 1926, a Napoli, costruisce Nel 1926, a Napoli, costruisce 
un importante stabilimento per un importante stabilimento per 
la costruzione di aeroplani per la costruzione di aeroplani per 
l’Aeronautica Nazionale.l’Aeronautica Nazionale.
Nel 1929, dopo aver lasciato la Nel 1929, dopo aver lasciato la 
guida dell’Alfa Romeo, anche per guida dell’Alfa Romeo, anche per 
divergenze nelle scelte aziendali, divergenze nelle scelte aziendali, 
viene nominato senatore viene nominato senatore 
del Regno d’Italia, per la sua del Regno d’Italia, per la sua 
straordinaria opera nel campo straordinaria opera nel campo 
scientifico, imprenditoriale e scientifico, imprenditoriale e 
sociale (in Milano, Napoli e sociale (in Milano, Napoli e 
Roma non fece mai mancare Roma non fece mai mancare 
nemmeno la propria concreta e nemmeno la propria concreta e 
sostanziosa beneficenza).sostanziosa beneficenza).
Durante tutta questa intensissima Durante tutta questa intensissima 
vita lavorativa e creativa, non gli vita lavorativa e creativa, non gli 
mancò il tempo di sposarsi con mancò il tempo di sposarsi con 
una donna di origini portoghesi, una donna di origini portoghesi, 
Angelina Valadin.  Angelina Valadin.  
Da loro matrimonio nacquero Da loro matrimonio nacquero 
sette figli, tutti orgogliosi delle sette figli, tutti orgogliosi delle 
loro origini meridionali. loro origini meridionali. 
Muore, all’età di 62 anni, il 15 Muore, all’età di 62 anni, il 15 
agosto del 1938.agosto del 1938.
Alcuni anni fa il suo comune di Alcuni anni fa il suo comune di 
origine, sotto l’amministrazione origine, sotto l’amministrazione 
di Leonardo Giordano, gli ha di Leonardo Giordano, gli ha 
dedicato una via nel nuovo dedicato una via nel nuovo 
rione Montesano. rione Montesano. 
Credo che un personaggio Credo che un personaggio 
pubblico di tale grandezza non pubblico di tale grandezza non 
meriti di restare nell’oblio, ma meriti di restare nell’oblio, ma 
riportato tra i grandi della nostra riportato tra i grandi della nostra 
nazione.nazione.

  L. R. Tauro

I GIOVANI I GIOVANI 
E LA CRISI E LA CRISI 

ECONOMICAECONOMICA
Gli anni della giovinezza sono Gli anni della giovinezza sono 
i più belli, i più spensierati, non i più belli, i più spensierati, non 
si dimenticano facilmente e si dimenticano facilmente e 
soprattutto non tornano mai soprattutto non tornano mai 
più indietro. Il tempo scorre, più indietro. Il tempo scorre, 
la gente matura insieme alle la gente matura insieme alle 
numerose aspettative che numerose aspettative che 
purtroppo, in tempi di oggi, purtroppo, in tempi di oggi, 
vengono vanificate dalla spigolosa vengono vanificate dalla spigolosa 
realtà che quotidianamente ci realtà che quotidianamente ci 
mette di fronte a situazioni di mette di fronte a situazioni di 
difficile sopportazione, come il difficile sopportazione, come il 
raggiungimento di una stabilità raggiungimento di una stabilità 
economica e spirituale che economica e spirituale che 
banalmente si condensa nella banalmente si condensa nella 
classica espressione: è tempo di classica espressione: è tempo di 
crisi! Ad essere in crisi in effetti crisi! Ad essere in crisi in effetti 
siamo in troppi: pensionati, siamo in troppi: pensionati, 
lavoratori cassa integrati, laureati lavoratori cassa integrati, laureati 

in attesa di un decollo che in attesa di un decollo che 
probabilmente non avverrà mai, probabilmente non avverrà mai, 
giovani in attesa di un lavoro.giovani in attesa di un lavoro.
Non dimentichiamoci però Non dimentichiamoci però 
che il primo articolo della che il primo articolo della 
Costituzione italiana afferma Costituzione italiana afferma 
con orgoglio che: l’Italia è una con orgoglio che: l’Italia è una 
Repubblica democratica fondata Repubblica democratica fondata 
sul lavoro. Il lavoro è, dovrebbe sul lavoro. Il lavoro è, dovrebbe 
essere, un dovere e soprattutto essere, un dovere e soprattutto 
un diritto dell’uomo. Il lavoro un diritto dell’uomo. Il lavoro 
però non c’è, l’Italia non c’è, la però non c’è, l’Italia non c’è, la 
Democrazia forse è rimasta solo Democrazia forse è rimasta solo 
mera illusione, perchè un Paese mera illusione, perchè un Paese 
che si definisce democratico, che si definisce democratico, 
dovrebbe assicurare ad ogni dovrebbe assicurare ad ogni 
uomo la possibilità di poter uomo la possibilità di poter 
scegliere una degna collocazione scegliere una degna collocazione 
sociale ed economica. sociale ed economica. 
In Italia il lavoro non nobilita In Italia il lavoro non nobilita 
l’uomo, lo mortifica, lo l’uomo, lo mortifica, lo 
umilia, lo imprigiona in uno umilia, lo imprigiona in uno 
stato depressivo latente che stato depressivo latente che 
condiziona la sua vita sociale condiziona la sua vita sociale 
ed emotiva. Qualcuno dall’alto ed emotiva. Qualcuno dall’alto 
delle poltrone rosse, nella delle poltrone rosse, nella 
totale incoscienza di ciò che è totale incoscienza di ciò che è 
la vita dei giovani, aveva definito la vita dei giovani, aveva definito 
bamboccioni gli stessi giovani bamboccioni gli stessi giovani 
ragazzi che dovrebbero avere le ragazzi che dovrebbero avere le 
redini del mondo tra le mani, per redini del mondo tra le mani, per 
farlo funzionare al meglio, senza farlo funzionare al meglio, senza 
fare i conti con  quella parola fare i conti con  quella parola 
tanto amara come ‘’precarietà’’. tanto amara come ‘’precarietà’’. 
Dagli ultimi sondaggi è emerso Dagli ultimi sondaggi è emerso 
che 3 ragazzi su 4 , over 30, non che 3 ragazzi su 4 , over 30, non 
hanno ancora spiccato il volo e hanno ancora spiccato il volo e 
stanno a casa con i genitori, sì stanno a casa con i genitori, sì 
perchè le ali vengono tarpate perchè le ali vengono tarpate 
ogni giorno con i continui ‘’le ogni giorno con i continui ‘’le 
faremo sapere’’ che rimbombano faremo sapere’’ che rimbombano 
nell’eco delle aspettative deluse nell’eco delle aspettative deluse 
dal paradosso di essere giovane dal paradosso di essere giovane 
e quindi inesperto. Di esperienza e quindi inesperto. Di esperienza 
eppure ne abbiamo tanta, quella eppure ne abbiamo tanta, quella 
dei ripetuti ‘’no’’ e delle mille dei ripetuti ‘’no’’ e delle mille 
possibilità negate. possibilità negate. 
Ogni Nazione ha i suoi Ogni Nazione ha i suoi 
record, l’Italia ha quello della record, l’Italia ha quello della 
disoccupazione. Non è la volontà disoccupazione. Non è la volontà 
di misurarsi in esperienze nuove di misurarsi in esperienze nuove 
che manca ai giovani, perchè un che manca ai giovani, perchè un 
laureato su tre  sarebbe disposto laureato su tre  sarebbe disposto 
ad accettare qualunque impiego ad accettare qualunque impiego 
dal call center al pony express, dal call center al pony express, 
ma ciò che manca sono proprio ma ciò che manca sono proprio 
le possibilità. Lo spirito di le possibilità. Lo spirito di 
sacrificio tra le nuove generazioni sacrificio tra le nuove generazioni 
quindi è davvero notevole, quindi è davvero notevole, 
tanto quanto la consapevolezza tanto quanto la consapevolezza 
che le innumerevoli porte che le innumerevoli porte 
chiuse in faccia conducono chiuse in faccia conducono 
loro in uno stato di sconforto loro in uno stato di sconforto 
e rassegnazione. Di tutti i e rassegnazione. Di tutti i 
curricula lasciati alle diverse curricula lasciati alle diverse 
aziende, solo qualcuno non aziende, solo qualcuno non 
viene utilizzato come carta da viene utilizzato come carta da 
riciclo,ma è ancoro troppo poco riciclo,ma è ancoro troppo poco 
per distogliere molti ragazzi dalla per distogliere molti ragazzi dalla 
volontà di espatriare e investire volontà di espatriare e investire 
le proprie capacità intellettive le proprie capacità intellettive 
altrove, laddove non è necessaria altrove, laddove non è necessaria 
alcuna raccomandazione e in alcuna raccomandazione e in 
cui il concetto di meritocrazia cui il concetto di meritocrazia 
possa realmente avere modo di possa realmente avere modo di 
esistere. Molti ripongono ancora esistere. Molti ripongono ancora 
la speranza nel Bel Paese, la la speranza nel Bel Paese, la 
speranza che dalle ceneri di una speranza che dalle ceneri di una 
dilagante crisi economica possa dilagante crisi economica possa 
fiorire un futuro meno grigio. fiorire un futuro meno grigio. 
In genere ogni declino ha poi un In genere ogni declino ha poi un 
decollo, noi, armati di pazienza decollo, noi, armati di pazienza 
e speranza,aspettiamo tempi e speranza,aspettiamo tempi 
migliori.migliori.

         A. IannottaA. Iannotta

ATTUALITÀATTUALITÀ
DI ORAZIODI ORAZIO

 In questo periodo, nella nostra  In questo periodo, nella nostra 
Lucania,si sono svolti rispetti-Lucania,si sono svolti rispetti-
vamente a  Rionero e a Veno-vamente a  Rionero e a Veno-
sa il certamen Fortunatianum sa il certamen Fortunatianum 
e il certamen Horatianum. e il certamen Horatianum. 
Quest’ultimo,svoltosi a Venosa Quest’ultimo,svoltosi a Venosa 
con la partecipazione di alunni con la partecipazione di alunni 
stranieri , mi ha spinto a fare stranieri , mi ha spinto a fare 
delle considerazioni e a rileggere delle considerazioni e a rileggere 
Orazio che mi aveva appassio-Orazio che mi aveva appassio-
nato sin da giovane studente e nato sin da giovane studente e 
le cui Odi e Satire leggo ancora le cui Odi e Satire leggo ancora 
oggi con piacere e con diletto, oggi con piacere e con diletto, 
perché in esse trovo molta at-perché in esse trovo molta at-
tualità e insegnamenti di vita ai tualità e insegnamenti di vita ai 
quali le nuove generazioni do-quali le nuove generazioni do-
vrebbero riferirsi .vrebbero riferirsi .
Partendo dalla sua infanzia , si Partendo dalla sua infanzia , si 
può evidenziare innanzitutto può evidenziare innanzitutto 
l’origine venosina con qualche l’origine venosina con qualche 
incertezza sul topos :”lucanus an incertezza sul topos :”lucanus an 
appulus anceps “dice infatti nella appulus anceps “dice infatti nella 
Satira II , “ai confini tra Lucania Satira II , “ai confini tra Lucania 
e Puglia”.e Puglia”.
Lamentando la decadenza dei Lamentando la decadenza dei 
costumi anche allora, Orazio costumi anche allora, Orazio 
descrive la laboriosità,il senso descrive la laboriosità,il senso 
del lavoro, la ferrea disciplina pa-del lavoro, la ferrea disciplina pa-
triarcale e la vita serena e tran-triarcale e la vita serena e tran-
quilla. Il ricordo della terra natale quilla. Il ricordo della terra natale 
affiora nell’”agellus paterno e nel affiora nell’”agellus paterno e nel 
Vulture con alcuni riferimenti ai Vulture con alcuni riferimenti ai 
paesi circostanti , l’alpestre Ace-paesi circostanti , l’alpestre Ace-
renza detta il” nido” , le balze   di renza detta il” nido” , le balze   di 
Banzi , i terreni fertili di Forenza.Banzi , i terreni fertili di Forenza.
Orazio ,“libertino patre natus “, Orazio ,“libertino patre natus “, 
non era benestante ,non prove-non era benestante ,non prove-
niva dall’aristocrazia venosina e niva dall’aristocrazia venosina e 
spesso dovette sopportare umi-spesso dovette sopportare umi-
liazioni e tentativi di emargina-liazioni e tentativi di emargina-
zione da parte dei suoi coetanei.zione da parte dei suoi coetanei.
Il padre ,”qui macro pauper agel-Il padre ,”qui macro pauper agel-
lo “ (che ,povero,coltivava il suo lo “ (che ,povero,coltivava il suo 
campo) non esitò ad allontanarsi campo) non esitò ad allontanarsi 
da Venosa per consentire al figlio da Venosa per consentire al figlio 
un più elevato grado di istruzio-un più elevato grado di istruzio-
ne ,segno di elevazione sociale.ne ,segno di elevazione sociale.
Anche oggi tanti padri fanno sa-Anche oggi tanti padri fanno sa-
crifici per i figli , deponendo in crifici per i figli , deponendo in 
loro molte speranze di miglio-loro molte speranze di miglio-
ramento e successo.Qui si vede ramento e successo.Qui si vede 
l’orgoglio umano di un forte de-l’orgoglio umano di un forte de-
siderio di affrancarsi e di inculca-siderio di affrancarsi e di inculca-
re nel figlio sani precetti di vita.re nel figlio sani precetti di vita.
Nella Satira VI si evidenzia il me-Nella Satira VI si evidenzia il me-
rito e non la discendenza. Oggi si rito e non la discendenza. Oggi si 
parla tanto di merito , ma que-parla tanto di merito , ma que-
sto traguardo appare difficile da sto traguardo appare difficile da 
raggiungere (raccomandazioni, raggiungere (raccomandazioni, 
segnalazioni,lamentele ecc. quan-segnalazioni,lamentele ecc. quan-
do si tratta di guadagnare un po-do si tratta di guadagnare un po-
sto di lavoro ).sto di lavoro ).
Orazio è un esempio di vita e di Orazio è un esempio di vita e di 
abitudini che oggi ritornano:basti abitudini che oggi ritornano:basti 
pensare alla natura,alla campagna pensare alla natura,alla campagna 
,alla vita frugale . Oggi si parla ,alla vita frugale . Oggi si parla 
tanto di dieta mediterranea , di tanto di dieta mediterranea , di 
bandire il consumo eccessivo di bandire il consumo eccessivo di 
carne , di evitare il colesterolo,il carne , di evitare il colesterolo,il 
diabete ecc..diabete ecc..
Nella Satira II dice “inde domum Nella Satira II dice “inde domum 
me ad porri et ciceris refero la-me ad porri et ciceris refero la-
ganique catinum”, me ne torno a ganique catinum”, me ne torno a 
casa dove mi aspetta un piatto di casa dove mi aspetta un piatto di 
porri, ceci ,lagane :una dieta tutta porri, ceci ,lagane :una dieta tutta 
lucana!lucana!
Non vuole tavole di lusso , im-Non vuole tavole di lusso , im-
bandite di cibi succulenti ,né pre-bandite di cibi succulenti ,né pre-
parativi sfarzosi , ma semplicità e parativi sfarzosi , ma semplicità e 
modestia.modestia.
“Persicos odi,puer, adparatus”.“Persicos odi,puer, adparatus”.
Orazio, rivolgendosi al servo Orazio, rivolgendosi al servo 
,afferma di volere cose semplici ,afferma di volere cose semplici 
,cibi frugali, un bel bicchiere di ,cibi frugali, un bel bicchiere di 
vino sotto un modesto pergola-vino sotto un modesto pergola-
to, lontano dal lusso e dalla for-to, lontano dal lusso e dalla for-
male etichetta cittadina.male etichetta cittadina.
Quando, trasferito a Roma, Me-Quando, trasferito a Roma, Me-
cenate gli fa dono della villa nella cenate gli fa dono della villa nella 
Sabina, comincia per Orazio il Sabina, comincia per Orazio il 
culto della “rimembranza” ,per-culto della “rimembranza” ,per-
ché tutto gli ricorda il passato , ché tutto gli ricorda il passato , 
l’infanzia , ricordi ed echi lontani.l’infanzia , ricordi ed echi lontani.

Il monte Soratte, con l’alta neve Il monte Soratte, con l’alta neve 
, gli ricorda il Vulture, la fonte , gli ricorda il Vulture, la fonte 
nella villa Sabina gli ricorda la nella villa Sabina gli ricorda la 
famosa fonte di Bandusia “più famosa fonte di Bandusia “più 
splendente del cristallo”.splendente del cristallo”.
Che dire della Morale Che dire della Morale 
oraziana.L’ode a tutti nota come oraziana.L’ode a tutti nota come 
il CARPE DIEM racchiude l’ide-il CARPE DIEM racchiude l’ide-
ale oraziano di vita ispirato alla ale oraziano di vita ispirato alla 
misura delle cose :” Est modus misura delle cose :” Est modus 
in rebus “, il non allontanarsi mai in rebus “, il non allontanarsi mai 
dalla Retta Via ;Il carpe diem non dalla Retta Via ;Il carpe diem non 
è l’invito a una persona gauden-è l’invito a una persona gauden-
te, allo sfrenato edonismo, ma la te, allo sfrenato edonismo, ma la 
consapevolezza di accettare la consapevolezza di accettare la 
vita così come viene ,nell’accon-vita così come viene ,nell’accon-
tentarsi di poco, nell’imitare il tentarsi di poco, nell’imitare il 
“topo di campagna e non quello “topo di campagna e non quello 
di città…”.di città…”.
Quando nella Satira seconda Quando nella Satira seconda 
parla del contadino lucano Ofel-parla del contadino lucano Ofel-
lo ,che ha subìto la confisca e la lo ,che ha subìto la confisca e la 
perdita dei beni ,ci fa capire che perdita dei beni ,ci fa capire che 
bisogna uniformarsi allo stile bisogna uniformarsi allo stile 
di vita di questo contadino che di vita di questo contadino che 
vive con semplicità ,che coltiva il vive con semplicità ,che coltiva il 
campo come fittavolo ,che man-campo come fittavolo ,che man-
gia verdure e stinco di maiale gia verdure e stinco di maiale 
affumicato e che, alla presenza affumicato e che, alla presenza 
di un ospite ,secondo le proprie di un ospite ,secondo le proprie 
possibilità, imbandisce la tavola possibilità, imbandisce la tavola 
con pollastri, capretti ,noci,fichi con pollastri, capretti ,noci,fichi 
secchi ,non con pesce compra-secchi ,non con pesce compra-
to in città o altri cibi, diremmo to in città o altri cibi, diremmo 
oggi,di provenienza industriale.oggi,di provenienza industriale.
Vivere in perfetta armonia con la Vivere in perfetta armonia con la 
natura è un grande desiderio, un natura è un grande desiderio, un 
grande ideale, che per lui è remi-grande ideale, che per lui è remi-
niscenza della fanciullezza lucana niscenza della fanciullezza lucana 
che egli canta in contrasto con il che egli canta in contrasto con il 
caos della metropoli romana.caos della metropoli romana.
La campagna è un approdo di La campagna è un approdo di 
pace,serenità,sentimenti puri e pace,serenità,sentimenti puri e 
semplici.semplici.
Dopo il dono della villa in Sabina Dopo il dono della villa in Sabina 
, egli esclama:”hoc erat in votis” ; , egli esclama:”hoc erat in votis” ; 
questo era il mio desiderio , cioè questo era il mio desiderio , cioè 
rivivere nella campagna laziale la rivivere nella campagna laziale la 
campagna lucana .campagna lucana .
Da ultimo, l’aurea mediocritas . Da ultimo, l’aurea mediocritas . 
Sappiamo tutti che la mediocri-Sappiamo tutti che la mediocri-
tà è un concetto negativo,tante tà è un concetto negativo,tante 
volte si dice “quella è una per-volte si dice “quella è una per-
sona mediocre”;nella scuola il 5 sona mediocre”;nella scuola il 5 
corrisponde a una valutazione corrisponde a una valutazione 
mediocre, cioè non si sa se quel mediocre, cioè non si sa se quel 
5 per uno studente è proiettato 5 per uno studente è proiettato 
verso il 6 o verso il 4.verso il 6 o verso il 4.
Per essere “aurea”, ossia una Per essere “aurea”, ossia una 
mediocrità d’oro,ci vuole ben mediocrità d’oro,ci vuole ben 
altro;l’ideale è la saggezza , sca-altro;l’ideale è la saggezza , sca-
turita dai piaceri di sana vita turita dai piaceri di sana vita 
familiare ,da una morale ben familiare ,da una morale ben 
consolidata che proviene dal consolidata che proviene dal 
lavoro , dal senso della realtà e lavoro , dal senso della realtà e 
del concreto,dal coraggio, dalla del concreto,dal coraggio, dalla 
prudenza , dalla fermezza di ca-prudenza , dalla fermezza di ca-
rattere , dal rispetto per gli altri .rattere , dal rispetto per gli altri .
Brevi note sono anche  frutto Brevi note sono anche  frutto 
del convegno per il Bimillenario del convegno per il Bimillenario 
Oraziano tenutosi a Potenza nel Oraziano tenutosi a Potenza nel 
’91 da cui è possibile evincere ’91 da cui è possibile evincere 
la conoscenza di un poeta che la conoscenza di un poeta che 
dopo duemila anni si dimostra dopo duemila anni si dimostra 
ancora maestro di umanità , nella ancora maestro di umanità , nella 
ricerca quotidiana di quell’equili-ricerca quotidiana di quell’equili-
brio interiore che sembra la brio interiore che sembra la 
meta irraggiungibile per l’uomo meta irraggiungibile per l’uomo 
moderno , travolto da una temi-moderno , travolto da una temi-
bile angoscia esistenziale.bile angoscia esistenziale.

   V.Ciminelli V.Ciminelli

L’importanza L’importanza 
della Scuola della Scuola 

dell’Infanzia nella dell’Infanzia nella 
società odiernasocietà odierna

La società in cui viviamo è quella La società in cui viviamo è quella 
del benessere e contemporane-del benessere e contemporane-
amente, a mio parere, del “ma-amente, a mio parere, del “ma-
lessere”.lessere”.
Benessere perché è una società Benessere perché è una società 
in cui la tecnologia ha fatto passi in cui la tecnologia ha fatto passi 
da gigante e si ha a disposizione da gigante e si ha a disposizione 
ogni ben di Dio; (quella odierna è ogni ben di Dio; (quella odierna è 
l’era del computer e dell’elettro-l’era del computer e dell’elettro-
nica). E’, però, anche quella del nica). E’, però, anche quella del 
malessere. La maggior parte del-malessere. La maggior parte del-
le persone, oggi, ha tutto e, nel le persone, oggi, ha tutto e, nel 
contempo, non ha niente. Dico contempo, non ha niente. Dico 
niente perché sono venuti meno niente perché sono venuti meno 
tutti, o quasi tutti, i valori di una tutti, o quasi tutti, i valori di una 
volta. Innanzitutto, il rispetto per volta. Innanzitutto, il rispetto per 
le persone e le cose del creato; le persone e le cose del creato; 
oggi prevale l’egoismo. E’ cam-oggi prevale l’egoismo. E’ cam-
biato anche il ruolo dei genitori biato anche il ruolo dei genitori 
e, soprattutto, delle mamme che e, soprattutto, delle mamme che 
non sono più l’angelo del foco-non sono più l’angelo del foco-
lare. Infatti, la maggior parte di lare. Infatti, la maggior parte di 
esse lavora e, quindi, trascorre esse lavora e, quindi, trascorre 
buona parte di tempo fuori casa, buona parte di tempo fuori casa, 
trascurando i propri figli che, trascurando i propri figli che, 
soprattutto in tenera età, hanno soprattutto in tenera età, hanno 
bisogno della presenza continua bisogno della presenza continua 
da parte della mamma poiché da parte della mamma poiché 
è il perno principale del nucleo è il perno principale del nucleo 
familiare. I figli, spesso, vengono familiare. I figli, spesso, vengono 
affidati a baby-sitter o lasciati per affidati a baby-sitter o lasciati per 
ore davanti alla TV, senza tener ore davanti alla TV, senza tener 
conto minimamente dei loro bi-conto minimamente dei loro bi-
sogni.sogni.
E’ proprio in questa società così E’ proprio in questa società così 
dinamica che è indispensabile dinamica che è indispensabile 
l’opera delle insegnanti di scuola l’opera delle insegnanti di scuola 
dell’infanzia, in quanto essa è la dell’infanzia, in quanto essa è la 
prima agenzia educativa che in-prima agenzia educativa che in-
terviene dopo la famiglia.terviene dopo la famiglia.
Tale scuola, però, non deve esse-Tale scuola, però, non deve esse-
re considerata un “parcheggio” re considerata un “parcheggio” 
per bambini, come spesso acca-per bambini, come spesso acca-
de, ma una vera e propria istitu-de, ma una vera e propria istitu-
zione educativa. E’ qui che i bam-zione educativa. E’ qui che i bam-
bini scoprono la propria e l’altrui bini scoprono la propria e l’altrui 
identità, le prime regole di con-identità, le prime regole di con-
vivenza democratica e le com-vivenza democratica e le com-
petenze di base. Le insegnanti petenze di base. Le insegnanti 
della scuola dell’infanzia devono della scuola dell’infanzia devono 
essere come dei bravi muratori. essere come dei bravi muratori. 
A loro spetta l’arduo compito di A loro spetta l’arduo compito di 
costruire le “fondamenta” su cui costruire le “fondamenta” su cui 
deve poggiare l’intero processo deve poggiare l’intero processo 
formativo-educativo. Nella scuo-formativo-educativo. Nella scuo-
la dell’infanzia, i bambini devono la dell’infanzia, i bambini devono 
trovare un clima sereno. Essi trovare un clima sereno. Essi 
sono come le piante: crescono sono come le piante: crescono 
meglio dove trovano il terreno meglio dove trovano il terreno 
ed il clima più adatto. Se nell’am-ed il clima più adatto. Se nell’am-
biente scolastico, il bambino si biente scolastico, il bambino si 
sente sicuro, manifesta a chi gli sente sicuro, manifesta a chi gli 
sta intorno tutto ciò che sente sta intorno tutto ciò che sente 
nel suo animo. Le insegnanti, nel suo animo. Le insegnanti, 
perciò, devono essere dolci ed perciò, devono essere dolci ed 
affettuose ma al momento op-affettuose ma al momento op-
portuno anche autorevoli; esse portuno anche autorevoli; esse 
devono cercare di dare tutto a devono cercare di dare tutto a 
tutti. Dovrebbero ispirarsi ai ge-tutti. Dovrebbero ispirarsi ai ge-
stori dei ristoranti, i quali prepa-stori dei ristoranti, i quali prepa-
rano i piatti del giorno e pietanze rano i piatti del giorno e pietanze 
di tutti i tipi per accontentare i di tutti i tipi per accontentare i 
gusti di tutti i clienti. E affinché gusti di tutti i clienti. E affinché 
l’azione educativa sia efficace, l’azione educativa sia efficace, 
cosa indispensabile, occorre an-cosa indispensabile, occorre an-
che la stretta collaborazione con che la stretta collaborazione con 
le famiglie, con le colleghe di se-le famiglie, con le colleghe di se-
zione, di plesso e di istituto, met-zione, di plesso e di istituto, met-
tendo da parte manie di grandez-tendo da parte manie di grandez-
za, atteggiamenti di egoismo e di za, atteggiamenti di egoismo e di 
superbia. E’ solo collaborando in superbia. E’ solo collaborando in 
un clima armonioso, scambiando un clima armonioso, scambiando 
le proprie idee e, perché no, an-le proprie idee e, perché no, an-
che le proprie capacità (attitudi-che le proprie capacità (attitudi-
ni) che si otterranno dei risultati ni) che si otterranno dei risultati 
davvero soddisfacenti.davvero soddisfacenti.

 Maria CiancioMaria Ciancio
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Loja;Loja;
• • Bar Tabacchi “La Bussola”,Bar Tabacchi “La Bussola”, Via  Via 
Sandro Pertini 29, tel. 0971.65.10.10;Sandro Pertini 29, tel. 0971.65.10.10;
• • On The Road Cafè…On The Road Cafè…  
Immobiliare e Servizi sas, località Immobiliare e Servizi sas, località 
Santa Venere, SS 95, km 0.693 ;Santa Venere, SS 95, km 0.693 ;

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

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

ALBANO DI LUCANIAALBANO DI LUCANIA

“AREA INTERNA “AREA INTERNA 
NORD COSENTINO”NORD COSENTINO”

 CASTROVILLARI CASTROVILLARI
• • Ristorante-Pizzeria “L’Antico Ristorante-Pizzeria “L’Antico 
Torchio”,Torchio”, Via Padre Pio da  Via Padre Pio da 
Pietralcina 24, tel. 0981.44.115;Pietralcina 24, tel. 0981.44.115;
•• Cinema “Atomic Cafè”, Cinema “Atomic Cafè”, Via  Via 
Mazzini 71/77, cell. 340.34.34.125;Mazzini 71/77, cell. 340.34.34.125;
• • Pizzeria &Trattoria Pizzeria &Trattoria 
“Pomodoro Fresco”,“Pomodoro Fresco”, Via delle  Via delle 
Azalee 1, Tel. 0981.46.594;Azalee 1, Tel. 0981.46.594;
• • Twin’s Lounge Disco Bar,Twin’s Lounge Disco Bar, Via  Via 
delle Querce 54, tel. 0981.48.02.84;delle Querce 54, tel. 0981.48.02.84;
• • Tabacchi Ric. Lotto n. 277 Lo Tabacchi Ric. Lotto n. 277 Lo 
Polito,Polito, Via Roma 148;  Via Roma 148; 
• • La Tavernetta,La Tavernetta, C.so Garibaldi  C.so Garibaldi 
119;119;
• • Tabacchi e Profumi Di Dieco Tabacchi e Profumi Di Dieco 
Rosa,Rosa, Via E. Fermi 29; Via E. Fermi 29;
• • Holliwood Cafè,Holliwood Cafè, Via Padre  Via Padre 
Francesco Russo, tel. 0981.44.534;Francesco Russo, tel. 0981.44.534;
• • Lo Polito Pierpasquale Lo Polito Pierpasquale 
Tabacchi Riv. 9,Tabacchi Riv. 9, Via Roma 146; Via Roma 146;

MORANO CALABROMORANO CALABRO
• • Fiori, Piante e Addobbi Fiori, Piante e Addobbi 
(L’Azalea), (L’Azalea), Via N. De Cardona Via N. De Cardona 
16/18, tel. 0981.30.329; 16/18, tel. 0981.30.329; 
• • Hotel ReginaHotel Regina, uscita A3 , uscita A3 
Campotenese- Morano Calabro, tel. Campotenese- Morano Calabro, tel. 
0981.33.768; 0981.33.768; 
• • My Coffee,My Coffee, Piazza Giovanni  Piazza Giovanni 
XXIII, tel. 0981.90.21.26; XXIII, tel. 0981.90.21.26; 
• • Malù Cafè Bar,Malù Cafè Bar, Via Nazionale  Via Nazionale 
3/5; cell. 346.22.93.858;3/5; cell. 346.22.93.858;
• • Bio Agriturismo “La Locanda Bio Agriturismo “La Locanda 
del Parco”del Parco”, C.da Mazzicanino 12, , C.da Mazzicanino 12, 
tel. 0981.31.304; tel. 0981.31.304; 
• • Pierremporio,Pierremporio, Via Maddalena  Via Maddalena 

18, tel. 0981.30.060; 18, tel. 0981.30.060; 
• • Bar Pasticceria Gelateria Bar Pasticceria Gelateria 
G.M.,G.M., Via Nazionale; cell.  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; 0981.30.002; 
• • B&B Vigna della SignoraB&B Vigna della Signora, , 
Vico III Vigna della Signora, tel. Vico III Vigna della Signora, tel. 
0981.31.3040981.31.304
• • Sub La Quero Cafè Sub La Quero Cafè - Bar - Bar 
Pasticceria Gelateria, Piazza Pasticceria Gelateria, Piazza 
Maddalena, tel. 0981.31.142Maddalena, tel. 0981.31.142
• • Il Piccolo BarIl Piccolo Bar, Via Maddalena 25;, Via Maddalena 25;
• • Farmacia Dott. Aristide Farmacia Dott. Aristide 
DonadioDonadio, Via Maddalena 7, tel. , Via Maddalena 7, tel. 
0981.39.98.870981.39.98.87
• • La Panetteria dell’Arco,La Panetteria dell’Arco, Via  Via 
Aldo Moro, tel. 0981.33.009;Aldo Moro, tel. 0981.33.009;
• • Pasticceria Caffè Gelateria Pasticceria Caffè Gelateria 
“Melange”,“Melange”, Via Vincenzo Severini  Via Vincenzo Severini 
2, tel. 0981.30.023; 2, tel. 0981.30.023; 
• • Casalinghi “Di tutto un pò”,Casalinghi “Di tutto un pò”,  
Piazza Maddalena;Piazza Maddalena;
• • Cartolibreria “Altolà”,Cartolibreria “Altolà”, Foto  Foto 
digitali immediate, Piazza Giovanni digitali immediate, Piazza Giovanni 
XXIII, tel. 0981.399.838;XXIII, tel. 0981.399.838;
• • Bar Polonord,Bar Polonord, Vico I Maddalena  Vico I Maddalena 
1, tel. 0981.33.141;1, tel. 0981.33.141;
• • Full Market,Full Market, Via Nicola De  Via Nicola De 
Cardona 4;Cardona 4;
• • Bar Ristorante Pizzeria “La Bar Ristorante Pizzeria “La 
Baita”,Baita”, C.da Campotenese, cell.  C.da Campotenese, cell. 
338.28.94.664;338.28.94.664;
• • L’angolo delle delizie,L’angolo delle delizie, Frutta  Frutta 
Verdura e prodotti tipici, Piazza Verdura e prodotti tipici, Piazza 
Maddalena, cell. 349.16.49.946;Maddalena, cell. 349.16.49.946;
• • Pizza Flying,Pizza Flying, Vico I Quercia 4,  Vico I Quercia 4, 
cell. 347.78.21.588;cell. 347.78.21.588;

MORMANNOMORMANNO
• • Snack Bar “Pasticceria”Snack Bar “Pasticceria”, Via , Via 
Roma 17, tel. 0981.81.040;Roma 17, tel. 0981.81.040;
• • Bar RaoBar Rao, Via Roma 20, tel. , Via Roma 20, tel. 
0981.81083;0981.81083;
• • Bar “Royal”Bar “Royal”, Piazza Umberto I , Piazza Umberto I 
61;61;
• • Gelateria Bar “Paternostro”,Gelateria Bar “Paternostro”,  
Via S. Rocco 157;Via S. Rocco 157;

LAINO BORGOLAINO BORGO
• • Frutta e Verdura di Sartullo Frutta e Verdura di Sartullo 
MirkoMirko, Via Croce di Santo Stefano;, Via Croce di Santo Stefano;
• • Bar-Edicola “Calypso”Bar-Edicola “Calypso”, Piazza , Piazza 
della Repubblica;della Repubblica;
• • Bar “Centrale”,Bar “Centrale”, Piazza Navarro; Piazza Navarro;
• • Bar Borgo Antico,Bar Borgo Antico, C.so  C.so 
Umberto I;Umberto I;

LAINO CASTELLOLAINO CASTELLO
• • Bar “Elite CafeBar “Elite Cafe, Piazza I° , Piazza I° 
Maggio”;Maggio”;
• • Market “La Bottega delle Market “La Bottega delle 
Delizie”Delizie”, C.so Europa;, C.so Europa;

FRASCINETOFRASCINETO
• • Millennium Bar,Millennium Bar, Via Roma 227,  Via Roma 227, 
tel. 0981.32.799;tel. 0981.32.799;
• • Bar Oasi Gelateria,Bar Oasi Gelateria, Via G. Pace  Via G. Pace 
6, cell. 339.41.10.628;6, cell. 339.41.10.628;
• • Bar - Serv.OvestBar - Serv.Ovest - Lombardi s.r.l  - Lombardi s.r.l 
(Stazione di Servizio A3 SA_RC), tel./(Stazione di Servizio A3 SA_RC), tel./
Fax 0981.32876; Fax 0981.32876; 
• • Bar MediterraneoBar Mediterraneo, C.da , C.da 
Commenda – Svincolo Autostradale Commenda – Svincolo Autostradale 
Frascineto, cell. 340.32.01.092Frascineto, cell. 340.32.01.092

CIVITACIVITA
• • Crai MarketCrai Market, C.so Umberto 30, , C.so Umberto 30, 
tel. 0981.73.303;tel. 0981.73.303;
• • Macelleria di Stamati Macelleria di Stamati 
BeniaminoBeniamino, Piazza Municipio 7, tel. , Piazza Municipio 7, tel. 
0981.73.055;0981.73.055;
• • Agorà Ristorante tipicoAgorà Ristorante tipico, , 
Enoteca, Pizzeria, Piazza Municipio, Enoteca, Pizzeria, Piazza Municipio, 
tel. 0981.73.410;tel. 0981.73.410;
• • Bruno Fiori e PianteBruno Fiori e Piante, Piazza , Piazza 
Municipio 24;Municipio 24;
• • Barri Lart di Miraglia PierinoBarri Lart di Miraglia Pierino, , 
Corso Cavour 7/9;Corso Cavour 7/9;
  
SARACENASARACENA
•• Bar Gelateria Cerbini F. Bar Gelateria Cerbini F., Via , Via 
XX Settembre 9, tel. 0981.34.98.83;XX Settembre 9, tel. 0981.34.98.83;
• • Bloise Bar,Bloise Bar, Piazza XX settembre  Piazza XX settembre 
7;7;

“VALLO DI DIANO”“VALLO DI DIANO”

SALA CONSILINASALA CONSILINA
•  •  “Square Bar”,“Square Bar”, Via Luigi Sturzo; Via Luigi Sturzo;
• • Centro Moda Valentino Centro Moda Valentino 
Atelier Alta Moda e Cerimonia,Atelier Alta Moda e Cerimonia,  
Via Trinità, tel. 0975.45.439;Via Trinità, tel. 0975.45.439;
• • D’Altoricambi srl,D’Altoricambi srl, Via  Via 
Sant’Andrea 11, tel. 0975.52.04.34;Sant’Andrea 11, tel. 0975.52.04.34;
• • Pasticceria La Delizia,Pasticceria La Delizia, Via  Via 
Trinità, tel. 0975.45.421;Trinità, tel. 0975.45.421;
• • Tabaccheria 2000,Tabaccheria 2000, Via Trinità  Via Trinità 
30, tel. 0975.45.808;30, tel. 0975.45.808;
• • Saint Michel, Saint Michel, Via Matteotti 34;Via Matteotti 34;
• • Tabacchi e Valori BollatiTabacchi e Valori Bollati –  – 
Rivendita n. 10, Via Tressanti 3, tel. Rivendita n. 10, Via Tressanti 3, tel. 
0975.52.09.41;0975.52.09.41;
• • Market Comuniello,Market Comuniello, Via  Via 
Matteotti 201, tel. 0975.52.13.87;Matteotti 201, tel. 0975.52.13.87;
• • Bar Sant’Antonio,Bar Sant’Antonio, via  via 

Sant’Antonio, tel. 0975.52.13.48;Sant’Antonio, tel. 0975.52.13.48;
• • Bar Migliore,Bar Migliore, Via Manzoni 7; Via Manzoni 7;
• • Pizzeria Strapizzami,Pizzeria Strapizzami, Località  Località 
Sant’Antonio, cell. 327.98.47.696;Sant’Antonio, cell. 327.98.47.696;
• • Cafè Noir,Cafè Noir, Località Sant’Antonio,  Località Sant’Antonio, 
tel. 0975.21.470;• tel. 0975.21.470;• 
  
POLLAPOLLA
• • Family Center srl,Family Center srl, Zona  Zona 
Industriale, tel. 0975.39.01.52;Industriale, tel. 0975.39.01.52;
  
ATENA LUCANA SCALOATENA LUCANA SCALO
• • Dolcidea, Dolcidea, Via Nazionale – C/da Via Nazionale – C/da 
San Giuseppe, tel. 0975.51.15.04;San Giuseppe, tel. 0975.51.15.04;
• • Green Bar,Green Bar, Uscita Autostradale,  Uscita Autostradale, 
tel. 0975.71.185;tel. 0975.71.185;

PADULAPADULA
•  •  Comunità Montana “Vallo di Comunità Montana “Vallo di 
Diano”,Diano”, Sportello Catastale, Viale  Sportello Catastale, Viale 
Certosa;Certosa;
• • Bar della Certosa,Bar della Certosa, Viale  Viale 
Certosa, tel. 0975.77.786;Certosa, tel. 0975.77.786;
•  •  Alimentari Petrizzo,Alimentari Petrizzo, P.za  P.za 
Umberto I, cell. 347.52.15.173;Umberto I, cell. 347.52.15.173;
• • Associazione Artisti Associazione Artisti 
dell’Antica Lucania,dell’Antica Lucania, Certosa  Certosa 
di San Lorenzo c/o Libreria della di San Lorenzo c/o Libreria della 
Certosa, tel./fax 0975.77.159;Certosa, tel./fax 0975.77.159;
• • Trattoria degli Ulivi, Trattoria degli Ulivi, Area Area 
Picnic-Bar-Souvenir, Viale Certosa, Picnic-Bar-Souvenir, Viale Certosa, 
tel. 0975.77.612; tel. 0975.77.612; 
• • Farmacia Dott. Alliegro Farmacia Dott. Alliegro 
GiuseppeGiuseppe, Via Vittorio Emanuele;, Via Vittorio Emanuele;
• • Made in Italy dei F.lli ImprotaMade in Italy dei F.lli Improta, , 
Viale Certosa (Atrio Certosa di San Viale Certosa (Atrio Certosa di San 
Lorenzo), cell. 349.77.36.432;Lorenzo), cell. 349.77.36.432;
• • Sportissimo Bloisi,Sportissimo Bloisi, Via  Via 
Nazionale, tel. 0975.74379;Nazionale, tel. 0975.74379;
• • Grand Hotel Certosa,Grand Hotel Certosa, Viale  Viale 
Certosa 41, tel. 0975.77.046;Certosa 41, tel. 0975.77.046;
• • Pasticceria La Divina,Pasticceria La Divina, Via  Via 
Nazionale (palazzo Cartusia), Padula Nazionale (palazzo Cartusia), Padula 
Scalo, tel. 0975.19.03.130;Scalo, tel. 0975.19.03.130;
• • Padula Caffè,Padula Caffè, Via Nazionale 309,  Via Nazionale 309, 
Padula Scalo, tel. 0975.74.415;Padula Scalo, tel. 0975.74.415;
• • La Bottega del Certosino,La Bottega del Certosino,  
Atrio Certosa di San Lorenzo;Atrio Certosa di San Lorenzo;
• • Mario Petrizzo Petroli,Mario Petrizzo Petroli,  
Svincolo Autostradale SA/RC, Padula Svincolo Autostradale SA/RC, Padula 
Scalo (Stazione di Servizio Esso);Scalo (Stazione di Servizio Esso);
• • Centro Servizi Vassallo,Centro Servizi Vassallo, via  via 
Nazionale 381, Padula Scalo, tel. Nazionale 381, Padula Scalo, tel. 
0975.74.090;0975.74.090;
  
SILLA DI SASSANOSILLA DI SASSANO
•  •  Atelier A&R,Atelier A&R, Via Provinciale del  Via Provinciale del 
Corticato, tel. 0975.72.600; Corticato, tel. 0975.72.600; 

“VAL D’AGRI”“VAL D’AGRI”

VILLA D’AGRIVILLA D’AGRI
• • Bar “Zipparri”,Bar “Zipparri”, Via Nazionale –  Via Nazionale – 
Fraz. Villa D’Agri, tel. 0975.35.20.02;Fraz. Villa D’Agri, tel. 0975.35.20.02;
• • Eurobar Eurobar , Via Nazionale 10 – , Via Nazionale 10 – 
Fraz. Villa D’Agri, tel. 0975.35.41.71;Fraz. Villa D’Agri, tel. 0975.35.41.71;
• • Danella,Danella, Via Nazionale 72 – fraz.  Via Nazionale 72 – fraz. 
Villa D’Agri, tel. 0975.35.21.74; Villa D’Agri, tel. 0975.35.21.74; 

VIGGIANOVIGGIANO
• • Cartoleria Edicola Paoliello Cartoleria Edicola Paoliello 
Antonietta,Antonietta, Via Vittorio Emanuele; Via Vittorio Emanuele;
• • Caffè Viggiano Soc. coopCaffè Viggiano Soc. coop. a r.l., . a r.l., 
Via Vittorio Emanuele 19;Via Vittorio Emanuele 19;
• • Gran Emporio Tempone Gran Emporio Tempone 
PieroPiero, Piazza Plebiscito 4;, Piazza Plebiscito 4;
• • Gran Bar “Prinz”, Gran Bar “Prinz”, Via Vittorio Via Vittorio 
Emanuele 3;Emanuele 3;
• • Bar Tabacchi di Salera Bar Tabacchi di Salera 
GiuseppeGiuseppe, Via Roma 18;, Via Roma 18;
• • Hotel dell’ArpaHotel dell’Arpa – Bar Ristorante,  – Bar Ristorante, 
Sala Ricevimento, Congressi, Corso Sala Ricevimento, Congressi, Corso 
Marconi 34,tel. 0975.31.13.03;Marconi 34,tel. 0975.31.13.03;
• • Cicala Arredamenti,Cicala Arredamenti, via  via 
Madonna di Viggiano 11, tel. Madonna di Viggiano 11, tel. 
0975.61.692; 0975.61.692; 
• • Casa del Fiore,Casa del Fiore, Piazza Plebiscito,  Piazza Plebiscito, 
tel. 0975.31.10.78tel. 0975.31.10.78

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

GRUMENTO NOVAGRUMENTO NOVA
• • Bar-Tabacchi-Trattoria “La Bar-Tabacchi-Trattoria “La 
Grande Quercia”,Grande Quercia”, SS Val D’Agri  SS Val D’Agri 
598, Km 49,00, tel.: 0975.65.446; 598, Km 49,00, tel.: 0975.65.446; 

SANT’ARCANGELOSANT’ARCANGELO
• • Bar Trattoria “Grillo”,Bar Trattoria “Grillo”, Piano  Piano 
San Vito, tel. 0973.61.93.60San Vito, tel. 0973.61.93.60
• • Tabacchi Di Lorenzo Tabacchi Di Lorenzo 
Giovanni, Giovanni, cell. 339.70.01.225cell. 339.70.01.225

MISSANELLOMISSANELLO
• • Zeta Gas “Distributore – Zeta Gas “Distributore – 
Paninoteca-Bar-Caffetteria”,Paninoteca-Bar-Caffetteria”,  
cell. 338.22.80.679cell. 338.22.80.679
  

“PUGLIA”“PUGLIA”

MARTINA FRANCAMARTINA FRANCA
• • Ipermercato Nuova EuropaIpermercato Nuova Europa, , 
Via Taranto snc;Via Taranto snc;
• • Libreria Colucci,Libreria Colucci, Via Paisiello  Via Paisiello 
27;27;
• • Santoro IlluminazioneSantoro Illuminazione, Via , Via 

Taranto 72;Taranto 72;
• • Macelleria De Mita PasqualeMacelleria De Mita Pasquale, , 
C.da San Paolo, Zona GC.da San Paolo, Zona G

TARANTOTARANTO
• • Berry’s BarBerry’s Bar, Via Minniti 81, Via Minniti 81

LECCELECCE

TORCHIAROLOTORCHIAROLO
CIRCUITO SALENTINOCIRCUITO SALENTINO
• • Fresche Bontà,Fresche Bontà, Via Brindisi 50  Via Brindisi 50 
ang. Via Oberdam;ang. Via Oberdam;
• • Bar The Best Again,Bar The Best Again, Via Brindisi  Via Brindisi 
64, tel. 0831.69.20.52;64, tel. 0831.69.20.52;
• • Lucky Newspapers,Lucky Newspapers, C.so  C.so 
Umberto I 45, tel. 0831.62.08.46Umberto I 45, tel. 0831.62.08.46
  

“ROMA”“ROMA”
ROMAROMA
•  •  Falco Sud s.r.l.,Falco Sud s.r.l., Via Ostiense  Via Ostiense 
457 (di fronte Roma 3),457 (di fronte Roma 3),
• • Ristorante “Al Ponticello”,Ristorante “Al Ponticello”, Via  Via 
Ostiense;• Ostiense;• 
  
CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI

ALBANO LAZIALEALBANO LAZIALE

CASTEL GANDOLFOCASTEL GANDOLFO
  
ARICCIAARICCIA

PAVONAPAVONA
  
“EMILIA ROMAGNA”“EMILIA ROMAGNA”
BOLOGNA BOLOGNA 

CASTENASO CASTENASO 
•  •  Pizza SaSaPizza SaSa, Via Tosarelli, 88 , Via Tosarelli, 88 

“REGGIO EMILIA” “REGGIO EMILIA” 
• • Ristorante Pizzeria Tempi Ristorante Pizzeria Tempi 
ModerniModerni, Via F.lli Cervi 71 , Via F.lli Cervi 71 
• • Pizzallegra,Pizzallegra, Via F.lli Cervi 171 Via F.lli Cervi 171
• • Centro Commerciale Centro Commerciale 
MeridianaMeridiana Pieve Modolena Reggio  Pieve Modolena Reggio 
Emilia;Emilia;
• • Caffetteria Infiniti,Caffetteria Infiniti, Via  Via 
Zambonini 1;Zambonini 1;
• • Tabaccheria di Nicola Varone,Tabaccheria di Nicola Varone,  
Via F.lli Cervi 59;Via F.lli Cervi 59;

BIBBIANO BIBBIANO 
• • Bar Pasticceria “da Ida”,Bar Pasticceria “da Ida”, Via  Via 
Matteotti 12• Matteotti 12• 

“SICILIA”“SICILIA”

CONTINUA DA PAG.6

La VignettaLa Poesia

Lo sciacallo ridiscende i calanchi,Lo sciacallo ridiscende i calanchi,

dal Santuario converge lo sparvierodal Santuario converge lo sparviero

e il cercatore si fa messaggeroe il cercatore si fa messaggero

su pietre aguzze in mille passi su pietre aguzze in mille passi 
stanchi.stanchi.

Serpeggia da Maratea a Metaponto,Serpeggia da Maratea a Metaponto,

svela Potenza ancorata svela Potenza ancorata 
all’Appenninoall’Appennino

e a Matera ritorna contadinoe a Matera ritorna contadino

per essere oggi come allora prontoper essere oggi come allora pronto

ad accogliere sul carro la Bruna,ad accogliere sul carro la Bruna,

sulle mura di Acerenza in ostaggiosulle mura di Acerenza in ostaggio

si difende con pietre di formaggiosi difende con pietre di formaggio

e toglie l’assedio la Mezzaluna.e toglie l’assedio la Mezzaluna.

Passa la storia da Melfi e LauriaPassa la storia da Melfi e Lauria

vola Federico e nasce Ruggero,vola Federico e nasce Ruggero,

contro il Castello preme lo contro il Castello preme lo 
stranierostraniero

ma Ronca Battista sbarra la via.ma Ronca Battista sbarra la via.

Di fronte al Capo in Isola del soleDi fronte al Capo in Isola del sole

l’Ammiraglio coglie la sua vittorial’Ammiraglio coglie la sua vittoria

e vede in fondo a secoli di storiae vede in fondo a secoli di storia

sorgere per Lucania il Primo Sole.sorgere per Lucania il Primo Sole.

Francolando Marano  Francolando Marano  

IL CERCATOREIL CERCATORE
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religioni
opposte

ultimi giorni ultimi giorni 
mi è capitato spesso di imbat-mi è capitato spesso di imbat-
termi tra la gente della mia città, termi tra la gente della mia città, 
fatta di lavoratori, povera gente fatta di lavoratori, povera gente 
che ha sempre pagato le tasse, che ha sempre pagato le tasse, 
che vive la crisi sulle proprie che vive la crisi sulle proprie 
spalle, che ha perso il lavoro e spalle, che ha perso il lavoro e 
non lo trova più, che a stento non lo trova più, che a stento 
sopravvive. Si assite ogni gior-sopravvive. Si assite ogni gior-
no all’arrivo di extracomunitari no all’arrivo di extracomunitari 
fermi davanti ai supermercati, ai fermi davanti ai supermercati, ai 
semafori senza meta o in cerca semafori senza meta o in cerca 
di raccimolare qualche euro per di raccimolare qualche euro per 
un panino. L’allerta sta preoccu-un panino. L’allerta sta preoccu-
pando i siciliani e alla tv non se pando i siciliani e alla tv non se 
ne parla perchè di questi tempi ne parla perchè di questi tempi 
i nostri politici sono interessati i nostri politici sono interessati 
a preoccuparsi delle poltrone a preoccuparsi delle poltrone 
nel Parlamento Europeo. Già... nel Parlamento Europeo. Già... 
L’Europa. Ma di quale Europa L’Europa. Ma di quale Europa 
parliamo? Eppure negli ultimi parliamo? Eppure negli ultimi 
giorni sono sbarcati centinaia giorni sono sbarcati centinaia 
e centinaia di immigrati. Non è e centinaia di immigrati. Non è 
stata garantita neanche una do-stata garantita neanche una do-
verosa e corretta informazione. verosa e corretta informazione. 
Anzi, il ministro Alfano ha tenu-Anzi, il ministro Alfano ha tenu-
to a precisare che non c’è nulla to a precisare che non c’è nulla 
di cui preoccuparsi. Il ministro di cui preoccuparsi. Il ministro 
ha spiegato che chi sbarca, ad ha spiegato che chi sbarca, ad 
esempio, a Lampedusa e poi vie-esempio, a Lampedusa e poi vie-
ne condotto nei vari centri di ac-ne condotto nei vari centri di ac-
coglienza, non può assolutamen-coglienza, non può assolutamen-
te trasmettere alcun contagio, in te trasmettere alcun contagio, in 
quanto il periodo di incubazione quanto il periodo di incubazione 
del virus dell’Ebola e la relativa del virus dell’Ebola e la relativa 
morte della persona colpita è al morte della persona colpita è al 
massimo di 48 ore. Siamo sicuri massimo di 48 ore. Siamo sicuri 
che le cose stanno così? Da fonti che le cose stanno così? Da fonti 
ufficiali del Ministero della Sanità, ufficiali del Ministero della Sanità, 
infatti, apprendiamo che il virus infatti, apprendiamo che il virus 
Ebola ha un periodo di incuba-Ebola ha un periodo di incuba-
zione che va dai 2 ai 21 giorni e zione che va dai 2 ai 21 giorni e 
la morte, di natura fulminante, la morte, di natura fulminante, 
colpisce nello stesso periodo (2-colpisce nello stesso periodo (2-
21 giorni). Pertanto gli immigrati, 21 giorni). Pertanto gli immigrati, 
ammassati nei nostri palazzetti ammassati nei nostri palazzetti 
dello sport e, in generale, in certi dello sport e, in generale, in certi 
grandi della provincia di Agrigen-grandi della provincia di Agrigen-
to e in altre parti della nostra to e in altre parti della nostra 
Isola, disgraziatamente per tutti Isola, disgraziatamente per tutti 
loro, oltre che per noi, possono loro, oltre che per noi, possono 
benissimo infettarsi tra di loro benissimo infettarsi tra di loro 
ed infettare intere comunità, ed infettare intere comunità, 
soprattutto quando sfuggono ai soprattutto quando sfuggono ai 
controlli sanitari, allorquando controlli sanitari, allorquando 
riescono a scappare dai ‘lager’ riescono a scappare dai ‘lager’ 
dove vengono rinchiusi, come se dove vengono rinchiusi, come se 
si trattasse di carne da macello. si trattasse di carne da macello. 
Senza tenere conto che non esi-Senza tenere conto che non esi-
ste solo il l’Ebola, ma un’altra mi-ste solo il l’Ebola, ma un’altra mi-
riade di malattie contagiose alle riade di malattie contagiose alle 
quali siamo esposti tutti quanti, quali siamo esposti tutti quanti, 
visto che questa disperata uma-visto che questa disperata uma-
nità trabocca e fuoriesce dalle nità trabocca e fuoriesce dalle 
bolge infernali in cui la si vuole bolge infernali in cui la si vuole 
costringere a vivere, in maniera costringere a vivere, in maniera 
impietosa. La situazione dei cen-impietosa. La situazione dei cen-
tri di prima accoglienza, ricavati tri di prima accoglienza, ricavati 
in fretta e furia dentro a delle in fretta e furia dentro a delle 
strutture sportive e/o socio-strutture sportive e/o socio-
culturali scippate, confiscate culturali scippate, confiscate 
d’imperio alle comunità locali, è d’imperio alle comunità locali, è 
e rimane gravissima. Il tutto av-e rimane gravissima. Il tutto av-
viene in un silenzio assordante viene in un silenzio assordante 
ed insopportabile colpa anche ed insopportabile colpa anche 
della non reale informazione. E della non reale informazione. E 
dire che si tratta di migliaia di dire che si tratta di migliaia di 
disperati che fuggono, lo ribadia-disperati che fuggono, lo ribadia-
mo, ancor prima che si effettuino mo, ancor prima che si effettuino 
su di loro i dovuti controlli sani-su di loro i dovuti controlli sani-
tari per poi arrivare nelle nostre tari per poi arrivare nelle nostre 
città. Di fatto, non esiste la qua-città. Di fatto, non esiste la qua-
rantena per chi arriva in Sicilia, a rantena per chi arriva in Sicilia, a 
tutela delle popolazioni locali. In tutela delle popolazioni locali. In 
questo, il disinteresse dei Mini-questo, il disinteresse dei Mini-
steri è pressoché totale. Le isti-steri è pressoché totale. Le isti-
tuzioni pubbliche, oggi ‘latitanti’, tuzioni pubbliche, oggi ‘latitanti’, 
rispetto a un rischio sanitario rispetto a un rischio sanitario 
gravissimo, sono le stesse istitu-gravissimo, sono le stesse istitu-
zioni che, se dovessero sorgere zioni che, se dovessero sorgere 
problemi, diranno non “aver problemi, diranno non “aver 

fatto tutto il possibile” e di non fatto tutto il possibile” e di non 
avere responsabilità. Ci chiedia-avere responsabilità. Ci chiedia-
mo e chiediamo: chi deve fare mo e chiediamo: chi deve fare 
rispettare la Legge è al corrente rispettare la Legge è al corrente 
di tutto quello che sta succe-di tutto quello che sta succe-
dendo in Sicilia? Ovviamente, le dendo in Sicilia? Ovviamente, le 
Forze dell’Ordine non sono nel-Forze dell’Ordine non sono nel-
le condizioni di evitarne la loro le condizioni di evitarne la loro 
fuga, così tanti poveri disgraziati fuga, così tanti poveri disgraziati 
diventano tanti potenziali vettori diventano tanti potenziali vettori 
di terribili virus. E tutto tace.di terribili virus. E tutto tace.

A EPISCOPIA LA A EPISCOPIA LA 
PROVVIDENZA PROVVIDENZA 

SI E’ FATTA SI E’ FATTA 
UOMO. ECCO UOMO. ECCO 

DON SERAFINO DON SERAFINO 
LA SALALA SALA

La Smorfia,vecchio gruppo co-La Smorfia,vecchio gruppo co-
mico  napoletano degli anni mico  napoletano degli anni 
Sessanta,avrebbe detto: ….an-Sessanta,avrebbe detto: ….an-
nunciazione .. annunciazione…nunciazione .. annunciazione…
Per raccontare di un evento po-Per raccontare di un evento po-
sitivo avvenuto in un luogo in un sitivo avvenuto in un luogo in un 
dato momento temporale.dato momento temporale.
L’arrivo a Episcopia di un nuovo L’arrivo a Episcopia di un nuovo 
parroco, Don Serafino Lasala il 12 parroco, Don Serafino Lasala il 12 
gennaio di quest’anno,potrebbe gennaio di quest’anno,potrebbe 
fare al caso.fare al caso.
Nato a San Severino Lucano Nato a San Severino Lucano 
trenta anni fa (a breve il suo trenta anni fa (a breve il suo 
compleanno)liceo classico con compleanno)liceo classico con 
successivi studi filosofici e teolo-successivi studi filosofici e teolo-
gici.il suo primo incarico pasto-gici.il suo primo incarico pasto-
rale come vicario lo ha avuto a rale come vicario lo ha avuto a 
Nova Siri oltre ad essere stato Nova Siri oltre ad essere stato 
nominato anche cerimoniere ve-nominato anche cerimoniere ve-
scovile dall’Arcivescovo mons.scovile dall’Arcivescovo mons.
Francesco Antonio Nole.Francesco Antonio Nole.
Puntuale per la messa prefe-Puntuale per la messa prefe-
stiva ci riceve nel Convento di stiva ci riceve nel Convento di 
Sant’Antonio (X secolo) con Sant’Antonio (X secolo) con 
campanile rivestito a mosaico e, campanile rivestito a mosaico e, 
nell’interno, una navata in stile nell’interno, una navata in stile 
barocco, con un viso leggero e barocco, con un viso leggero e 
sorridente, un fare riservato e sorridente, un fare riservato e 
silenzioso riflessivo su quello che silenzioso riflessivo su quello che 
dovrà dire.E semplice: D.dovrà dire.E semplice: D.
DON SERAFINO QUANDO DON SERAFINO QUANDO 
L’ARCIVESCOVO NOLE’ LE L’ARCIVESCOVO NOLE’ LE 
HA COMUNICATO LA NUO-HA COMUNICATO LA NUO-
VA SEDE PASTORALE EPI-VA SEDE PASTORALE EPI-
SCOPIA, COSA HA PENSATO SCOPIA, COSA HA PENSATO 
SUBITO?SUBITO?
-“Vi è stato subito un dispiacere -“Vi è stato subito un dispiacere 
nel lasciare una comunità pasto-nel lasciare una comunità pasto-
rale che mi ha visto muovere i rale che mi ha visto muovere i 
primi passi per il mio impegno, primi passi per il mio impegno, 
ma anche entusiasmo e gratitudi-ma anche entusiasmo e gratitudi-
ne per il nuovo incarico”.ne per il nuovo incarico”.
D-DOPO CIRCA CENTO D-DOPO CIRCA CENTO 
GIORNI DI “GOVERNO” GIORNI DI “GOVERNO” 
DELLA CHIESA DI EPISCOPIA DELLA CHIESA DI EPISCOPIA 
QUALI AZIONI HA INTRA-QUALI AZIONI HA INTRA-
PRESO.PRESO.
-“La prima cosa fatta è stata -“La prima cosa fatta è stata 
quella di stare tra la gente annun-quella di stare tra la gente annun-
ciando la catechesi, i sacramenti ciando la catechesi, i sacramenti 
e la liturgia.e la liturgia.
Abbiamo intrapreso un cammi-Abbiamo intrapreso un cammi-
no di crescita umana e spirituale no di crescita umana e spirituale 
con i giovani dalle superiori in.con i giovani dalle superiori in.
Una primissima cosa fatta è sta-Una primissima cosa fatta è sta-
ta anche quella di andare presso ta anche quella di andare presso 
tutte le famiglie della comunità tutte le famiglie della comunità 
per portare la benedizione ma, per portare la benedizione ma, 
soprattutto, per conoscere da soprattutto, per conoscere da 
vicino il gregge affidatomi.vicino il gregge affidatomi.
Va cercata una maggiore coesio-Va cercata una maggiore coesio-
ne e unità che c’è, ma va consoli-ne e unità che c’è, ma va consoli-
dato tra le genti episcopiote.dato tra le genti episcopiote.
Questo tenendo sempre presen-Questo tenendo sempre presen-
te che il nostro centro e Gesù e te che il nostro centro e Gesù e 
la Chiesa e non le nostre povere la Chiesa e non le nostre povere 
persone”. persone”. 
D-IN GIRO SI SENTE: ASPET-D-IN GIRO SI SENTE: ASPET-
TIAMO DON SERAFINO ALLA TIAMO DON SERAFINO ALLA 

PROVA DEI FATTI DEL 4 E 5 PROVA DEI FATTI DEL 4 E 5 
AGOSTO, FESTA DELLA MA-AGOSTO, FESTA DELLA MA-
DONNA DEL PIANO. COSA DONNA DEL PIANO. COSA 
VORRANO DIRE A QUESTE VORRANO DIRE A QUESTE 
VOCI?VOCI?
-“La grande novità sarà un mo--“La grande novità sarà un mo-
mento ordinario di fede. Cioè mento ordinario di fede. Cioè 
metteremo in risalto la devo-metteremo in risalto la devo-
zione mariana che è L’origine e zione mariana che è L’origine e 
centro di tutta la manifestazione.centro di tutta la manifestazione.
Del resto è bello quando una co-Del resto è bello quando una co-
munità si riunisce attraverso la munità si riunisce attraverso la 
devozione per Dio e i Santi.devozione per Dio e i Santi.
I momenti di preghiera saranno I momenti di preghiera saranno 
quelli classici con alcuni sacerdo-quelli classici con alcuni sacerdo-
ti che verranno per la novena”.ti che verranno per la novena”.
D-DON SERAFINO. QUAL’E’ D-DON SERAFINO. QUAL’E’ 
UNA POSITIVITA’ DI QUESTO UNA POSITIVITA’ DI QUESTO 
PAESE E UNA CIRCOSTANZA PAESE E UNA CIRCOSTANZA 
DA MIGLIORARE.DA MIGLIORARE.
-“La positività la grande parte--“La positività la grande parte-
cipazione e devozione della co-cipazione e devozione della co-
munitàmunità
Una cosa da migliorare è supera-Una cosa da migliorare è supera-
re qualche frammentazione che re qualche frammentazione che 
può essere ancora presente nel può essere ancora presente nel 
testimoniare liberamente il pro-testimoniare liberamente il pro-
prio appartenere alla Chiesa”. prio appartenere alla Chiesa”. 
D-NELLE MEMORIE D-NELLE MEMORIE 
DELL’ORATORIO, NEL CAPI-DELL’ORATORIO, NEL CAPI-
TOLO IL SOGNO, DON GIO-TOLO IL SOGNO, DON GIO-
VANNI BOSCO RACCONTA VANNI BOSCO RACCONTA 
DI ESSERSI TROVATO VICINO DI ESSERSI TROVATO VICINO 
CASA DOVE ERANO RAC-CASA DOVE ERANO RAC-
COLTI DEI GIOVANI CHE COLTI DEI GIOVANI CHE 
GIOCAVANO, E BESTEMMIA-GIOCAVANO, E BESTEMMIA-
VANO LANCIANDOVI VERSO VANO LANCIANDOVI VERSO 
DI LORO LI PRESE A PUGNI.DI LORO LI PRESE A PUGNI.
IN QUEL MOMENTO APPAR-IN QUEL MOMENTO APPAR-
VE UN UOMO VENERANDO VE UN UOMO VENERANDO 
IN VIRILE ETA’ E NOBILMEN-IN VIRILE ETA’ E NOBILMEN-
TE VESTITO CHE GLI DISSE: TE VESTITO CHE GLI DISSE: 
“..NON COLLE PERCOSSE MA “..NON COLLE PERCOSSE MA 
CON LA MANSUETUDINE CON LA MANSUETUDINE 
E COLLA CARITA’DOVRAI E COLLA CARITA’DOVRAI 
GUADAGNARE QUESTI TUOI GUADAGNARE QUESTI TUOI 
AMICI .”AMICI .”
-“Questo è un passo fondamen--“Questo è un passo fondamen-
tale per trasformare il cuore tale per trasformare il cuore 
dell’uomo”.dell’uomo”.
D-QUINDI IMMAGINO CHE D-QUINDI IMMAGINO CHE 
IL LAVORO CHE FA TUTTI IL LAVORO CHE FA TUTTI 
I MARTEDI CON I GIOVANI I MARTEDI CON I GIOVANI 
DELLA COMUNITA’ VA NEL-DELLA COMUNITA’ VA NEL-
LA DIREZIONE DI FAR CAPIRE LA DIREZIONE DI FAR CAPIRE 
IL PASSAGGIO DALLA BRUT-IL PASSAGGIO DALLA BRUT-
TEZZA DEL PECCATO ALLA TEZZA DEL PECCATO ALLA 
PREZIOSITA’ DELLA VIRTU  PREZIOSITA’ DELLA VIRTU  
COME PASSAGGIO FONDA-COME PASSAGGIO FONDA-
MENTALE PER  CAMBIARE?MENTALE PER  CAMBIARE?
-“Proprio cosi.-“Proprio cosi.
Voglio ribadire che il mio impe-Voglio ribadire che il mio impe-
gno è diretto a permettere tutti gno è diretto a permettere tutti 
di esprimere la bellezza e la gioia di esprimere la bellezza e la gioia 
di essere cristiani.di essere cristiani.
Cioè innamorarsi di Gesù nella Cioè innamorarsi di Gesù nella 
Chiesa”.Chiesa”.
D-PER AVVICINARE IL POTE-D-PER AVVICINARE IL POTE-
RE TEMPORALE A QUELLO RE TEMPORALE A QUELLO 
SPIRITUALE DA TEMPO LON-SPIRITUALE DA TEMPO LON-
TANA IN QUESTA COMUNI-TANA IN QUESTA COMUNI-
TA’COSA FARAI IN FUTURO?TA’COSA FARAI IN FUTURO?
-“Pur nella distinzione dei ruoli -“Pur nella distinzione dei ruoli 
com’è naturale, tutti dobbiamo com’è naturale, tutti dobbiamo 
impegnarci per il bene comune impegnarci per il bene comune 
della nostra comunità attraver-della nostra comunità attraver-
so il dialogo, attraverso l’ascolto so il dialogo, attraverso l’ascolto 
e il lavoro sinergico delle due e il lavoro sinergico delle due 
istituzioni. come il mondo della istituzioni. come il mondo della 
scuola, della cultura , delle asso-scuola, della cultura , delle asso-
ciazioni presenti nella comunità”.ciazioni presenti nella comunità”.
D-QUANDO INCONTRA PER D-QUANDO INCONTRA PER 
STRADA LA GENTE DI EPI-STRADA LA GENTE DI EPI-
SCOPIA COSA LE DICE ?SCOPIA COSA LE DICE ?
-“Innanzitutto grazie. Inteso -“Innanzitutto grazie. Inteso 
come servizio, come gratitudine come servizio, come gratitudine 
per la presenza e per l’ascolto”.per la presenza e per l’ascolto”.
D-DOPO CENTO GIORNI E’ D-DOPO CENTO GIORNI E’ 
AUMENTATA LA GRATITU-AUMENTATA LA GRATITU-
DINE E DIMINUITO IL DISPIA-DINE E DIMINUITO IL DISPIA-
CERE PER AVERE LASCIATO CERE PER AVERE LASCIATO 

NOVA SIRI?NOVA SIRI?
-“Sicuramente è aumentata la -“Sicuramente è aumentata la 
gratitudine.gratitudine.
Alla fine come dice un vecchio Alla fine come dice un vecchio 
detto … non ci sono parole.detto … non ci sono parole.
Cosi a microfoni spenti è la ri-Cosi a microfoni spenti è la ri-
flessione finale che viene fuori da flessione finale che viene fuori da 
un ragazzo che si è dato tutto al un ragazzo che si è dato tutto al 
servizio verso la Chiesa.servizio verso la Chiesa.
Un ragazzo, un parroco che ha Un ragazzo, un parroco che ha 
donato la sua vita per dare di-donato la sua vita per dare di-
gnità a chi non la possiede; per gnità a chi non la possiede; per 
regalare un sorriso al debole regalare un sorriso al debole 
ma soprattutto per dare spazio ma soprattutto per dare spazio 
e vita a persone che erano state e vita a persone che erano state 
allontanate ingiustamente da un allontanate ingiustamente da un 
gregge che oggi con la sua pre-gregge che oggi con la sua pre-
senza vogliono tornare a essere senza vogliono tornare a essere 
umili servitori.umili servitori.
La provvidenza ha dato una nuo-La provvidenza ha dato una nuo-
va primavera a questo paese che va primavera a questo paese che 
qualcuno diceva. dimenticato da qualcuno diceva. dimenticato da 
Dio.Dio.
Oggi Dio presumibilmente ha Oggi Dio presumibilmente ha 
fatto un miracolo dal nome Don fatto un miracolo dal nome Don 
Serafino.Serafino.
A Episcopia è tornato il caldo A Episcopia è tornato il caldo 
della primavera”. della primavera”. 

  Oreste Lanza

BRIENZA: BRIENZA: 
presentate le liste presentate le liste 

per le elezioni per le elezioni 
amministrative del amministrative del 

25 maggio 2014 25 maggio 2014 
Le elezioni comunali in un pic-Le elezioni comunali in un pic-
colo paese riservano sempre colo paese riservano sempre 
qualche sorpresa, mai eclatante, qualche sorpresa, mai eclatante, 
ma la maggior parte delle volte ma la maggior parte delle volte 
confermano le congetture sulla confermano le congetture sulla 
natura di alcune persone. La pre-natura di alcune persone. La pre-
sentazione delle liste elettorali a sentazione delle liste elettorali a 
Brienza, piccolo centro nel po-Brienza, piccolo centro nel po-
tentino, non è stata priva di colpi tentino, non è stata priva di colpi 
di scena con l’entrata in campo di di scena con l’entrata in campo di 
un volto nuovo ed inedito della un volto nuovo ed inedito della 
politica locale, la proposta di un politica locale, la proposta di un 
personaggio molto noto grazie al personaggio molto noto grazie al 
suo pluriennale impegno sociale suo pluriennale impegno sociale 
e politico e la riproposizione del e politico e la riproposizione del 
sindaco uscente. In barba alle sue sindaco uscente. In barba alle sue 
affermazioni di qualche mese fa, affermazioni di qualche mese fa, 
infatti, il dottor Pasquale Scelzo, infatti, il dottor Pasquale Scelzo, 
già sindaco di Brienza dal 1999 già sindaco di Brienza dal 1999 
al 2004 e di nuovo dal 2009 al al 2004 e di nuovo dal 2009 al 
2014, ha deciso di ricandidarsi 2014, ha deciso di ricandidarsi 
alla carica di sindaco con la lista alla carica di sindaco con la lista 
“Innovazione e continuità”. La “Innovazione e continuità”. La 
scelta del sindaco Scelzo può scelta del sindaco Scelzo può 
definirsi un’inversione completa definirsi un’inversione completa 
delle sue intenzioni, visto che delle sue intenzioni, visto che 
fino a novembre dello scorso fino a novembre dello scorso 
anno affermava in maniera con-anno affermava in maniera con-
vinta, tanto da sembrare quasi vinta, tanto da sembrare quasi 
credibile, che non si sarebbe credibile, che non si sarebbe 
ripresentato alla elezioni ammi-ripresentato alla elezioni ammi-
nistrative di quest’anno per mo-nistrative di quest’anno per mo-
tivi personali, ed inoltre perché tivi personali, ed inoltre perché 
questa sarebbe stata la quarta questa sarebbe stata la quarta 
tornata elettorale per lui che ne tornata elettorale per lui che ne 
ha già vinto due. Tutto sembrava ha già vinto due. Tutto sembrava 
quindi condurre ad un passaggio quindi condurre ad un passaggio 
del testimone che, evidentemen-del testimone che, evidentemen-
te, non si è verificato. Il sindaco te, non si è verificato. Il sindaco 
uscente Pasquale Scelzo ha mes-uscente Pasquale Scelzo ha mes-
so insieme una lista di nomi ben so insieme una lista di nomi ben 
conosciuti nel paese, ma certa-conosciuti nel paese, ma certa-
mente non brilla per innovazione mente non brilla per innovazione 
come recita il motto della sua come recita il motto della sua 
lista. Sicuramente è molto più in lista. Sicuramente è molto più in 

linea con la continuità, visto che linea con la continuità, visto che 
l’età media è di quarant’anni e su l’età media è di quarant’anni e su 
dodici candidati consiglieri è pre-dodici candidati consiglieri è pre-
sente soltanto una donna.sente soltanto una donna.
La seconda lista, “Con noi vince La seconda lista, “Con noi vince 
Brienza”, è la conferma dell’im-Brienza”, è la conferma dell’im-
pegno sociale e politico di Do-pegno sociale e politico di Do-
nato Distefano, Presidente Re-nato Distefano, Presidente Re-
gionale della Confederazione gionale della Confederazione 
Italiana Agricoltori di Basilicata Italiana Agricoltori di Basilicata 
(CIA Basilicata). Molti brienzani (CIA Basilicata). Molti brienzani 
la considerano la lista più forte la considerano la lista più forte 
ed eterogenea, nella quale sono ed eterogenea, nella quale sono 
compresi nomi provenienti compresi nomi provenienti 
da diverse estrazioni sociali e da diverse estrazioni sociali e 
rappresentati differenti fazioni rappresentati differenti fazioni 
politiche. Spulciando la lista dei politiche. Spulciando la lista dei 
consiglieri si può notare che an-consiglieri si può notare che an-
che in questo caso l’età media è che in questo caso l’età media è 
di quarant’anni, ma ci sono due di quarant’anni, ma ci sono due 
donne in rappresentanza del-donne in rappresentanza del-
le quote rosa. Con la sua lista le quote rosa. Con la sua lista 
“Con noi vince Brienza”, Donato “Con noi vince Brienza”, Donato 
Distefano ha messo insieme una Distefano ha messo insieme una 
squadra composta da volti noti squadra composta da volti noti 
e politicamente schierati a delle e politicamente schierati a delle 
autentiche rivelazioni nel pano-autentiche rivelazioni nel pano-
rama politico locale. Anche in rama politico locale. Anche in 
questa lista sono presenti soltan-questa lista sono presenti soltan-
to due donne in rappresentanza to due donne in rappresentanza 
del lato femminile della popola-del lato femminile della popola-
zione burgentina.zione burgentina.
Altra storia per la lista “So-Altra storia per la lista “So-
cietà Civile per Brienza”, che cietà Civile per Brienza”, che 
vede come candidato sindaco vede come candidato sindaco 
il giovane insegnante di musica il giovane insegnante di musica 
Francesco Parente. Questa for-Francesco Parente. Questa for-
mazione politica è la più giovane, mazione politica è la più giovane, 
con un’età media dei candida-con un’età media dei candida-
ti di trentacinque anni, e con il ti di trentacinque anni, e con il 
maggior numero di donne al suo maggior numero di donne al suo 
interno: tre nomi femminili su interno: tre nomi femminili su 
dieci candidati consiglieri. Indub-dieci candidati consiglieri. Indub-
biamente è la lista che presenta biamente è la lista che presenta 
maggiori caratteri innovativi, an-maggiori caratteri innovativi, an-
che se inevitabilmente la presen-che se inevitabilmente la presen-
za di alcuni nomi al suo interno za di alcuni nomi al suo interno 
rappresenta un evidente richia-rappresenta un evidente richia-
mo identitario che difficilmente mo identitario che difficilmente 
può essere ignorato.può essere ignorato.
Nel complesso non sembra che Nel complesso non sembra che 
sia avvenuta un’evoluzione così sia avvenuta un’evoluzione così 
epocale nella cultura politica epocale nella cultura politica 
burgentina: in fondo le liste sono burgentina: in fondo le liste sono 
composto per lo più da uomini, composto per lo più da uomini, 
i candidati sindaci sono soltanto i candidati sindaci sono soltanto 
uomini e, sebbene ognuno abbia uomini e, sebbene ognuno abbia 
un’identità politica netta e defi-un’identità politica netta e defi-
nitiva, tutti preferiscono nascon-nitiva, tutti preferiscono nascon-
dersi in anonime liste civiche an-dersi in anonime liste civiche an-
ziché esporre simboli di partito ziché esporre simboli di partito 
o di chiaro rimando ideologico.o di chiaro rimando ideologico.

  Luca Nigro

DUE PAPI SANTIDUE PAPI SANTI
E’ una giornata che rimarrà nella E’ una giornata che rimarrà nella 
storia quella del 27 aprile 2014 storia quella del 27 aprile 2014 
,che ha visto Roma invasa per la ,che ha visto Roma invasa per la 
canonizzazione dei due papi più canonizzazione dei due papi più 
amati :Giovanni XXIII,il Papa Buo-amati :Giovanni XXIII,il Papa Buo-
no e Giovanni Paolo II,il Grande no e Giovanni Paolo II,il Grande 
Papa.Papa.
Con Papa Roncalli ,uomo dall’in-Con Papa Roncalli ,uomo dall’in-
telligenza fine e dal cuore puro, telligenza fine e dal cuore puro, 
la Chiesa si rinnovò mediante il la Chiesa si rinnovò mediante il 
Concilio Vaticano II , da lui pro-Concilio Vaticano II , da lui pro-
mulgato.Nel corso del suo ponti-mulgato.Nel corso del suo ponti-
ficato , cambiò le regole secolari ficato , cambiò le regole secolari 
che ingabbiavano la Chiesa cattoli-che ingabbiavano la Chiesa cattoli-
ca , comprendendo la necessità di ca , comprendendo la necessità di 
una nuova Pentecoste per parlare una nuova Pentecoste per parlare 
agli uomini del XX secolo.agli uomini del XX secolo.
Fu il papa di tutti, dei deboli e dei Fu il papa di tutti, dei deboli e dei 
diseredati , aprì un varco verso diseredati , aprì un varco verso 
l’Unione Sovietica, entrando nelle l’Unione Sovietica, entrando nelle 
simpatie di Nikita Kruscev e impe-simpatie di Nikita Kruscev e impe-
dendo , con la sua abile diplomazia dendo , con la sua abile diplomazia 
, lo scoppio di una terza guerra , lo scoppio di una terza guerra 
mondiale con la crisi di Cuba. mondiale con la crisi di Cuba. 

Ricevette in udienza privata Rada Ricevette in udienza privata Rada 
,la figlia di Kruscev e suo marito ,la figlia di Kruscev e suo marito 
,entrambi atei,eppure donò loro ,entrambi atei,eppure donò loro 
un rosario dicendo :” Non ha il un rosario dicendo :” Non ha il 
valore di un gioiello, ma uno più valore di un gioiello, ma uno più 
grande”.Una visita epocale , la pri-grande”.Una visita epocale , la pri-
ma compiuta da personalità russe ma compiuta da personalità russe 
di rilievo dopo il tempo degli zar di rilievo dopo il tempo degli zar 
, rivelatrice di nuovi rapporti tra , rivelatrice di nuovi rapporti tra 
Cremlino e Vaticano.Cremlino e Vaticano.
A dispetto di quanti lo ritenesse-A dispetto di quanti lo ritenesse-
ro soltanto un papa di transizione ro soltanto un papa di transizione 
data la sua elezione in età avan-data la sua elezione in età avan-
zata, Angelo Roncalli fu invece il zata, Angelo Roncalli fu invece il 
papa della svolta , del dialogo con il papa della svolta , del dialogo con il 
mondo moderno, del disgelo con mondo moderno, del disgelo con 
l’Unione Sovietica. Volle rinnova-l’Unione Sovietica. Volle rinnova-
re la Chiesa ricercando quell’unità re la Chiesa ricercando quell’unità 
tanto vagheggiata nell’enciclica” tanto vagheggiata nell’enciclica” 
Pacem in terris”,Pacem in terris”,
con l’esortazione “UT UNUM con l’esortazione “UT UNUM 
SINT”.SINT”.
Il dialogo con i regimi continua Il dialogo con i regimi continua 
con il pontificato di Giovanni Pa-con il pontificato di Giovanni Pa-
olo II ,che compì l’opera del suo olo II ,che compì l’opera del suo 
predecessore lanciando la sua pri-predecessore lanciando la sua pri-
ma sfida ai regimi comunisti, dan-ma sfida ai regimi comunisti, dan-
do voce alla  Chiesa da anni perse-do voce alla  Chiesa da anni perse-
guitata nei paesi dell’Est. Infatti, ad guitata nei paesi dell’Est. Infatti, ad 
Assisi, nello stesso anno della sua Assisi, nello stesso anno della sua 
elezione , affermò:” Non esiste elezione , affermò:” Non esiste 
più la Chiesa del silenzio ,perché più la Chiesa del silenzio ,perché 
adesso la Chiesa del silenzio parla adesso la Chiesa del silenzio parla 
per bocca del suo nuovo Papa.”per bocca del suo nuovo Papa.”
Contribuì a mostrare il vero vol-Contribuì a mostrare il vero vol-
to del Comunismo e a far cadere to del Comunismo e a far cadere 
il muro che divideva l’Europa da il muro che divideva l’Europa da 
sempre cristiana.sempre cristiana.
E’ considerato da tutti il Papa dei E’ considerato da tutti il Papa dei 
records: ha compiuto più di cento records: ha compiuto più di cento 
viaggi apostolici intorno al mondo viaggi apostolici intorno al mondo 
,è stato il primo papa a visitare una ,è stato il primo papa a visitare una 
Sinagoga,una chiesa protestante e Sinagoga,una chiesa protestante e 
una moschea ,come è stato il pri-una moschea ,come è stato il pri-
mo ad avere contatti personali mo ad avere contatti personali 
con la Stampa di tutto il mondo.con la Stampa di tutto il mondo.
Sotto il suo lungo pontificato ,ha Sotto il suo lungo pontificato ,ha 
difeso la vita denunciandone ogni difeso la vita denunciandone ogni 
violazione come l’aborto, l’eutana-violazione come l’aborto, l’eutana-
sia e la pena di morte , ricordando sia e la pena di morte , ricordando 
con fermezza i rischi della manipo-con fermezza i rischi della manipo-
lazione genetica.lazione genetica.
Si è prodigato per la pace tra le Si è prodigato per la pace tra le 
nazioni ed è stato il primo Papa nazioni ed è stato il primo Papa 
a chiedere perdono per le mani-a chiedere perdono per le mani-
festazioni  di  antisemitismo dei festazioni  di  antisemitismo dei 
cristiani e per l’indifferenza della cristiani e per l’indifferenza della 
Chiesa di fronte al genocidio.Chiesa di fronte al genocidio.
Nel 1980,tre giorni dopo il ter-Nel 1980,tre giorni dopo il ter-
remoto che colpì la Basilicata , remoto che colpì la Basilicata , 
Papa Wojtyla,quasi d’istinto, con Papa Wojtyla,quasi d’istinto, con 
la terra ancora in assestamento la terra ancora in assestamento 
, si recò a Potenza e a Matera. , si recò a Potenza e a Matera. 
Nei pochi discorsi che fece af-Nei pochi discorsi che fece af-
fermò con decisione che non si fermò con decisione che non si 
è condannati al sottosviluppo , è condannati al sottosviluppo , 
che si può emergere da questa che si può emergere da questa 
condizione , che bisogna essere condizione , che bisogna essere 
ambiziosi ,perché la rassegnazione ambiziosi ,perché la rassegnazione 
non rende mai felici. Andando via non rende mai felici. Andando via 
,disse:”Arrivederci, Basilicata”, ma ,disse:”Arrivederci, Basilicata”, ma 
nella nostra terra non sarebbe più nella nostra terra non sarebbe più 
tornato.tornato.
Oggi ,con un intreccio inedito tra Oggi ,con un intreccio inedito tra 
presente e passato,con il Papa in presente e passato,con il Papa in 
carica  e il Papa emerito che con-carica  e il Papa emerito che con-
celebrano la messa , la Chiesa pro-celebrano la messa , la Chiesa pro-
clama santi due uomini carismatici clama santi due uomini carismatici 
e coraggiosi, nella misericordia.e coraggiosi, nella misericordia.

  B. Ciminelli

"il diavolo e l'acqua santa""il diavolo e l'acqua santa"
continua da pag. 1
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